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Il Direttore, 
 

PREMESSO; 
- che si rende necessario affidare ad un operatore economico specializzato il servizio di 

sviluppo di un applicativo informatico (APP) per la raccolta di dati relativi ai combustibili 
forestali, previsto nell’ambito del progetto Programma Operativo Regionale - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale dal titolo “Strategie e misure per la mitigazione del rischio 
di incendio nell'area Mediterranea (MED Star)” di cui è responsabile scientifico il Prof. 
Enrico Marchi; 

 

- che con propria Determina rep. n. 2092 Prot. n. 0077816 del 26/02/2021 è stata 
autorizzata e indetta  una gara d'appalto, mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul MePA, 
ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 comma 3 del D.Lgs 
n.50/2016, aperta a tutti gli operatori economici abilitati al Bando MePA categoria 
“SERVIZI/Servizi per l'Information Communication Technology” per l’affidamento del 
servizio per la progettazione e realizzazione di un applicativo (APP) multipiattaforma (IOS 
e ANDROID) per la mappatura e la gestione delle posizioni degli operatori e delle risorse 
durante gli incendi boschivi e per migliorare la risposta di intervento in caso di 
emergenza, da realizzarsi nell’ambito del progetto finanziato dal Programma Operativo 
Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Cooperazione Territoriale competitivi, 
dal titolo “Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area 
Mediterranea (MED Star)” – CIG Z6F30A3302 - CUP B54D19000190006; 

 

- che con la predetta determinazione sono stati approvati i relativi atti di gara - capitolato 
d’oneri e specifiche tecniche, disciplinare di gara - nonché la spesa complessiva di Euro 
11.500,00 oltre IVA al 22% per Euro 2.530,00 (Euro 14.030,00 IVA inclusa) sul progetto 
MARCHIMEDSTAR19; 

 

CONSIDERATO: 
- che in data 26/02/2021 è stata lanciata sul MEPA la RDO n. 2749520 relativa all'appalto 

in argomento; 
 

- che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 
12/03/2021, è stata rilevata sul MePA la presentazione delle seguenti offerte: 

 

- # 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui 
ha 

partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 BIDATA SRL 
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
12/03/2021 
11:18:51 

2 STATUS S.R.L.S 
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
12/03/2021 
11:53:38 
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- # 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui 
ha 

partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

3 VANZOTECH SRL 
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
12/03/2021 
11:40:53 

 
- che il 15/03/2021 il RUP procedeva, come da Verbale di gara n. 1 - Verifica 

documentazione amministrativa, (Allegato n.1, agli atti), alla verifica amministrativa 
delle offerte presentate dal quale risulta  
- ammessi gli Operatori Economici Soc. Vanzotech srl e Bidata srl; 
- aperta la procedura di soccorso istruttorio per l’Operatore Economico Status srls; 
- esclusi n. 0 Operatori Economici; 
 

- che con nota prot. n. 0095173 del 15/03/2021 trasmessa con la funzione 
“Comunicazioni” presente sulla piattaforma MePA e tramite PEC è stata chiesta alla Soc. 
Status srls di produrre la documentazione non correttamente compilata, entro il termine 
perentorio del 18/03/2021 ore 13:00, pena l’esclusione dalla predetta procedura; 

 

- che entro il termine assegnato la Soc. Status srls ha trasmesso tramite PEC la 
documentazione richiesta, acquisita agli atti con prot. n. 0097524 del 17/03/2021, 
ritenuta dal RUP conforme a quanto stabilito dal disciplinare di gara, per cui il 
concorrente è stato ammesso alla fase successiva della procedura, come da Verbale di 
gara n. 2 - Verifica documentazione amministrativa, (Allegato n.2, agli atti); 

 
VISTO il proprio provvedimento rep. n. 3043/2021 prot. 0099911 del 19/03/2021 con cui si 
è proceduto: 
- all'approvazione dei verbali 1 e 2 d’esame della verifica della documentazione contenuta 

nella busta virtuale amministrativa; 
- all’ammissione di tutti i citati 3 operatori economici alla fase di apertura delle offerte 

tecniche ed economiche 
- alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice svoltasi in seduta pubblica sul 
portale www.acquistinretepa.it in data 23/03/2021 (allegato n. 1 - Verbale n. 3), 
debitamente preannunciata ai concorrenti con avviso pubblicato sulla piattaforma di sistema, 
dedicata all’apertura delle offerte tecniche e ad una ricognizione solo formale della loro 
presenza sulla piattaforma stessa, e della successiva riunione in seduta riservata dedicata 
all’esame dei contenuti delle offerte tecniche e alla relativa valutazione in conformità ai 
criteri enunciati nel Capitolato di gara  
 
VISTI i punteggi conseguiti dai concorrenti per la componente tecnica dell’offerta, tutti 
attestati sul massimo previsto (70 punti): 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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CONCORRENTE 
Punteggio tabellare 

“T” 
Punteggio discrezionale 

“D” 
Punteggio finale 

SOCIETA’ BIDATA SRL 18,000 47,200 65,200 

SOCIETA’ STATUS SRLS 15,000 39,044 54,044 

SOCIETA’ VANZOTECH 
SRL 

20,000 48,126 68,126 

 
VISTO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice in seduta pubblica sul portale 
www.acquistinretepa.it in data 25/03/2021 (allegato n. 2 -  Verbale n. 4), svoltasi a 
conclusione della seduta riservata di cui sopra e debitamente preannunciata ai concorrenti 
con avviso pubblicato sulla piattaforma di sistema, nel corso della quale ha dato lettura dei 
punteggi attribuiti alle offerte tecniche nella precedente seduta di gara tenutasi il giorno 
23/03/2021, inserito manualmente i punteggi sul portale acquisti in rete della PA nella sezione 
RDO Mepa n. 2749520 e all’apertura e all’esame delle offerte economiche dalle quali risulta il 
prezzo complessivo offerto come di seguito indicato: 

 

CONCORRENTE PREZZO OFFERTO 

SOC. BIDATA SRL Euro 10.400,00  

SOC. STATUS SRLS Euro 9.073,00 

SOC. VANZOTECH SRL Euro 10.998,00 

 
VISTO il risultato finale elaborato automaticamente dalla piattaforma informatica dal quale si 
evincono i punteggi definitivi assegnati a ciascun concorrente, determinati sommando il 
punteggio ottenuto per l’offerta economica con quello ottenuto per l’offerta tecnica di seguito 
riportati: 
 

Offerente Lotto 1 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 
Punteggio complessivo Miglior offerta 

VANZOTECH SRL  10998,00000000 Euro 92,88  

BIDATA SRL  10400,00000000 Euro 91,37   

STATUS S.R.L.S  9073,50000000 Euro 84,04   

Punteggio massimo:   92,88  

 

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice nella stessa seduta: 
- ha dichiarato che la migliore offerta nella graduatoria provvisoria risulta essere quella 

presentata dalla Soc. Vanzotech Srl, con sede in via Nuova Circonvallazione n. 69, 47037, 
RIMINI (RN), C.F./P.IVA 03978460404, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 
92,88/100 ed ha offerto un prezzo pari a Euro 10.998,00= oltre IVA; 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2749520&submit=index&idP=6964531&backPage=get:3786416247&hmac=2fde9a0313ae65db1d83ebbcdbf19082
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2749520&submit=index&idP=6983001&backPage=get:3786416247&hmac=dba490c78df919aed8a4f553ee5c5d6a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2749520&submit=index&idP=6976336&backPage=get:3786416247&hmac=60c9bed897ddd3cd29e4e2d9451c9142
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 ha rilevato che le offerte presentate dai concorrenti soc. Vanzotech srl primo in graduatoria 
e Bidata srl, sono risultate anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 ed 
ha trasmesso gli atti di gara al RUP per i successivi adempimenti di competenza; 

 
PRESO ATTO: 
- che in data 26/03/2021, con nota prot. n. 0105588, è stato instaurato, ai sensi dell’art. 97 

del D.lgs. 50/2016, il subprocedimento di verifica dell’anomalia nei confronti del 
concorrente soc. Vanzotech srl; 

- che in data 06/04/2021, la soc. Vanzotech srl, con nota acquisita agli atti con prot. 111885, 
ha trasmesso le informazioni richieste; 

- che il RUP, con nota Prot n. 0119995 del 16/04/2021 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto (allegato n. 3), ha espresso valutazione di congruità e 
convenienza dell’offerta riconducibile all’operatore Soc. Vanzotech srl.; 

 
RITENUTO che, per il servizio in argomento non deve essere predisposto il Documento unico 
di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, le prestazioni rientrano nelle 
ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs n. 81/2008;  
 
DATO ATTO che gli acquisti effettuati tramite MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del 
D.Lgs. 50/2016, non sono soggetti alle disposizioni in materia di stand-still; 
 
ACCERTATO che la verifica, effettuata nei confronti della Soc. Vanzotech srl. dei requisiti 
generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è tuttora in corso, attendendo risposta 
da alcuni degli Enti/soggetti preposti; 
 
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva in pendenza della conclusione con esito 
positivo dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, in considerazione dell’urgenza della 
stipula del contratto di appalto, al fine di procedere tempestivamente all’esecuzione del 
servizio nei tempi previsti dal progetto di ricerca del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dal 
titolo “Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area Mediterranea 
(MED Star); 
 
ACQUISITA la visura camerale dell’operatore economico prescelto; 
 
VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si evince 
dal certificato n. protocollo INPS_25634795 del 01/04/2021 con scadenza validità 
30/07/2021; 
 
CONSIDERATO che tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata verificata l’assenza di 
annotazioni e trascrizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare 
pubbliche nei confronti della società medesima; 
 

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 10.998,00= oltre IVA trova regolare copertura 
finanziaria sul progetto di ricerca MARCHIMEDSTAR19; 
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tutto ciò premesso e richiamato 
 

DETERMINA 
 

 di approvare, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, gli atti prodotti 
dall’attività di gestione del procedimento e, conseguentemente, la seguente 
graduatoria  

 

CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

Soc. Vanzotech srl 68,13 24,75 92,88 

Soc. Bidata srl 65,20 26,17 91,37 

Soc. Status srls 54,04 30,00 84,04 

 

 l’aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 
50/2016, esperita tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) in forma di R.d.O. (Richiesta di Offerta n. 2749520) aperta a tutti gli operatori 
economici abilitati al Bando MePA categoria “SERVIZI/Servizi per l'Information 
Communication Technology” per l’affidamento del servizio per la progettazione e 
realizzazione di un applicativo (APP) multipiattaforma (IOS e ANDROID) per la 
mappatura e la gestione delle posizioni degli operatori e delle risorse durante gli incendi 
boschivi e per migliorare la risposta di intervento in caso di emergenza, da realizzarsi 
nell’ambito del progetto finanziato dal Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale - Cooperazione Territoriale competitivi, dal titolo “Strategie e 
misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area Mediterranea (MED Star)”alla 
Soc. Vanzotech srl, con sede in Rimini (RN), Via Nuova Circonvallazione n. 69, C.F./P.IVA 
03978460404 per una spesa complessiva di Euro 10.998,00= + IVA; 

 

 di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza; 
 

 la spesa di Euro 10.998,00= oltre IVA  trova copertura finanziaria sui seguenti progetti 
di ricerca: MARCHIMEDSTAR19; 

 

 ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 
1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori economici 
sono soggetti al c.d. “split payment” o scissione del pagamento. La Stazione appaltante 
non corrisponderà più al fornitore l’imponibile e l’importo IVA, bensì il solo imponibile. 
L’IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all’Erario. A tal fine, ai sensi 
dell’art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a “Modalità e termini 
per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”, pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i fornitori sono tenuti ad 
emettere fatture con l’annotazione “scissione dei pagamenti”; 
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 il codice CIG è Z6F30A3302; 
 

 il codice CUP è B54D19000190006; 
 

 la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
del servizio; 

 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento; 

 

 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016; 

 

 in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di 
partecipazione a una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di 
imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 
1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 si procederà alla revoca dell’ordine diretto di 
acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e alla eventuale 
azione per risarcimento danni oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria competente 
per falso in autocertificazione, ricorrendone i presupposti. 

 

 la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 

 

 i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti per la partecipazione 
agli appalti pubblici previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

 

 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e le 
regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

 il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione 
di legge. 

 
Firenze,  

  Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 
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VERBALE N.3 

(seduta pubblica – seduta riservata) 

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 
MEDIANTE RDO N. 2517129 SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI 
CONSIP S.P.A. DEL SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN APPLICATIVO 
(APP) MULTIPIATTAFORMA (IOS E ANDROID) PER LA MAPPATURA E LA GESTIONE DELLE 
POSIZIONI DEGLI OPERATORI E DELLE RISORSE DURANTE GLI INCENDI BOSCHIVI E PER 
MIGLIORARE LA RISPOSTA DI INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA - CUP 
B54D19000190006 - CIG Z6F30A3302 
 

Premesso che 
 

- con determina a contrarre rep. 2092/2021 prot. n. 0077816 del 26/02/2021 si è 
determinato di indire una procedura di gara d'appalto, mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), tramite R.d.O. (Richiesta di 
Offerta), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 
95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per all’affidamento del servizio per la 
progettazione e realizzazione di un applicativo (APP) multipiattaforma (IOS e 
ANDROID) per la mappatura e la gestione delle posizioni degli operatori e delle 
risorse durante gli incendi boschivi e per migliorare la risposta di intervento in caso di 
emergenza, da realizzarsi nell’ambito del progetto finanziato dal Programma 
Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Cooperazione 
Territoriale competitivi, dal titolo “Strategie e misure per la mitigazione del rischio di 
incendio nell'area Mediterranea (MED Star)” CUP B54D19000190006; 

 
- l’importo d’appalto oggetto di offerta (base d’asta) è pari a Euro 11.500,00= + IVA; 

 
- in esecuzione della predetta determina in data 26/02/2021 è stata avviata sul 

Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., la R.D.O. n. 
2749520  per l’affidamento del servizio indicato in epigrafe ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, aperta a tutti gli operatori economici iscritti al 
bando “SERVIZI – SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY” 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

 
- Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del 

12/03/2021 e l’apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione 
amministrativa prevista per il giorno 15/03/2020 ore 10.00; 

 
- che nei termini previsti dal bando, ore 12.00 del 12.03.2021, sono state presentate le 

seguenti offerte: 
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# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 BIDATA SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 12/03/2021 11:18:51 

2 STATUS S.R.L.S 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 12/03/2021 11:53:38 

3 VANZOTECH SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 12/03/2021 11:40:53 

 

 il giorno 15/03/2020 ore 10.00, il RUP dott.ssa Marta Staccioli ha provveduto 
all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, per verificare la 
completezza e la correttezza dei documenti inviati telematicamente sulla piattaforma 
MEPA ed ha ammesso al alla successiva fase di gara di apertura delle buste virtuali B - 
Documenti di offerta tecnica, che alla successiva apertura dell’offerta economica (busta 
virtuale c), i seguenti operatori economici:  

 SOC. BIDATA SRL 

 VANZOTECH SRL  
e ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, al fine di permettere al 
concorrente STATUS S.R.L.S di sanare le incompletezze del DGUE, dà avvio alla 
procedura di soccorso istruttorio, indicando le parti, le sezioni ed i punti da compilare, 
in modo che siano fornite correttamente ed in maniera completa le informazioni 
richieste dal disciplinare di gara entro il termine perentorio del 18/03/2021 ore 13:00 
(verbale n. 1); 
 

- Il giorno 18 marzo 2021 alle ore 13.05 Il RUP verificata la regolarità della 
documentazione integrativa richiesta, inviata nei termini stabiliti, attesta che la 
documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara, e 
pertanto ammette la Ditta STATUS SRL alle successive fasi di gara (verbale n. 2); 

 
- le ditte ammesse, alle fasi successive di gara risultano pertanto:  

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 BIDATA SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
12/03/2021 
11:18:51 

2 STATUS S.R.L.S 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
12/03/2021 
11:53:38 

3 VANZOTECH SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
12/03/2021 
11:40:53 

 
- della presente seduta è stata data comunicazione ai concorrenti tramite piattaforma 
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MEPA in data 19/03/2021; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

L'anno 2021, nel giorno 23 del mese di marzo alle ore 10:40, tramite il servizio di 
conference call Google Hangouts Meet, attraverso il quale è possibile effettuare meeting 
virtuali tramite browser, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice 
nominata con Determina del Direttore rep. n. 3043/2021 prot. n. 99911 del 19/03/2021 per 
l’espletamento delle operazioni di gara finalizzate all’aggiudicazione del servizio in oggetto 
con l’utilizzo della piattaforma informatica di MePA di Consip, il tutto in ottemperanza di 
quanto statuito dall’art. 77 co. 2 del D.lgs.50/2016, secondo il quale la Commissione “può 
lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni”. 
 
La Commissione è così composta:  
- Presidente della Commissione: Prof. Fabio Salbitano professore associato afferente al 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
dell’Università degli Studi di Firenze;  

- Membro della Commissione: Prof. Davide Travaglini, professore associato afferente 
al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
dell’Università degli Studi di Firenze;  

- Membro della Commissione: Dott. Francesco Neri, Ricercatore Legge 240/10 a tempo 
determinato, afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze  

- Segretario Verbalizzante: Sig. Emilio Ruggiero, dipendente di ruolo, afferente al 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

 
La Commissione dà atto con la sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di 
parentela o affinità fino al quarto grado incluso con il concorrente e che non sussistono cause 
di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c. e l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 
190/2012, come da dichiarazione resa agli atti da ciascun Membro. 
 
Essendo la Commissione giudicatrice regolarmente insediata, il Presidente richiama le 
modalità sul procedimento di aggiudicazione previste dalla documentazione di gara allegata 
alla RDO n. 2749520 e accede con le proprie credenziali al sistema telematico MEPA sul 
portale www.acquistinretepa.it al fine di procedere all'apertura delle Buste virtuali "B" 
contenenti le Offerte Tecniche e alla verifica della completezza della documentazione 
prodotta dai tre concorrenti ammessi e della conformità a quanto richiesto dalla Stazione 
appaltante dal Capitolato di gara. 
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La Commissione, in considerazione delle verifiche effettuate, dichiara che il contenuto delle 
Buste “B” contenenti l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi rispondono formalmente a 
quanto prescritto dal Capitolato di gara. 
 
Alle ore 10:50, il Presidente, dichiara chiusa la seduta pubblica e da atto che i lavori della 
Commissione procederanno in seduta RISERVATA. 
 
In particolare il Presidente di Commissione premette che l’attribuzione del punteggio 
tecnico, per un totale di 70 punti, avverrà nel seguente modo: 
- per un massimo di 20 punti in modalità tabellare “T”, vale a dire sulla base di 

punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta 
o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;  

- per un massimo di 50 punti in modalità discrezionale “D”, vale a dire i punteggi il cui 
coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 
commissione giudicatrice; 

come di seguito riportato: 
 

ID DESCRIZIONE PARAMETRO 
PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 
D - T 

1 

Limite numero di utenze 3 punti 

T 
6000-7999 (1 punto) 

8000-9999 (2 punti) 

oltre 10000 (3 punti) 

2 

Limite numero utenze connesse in 
contemporaneamente sullo stesso evento 

3 punti 

T 
100-119 (1 punto) 

120-139 (2 punti) 

oltre140 (3 punti) 

3 

Limite di eventi gestibili in contemporanea 3 punti 

T 
>50 (1 punto) 

>100 (2 punti) 

>150 (3 punti) 

4 

Numero di punti e/o tracce registrate in assenza di 
copertura di rete per la successiva trasmissione 

3 punti 

T 
>5 (1 punto) 

>10 (2 punti) 

>15 (3 punti) 

5 Precisione posizione 3 punti T 
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da un punto ogni 10 secondi a uno ogni 5 secondi (1 punto) 

da un punto ogni 4 secondi a uno ogni 2 secondi (2 punti) 

1 punto al secondo (3 punti) 

6 

Anni garantiti di assistenza 2 punti 

T 3 anni di assistenza (1 punti) 

oltre i 3 anni di assistenza (2 punti) 

7 

Avvenuto sviluppo di soluzioni informatiche in 
contesti analoghi dedicati a raccolta dati relativi 
alla posizione e gestione di operatori sul territorio 
(indicare l’oggetto/i , la descrizione della/e 
prestazione/i e i destinatari) 

3 punti 

T 
0-2 (1 punto) 

2-4 (2 punti) 

oltre 4 (3 punti) 

8 
Qualità del documento tecnico di offerta con 
riferimento ai seguenti sub-criteri:  

50 punti 

D 

8.1 Dimensione dell'app sul supporto (3 punti) 

8.2 Consumo della batteria (4 punti) 

8.3 Consumo del flusso di dati (3 punti) 

8.4 
Identificazione dell’unità operativa secondo le 

indicazioni del Piano Operativo AIB 
(3 punti) 

8.5 Definizione di utente (3 punti) 

8.6 
Possibilità di utilizzo in aree scarsamente coperte 

da rete cellulare 
(4 punti) 

8.7 
Possibilità di utilizzo della carta operativa AIB 

offline 
(3 punti) 

8.8 Generazione di eventi (3 punti) 

8.9 Associazione a eventi in corso (3 punti) 

8.10 
Possibilità di visualizzare elenco delle unità 
operative presenti 

(3 punti)) 

8.11 Usabilità in condizioni difficili (3 punti) 

8.12 Funzioni di “information aging” (3 punti) 
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8.13 Invio di informazioni (3 punti) 

8.14 Richiesta di informazioni (3 punti) 

8.15 Accesso da pagina web (3 punti) 

8.16 Funzionalità aggiuntive (3 punti) 

 

Per la determinazione del punteggio dell'offerta tecnica degli elementi contrassegnati con la 
lettera “D” ogni Commissario attribuisce discrezionalmente, per ogni offerta, un coefficiente 
variabile da zero a uno a ciascuno della seguente tabella: 
 

Tabella giudizi: elementi qualitativi: Coefficienti 

ottimo 1,00 

buono 0,80 

sufficiente 0,70 

scarso 0,40 

insufficiente 0,00 

 
L'assegnazione dei punteggi contrassegnati con la lettera “D” sarà determinata con la 
seguente formula: 
 

 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
Va(i) = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 

zero e uno 
∑n = sommatoria 
 
La somma dei punteggi discrezionali e tabellari attribuiti, rispettivamente, rappresenta il 
punteggio tecnico complessivo del concorrente. 
 
È stabilita una soglia minima di “punteggio tecnico” per l’ammissibilità dell’offerta (c.d. 
soglia di sbarramento), pari alla metà del “punteggio tecnico” massimo attribuibile, ossia 
pari a QUARANTA (40) punti. Pertanto, qualora il “punteggio tecnico” assegnato sia inferiore 
a QUARANTA (40) punti, l’impresa offerente non sarà ammessa al proseguimento della 
procedura di gara e alla conseguente apertura delle offerte economiche. 
 
Per il funzionamento della APP al fine di garantire la sicurezza degli operatori e delle risorse 
in situazioni di emergenza, non saranno ammessi al proseguimento della procedura di gara 
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e alla conseguente apertura delle offerte economiche i concorrenti che:  

 non conseguiranno per ciascuno de seguenti parametri 1,2,3,4,5 e 7 almeno il 
punteggio minimo (1 punto);  

 per i sub-criteri 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15 non abbiano 
conseguito almeno il giudizio “sufficiente” per ognuno di essi 

 
La Commissione procede quindi, a dare lettura integrale delle Relazioni Tecniche presentate 
dai tre concorrenti e ad attribuire i relativi punteggi.  
 
Stabilito quanto sopra, la Commissione procede in seduta riservata all’esame delle offerte 
tecniche, procedendo per ordine di arrivo risultante dal portale MePA di Consip attribuendo 
i punteggi tabellari “T” di seguito riportati: 
 

ID DESCRIZIONE PARAMETRO 
SOCIETA’ 

BIDATA SRL 
SOCIETA’ 

STATUS SRLS 
SOCIETA’ 

VANZOTECH 

1 Limite numero di utenze 3 3 3 

2 
Limite numero utenze connesse in 
contemporaneamente sullo stesso 
evento 

3 3 3 

3 
Limite di eventi gestibili in 
contemporanea 

3 3 3 

4 
Numero di punti e/o tracce registrate 
in assenza di copertura di rete per la 
successiva trasmissione 

3 
1 (non viene 

indicata la 
numerosità) 

3 

5 Precisione posizione 3 3 3 

6 Anni garantiti di assistenza 1 1 2 

7 

Avvenuto sviluppo di soluzioni 
informatiche in contesti analoghi 
dedicati a raccolta dati relativi alla 
posizione e gestione di operatori sul 
territorio 

2 1 3 

 TATALE PUNTEGGIO TABELLARE 18 15 20 

 
La Commissione prosegue i lavori con l’attribuzione del punteggio tecnico discrezionale “D”. 
Si riporta di seguito il dettaglio relativo alla distribuzione dei punteggi tra i vari sub-criteri. 
 

SOCIETA’ BIDATA SRL Presidente 
prof. F. Salbitano 

Commissario 1 
prof. D. Travaglini 

Commissario 2 
dott. F. Neri 

MEDIA 
REQUISITO 

Sub criterio 8.1 0,80 0,80 0,70 0,767 

Sub criterio 8.2 1,00 1,00 0,80 0,933 

Sub criterio 8.3 0,80 1,00 0,80 0,867 

Sub criterio 8.4 1,00 1,00 0,80 0,933 

Sub criterio 8.5 0,80 0,80 0,80 0,800 

Sub criterio 8.6 0,80 1,00 0,80 0,867 
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Sub criterio 8.7 0,80 0,80 1,00 0,867 

Sub criterio 8.8 0,80 0,80 0,80 0,800 

Sub criterio 8.9 0,80 0,80 0,80 0,800 

Sub criterio 8.10 1,00 1,00 1,00 1,000 

Sub criterio 8.11 0,80 1,00 1,00 0,933 

Sub criterio 8.12 0,80 0,80 0,70 0,767 

Sub criterio 8.13 1,00 1,00 0,80 0,933 

Sub criterio 8.14 1,00 1,00 0,80 0,933 

Sub criterio 8.15 0,80 1,00 0,80 0,867 

Sub criterio 8.16 1,00 0,80 1,00 0,933 

 

SOCIETA’ STATUS SRLS Presidente 
prof. F. Salbitano 

Commissario 1 
prof. D. Travaglini 

Commissario 2 
dott. F. Neri 

MEDIA 
REQUISITO 

Sub criterio 8.1 0,40 0,40 0,40 0,400 

Sub criterio 8.2 0,70 0,80 0,70 0,733 

Sub criterio 8.3 0,40 0,40 0,40 0,400 

Sub criterio 8.4 0,70 0,70 0.40 0,600 

Sub criterio 8.5 0,70 0,80 0,80 0,767 

Sub criterio 8.6 0,80 0,80 0,70 0,767 

Sub criterio 8.7 0,80 0,80 1,00 0,867 

Sub criterio 8.8 0,80 0,80 0,80 0,800 

Sub criterio 8.9 0,80 0,80 0,80 0,800 

Sub criterio 8.10 0,80 0,80 0,80 0,800 

Sub criterio 8.11 0,80 0,80 0,80 0,800 

Sub criterio 8.12 0,70 0,70 0,70 0,700 

Sub criterio 8.13 0,70 0,70 0,70 0,700 

Sub criterio 8.14 1,00 1,00 0,80 0,933 

Sub criterio 8.15 0,70 0,80 0,80 0,767 

Sub criterio 8.16 0,70 0,70 0,70 0,700 

 

SOCIETA’ VANZOTECH SRL Presidente 
prof. F. Salbitano 

Commissario 1 
prof. D. Travaglini 

Commissario 2 
dott. F. Neri 

MEDIA 
REQUISITO 

Sub criterio 8.1 1,00 1,00 1,00 1,000 

Sub criterio 8.2 0,80 1,00 0,80 0,867 

Sub criterio 8.3 0,70 0,80 0,70 0,733 

Sub criterio 8.4 1,00 1,00 0,80 0,933 

Sub criterio 8.5 0,80 0,80 0,80 0,800 

Sub criterio 8.6 0,80 0,80 0,80 0,800 

Sub criterio 8.7 0,80 0,80 1,00 0,867 

Sub criterio 8.8 0,80 0,80 0,80 0,800 

Sub criterio 8.9 1,00 1,00 1,00 1,000 

Sub criterio 8.10 0,80 0,80 0,80 0,800 

Sub criterio 8.11 1,00 0,80 0,80 0,867 

Sub criterio 8.12 1,00 1,00 1,00 1,000 

Sub criterio 8.13 1,00 1,00 1,00 1,000 

Sub criterio 8.14 1,00 1,00 0,80 0,933 
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Sub criterio 8.15 1,00 1,00 1,00 1,000 

Sub criterio 8.16 1,00 1,00 1,00 1,000 

 
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti la Commissione 
procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari, in coefficienti definitivi (Coefficienti V). 
 
Per ciascun requisito viene individuata la media più alta la quale viene posta uguale a 1, 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
 

REQUISITO FATTORE DI CONVERSIONE 

Sub criterio 8.1 1/1,000= 1,000 

Sub criterio 8.2 1/0,933= 1,072 

Sub criterio 8.3 1/0,867= 1,153 

Sub criterio 8.4 1/0,933= 1,072 

Sub criterio 8.5 1/0.800= 1,250 

Sub criterio 8.6 1/0.867= 1,153  

Sub criterio 8.7 1/0,867= 1,153 

Sub criterio 8.8 1/0,800= 1,250 

Sub criterio 8.9 1/1,000= 1,000 

Sub criterio 8.10 1/1,000= 1,000 

Sub criterio 8.11 1/0,933= 1,072 

Sub criterio 8.12 1/1,000= 1,000 

Sub criterio 8.13 1/1,000= 1,000 

Sub criterio 8.14 1/0,933= 1,072 

Sub criterio 8.15 1/1,000= 1,000 

Sub criterio 8.16 1/1,000 = 1,000 

 
La Commissione procede al calcolo della media definitiva per ciascuna offerta. 
 

SOCIETA’ BIDATA SRL 
MEDIA ORIGINALE FATTORE CONVERSIONE MEDIA DEFINITIVA 

REQUISITO 

Sub criterio 8.1 0,767 1,000 0,767 

Sub criterio 8.2 0,933 1,072 1,000 

Sub criterio 8.3 0,867 1,153 1,000 

Sub criterio 8.4 0,933 1,072 1,000 

Sub criterio 8.5 0,800 1,250 1,000 

Sub criterio 8.6 0,867 1,153  1,000 
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Sub criterio 8.7 0,867 1,153 1,000 

Sub criterio 8.8 0,800 1,250 1,000 

Sub criterio 8.9 0,800 1,000 0,800 

Sub criterio 8.10 1,000 1,000 1,000 

Sub criterio 8.11 0,933 1,072 1,000 

Sub criterio 8.12 0,767 1,000 0,767 

Sub criterio 8.13 0,933 1,000 0,933 

Sub criterio 8.14 0,933 1,072 1,000 

Sub criterio 8.15 0,867 1,000 0,867 

Sub criterio 8.16 0,933 1,000 0,933 

 

SOCIETA’ STATUS SRLS 
MEDIA ORIGINALE FATTORE CONVERSIONE MEDIA DEFINITIVA 

REQUISITO 

Sub criterio 8.1 0,400 1,000 0,400 

Sub criterio 8.2 0,733 1,072 0,786 

Sub criterio 8.3 0,400 1,153 0,461 

Sub criterio 8.4 0,600 1,072 0,643 

Sub criterio 8.5 0,767 1,250 0,959 

Sub criterio 8.6 0,767 1,153  0,884 

Sub criterio 8.7 0,867 1,153 1,000 

Sub criterio 8.8 0,800 1,250 1,000 

Sub criterio 8.9 0,800 1,000 0,800 

Sub criterio 8.10 0,800 1,000 0,800 

Sub criterio 8.11 0,800 1,072 0,858 

Sub criterio 8.12 0,700 1,000 0,700 

Sub criterio 8.13 0,700 1,000 0,700 

Sub criterio 8.14 0,933 1,072 1,000 

Sub criterio 8.15 0,767 1,000 0,767 

Sub criterio 8.16 0,700 1,000 0,700 

 

SOCIETA’ VANZOTECH SRL 
MEDIA ORIGINALE FATTORE CONVERSIONE MEDIA DEFINITIVA 

REQUISITO 

Sub criterio 8.1 1,000 1,000 1,000 

Sub criterio 8.2 0,867 1,072 0,929 

Sub criterio 8.3 0,733 1,153 0,845 

Sub criterio 8.4 0,933 1,072 1,000 

Sub criterio 8.5 0,800 1,250 1,000 

Sub criterio 8.6 0,800 1,153  0,922 

Sub criterio 8.7 0,867 1,153 1,000 

Sub criterio 8.8 0,800 1,250 1,000 

Sub criterio 8.9 1,000 1,000 1,000 

Sub criterio 8.10 0,800 1,000 0,800 

Sub criterio 8.11 0,867 1,072 0,929 

Sub criterio 8.12 1,000 1,000 1,000 

Sub criterio 8.13 1,000 1,000 1,000 

Sub criterio 8.14 0,933 1,072 1,000 
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Sub criterio 8.15 1,000 1,000 1,000 

Sub criterio 8.16 1,000 1,000 1,000 

 
La Commissione in base ai valori dei coefficienti V (medie definitive) e dei punteggi (pesi) 
attribuiti a ciascuno dei 16 requisiti dell’offerta. 
 

SOCIETA’ BIDATA SRL MEDIA 
DEFINITIVA 

PESO 
PUNTEGGIO 
ELEMENTO 

REQUISITO 

Sub criterio 8.1 0,767 3 2,301 

Sub criterio 8.2 1,000 4 4,000 

Sub criterio 8.3 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.4 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.5 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.6 1,000 4 4,000 

Sub criterio 8.7 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.8 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.9 0,800 3 2,400 

Sub criterio 8.10 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.11 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.12 0,767 3 2,301 

Sub criterio 8.13 0,933 3 2,799 

Sub criterio 8.14 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.15 0,867 3 2,601 

Sub criterio 8.16 0,933 3 2,799 

 

SOCIETA’ STATUS SRLS MEDIA 
DEFINITIVA 

PESO 
PUNTEGGIO 
ELEMENTO 

REQUISITO 

Sub criterio 8.1 0,400 3 1,200 

Sub criterio 8.2 0,786 4 3,144 

Sub criterio 8.3 0,461 3 1,383 

Sub criterio 8.4 0,643 3 1,929 

Sub criterio 8.5 0,959 3 2,877 

Sub criterio 8.6 0,884 4 3,536 

Sub criterio 8.7 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.8 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.9 0,800 3 2,400 

Sub criterio 8.10 0,800 3 2,400 

Sub criterio 8.11 0,858 3 2,574 

Sub criterio 8.12 0,700 3 2,100 

Sub criterio 8.13 0,700 3 2,100 

Sub criterio 8.14 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.15 0,767 3 2,301 

Sub criterio 8.16 0,700 3 2,100 
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SOCIETA’ VANZOTECH SRL MEDIA 
DEFINITIVA 

PESO 
PUNTEGGIO 
ELEMENTO 

REQUISITO 

Sub criterio 8.1 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.2 0,929 4 3,716 

Sub criterio 8.3 0,845 3 2,535 

Sub criterio 8.4 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.5 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.6 0,922 4 3,688 

Sub criterio 8.7 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.8 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.9 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.10 0,800 3 2,400 

Sub criterio 8.11 0,929 3 2,787 

Sub criterio 8.12 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.13 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.14 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.15 1,000 3 3,000 

Sub criterio 8.16 1,000 3 3,000 

 
I punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche sono i seguenti. 

SOCIETA’ BIDATA SRL Punteggio offerta tecnica: 47,200 

SOCIETA’ STATUS SRLS Punteggio offerta tecnica: 39,044 

SOCIETA’ VANZOTECH SRL Punteggio offerta tecnica: 48,126 

 
Il punteggio sopra indicato viene inserito nella piattaforma telematica di MePA per 
proseguire nella gestione della gara. 
 
La Commissione dopo la sommatoria dei punteggi discrezionali e tabellari attribuiti, fissa il 
seguente punteggio finale per l’offerta tecnica: 
 

CONCORRENTE Punteggio tabellare “T” Punteggio discrezionale “D” 
Punteggio 

finale 

SOCIETA’ BIDATA SRL 18,000 47,200 65,200 

SOCIETA’ STATUS SRLS 15,000 39,044 54,044 

SOCIETA’ VANZOTECH SRL 20,000 48,126 68,126 

 
La Commissione, pertanto, ammette i concorrenti indicati nella tabella alla successiva 
apertura della busta economica. 
 
Dopo l'attribuzione dei punteggi, la Commissione chiude la seduta riservata e si aggiorna alle 
ore 14:00, del giorno 25/03/2021 per l’apertura della busta elettronica contenente le offerte 
economiche. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 13 facciate su 7 pagine che, 
letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 13:00. 
 

Presidente della Commissione:  

F.to Prof. Fabio Salbitano 

 

 

Membro della Commissione:  

F.to Prof. Davide Travaglini 

 

 

Membro della Commissione:  

F.to Dott. Francesco Neri 

 

 

Segretario Verbalizzante:  

F.to Sig. Emilio Ruggiero 
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VERBALE N. 4 

 

Seduta pubblica  

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 
MEDIANTE RDO N. 2517129 SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI 
CONSIP S.P.A. DEL SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN APPLICATIVO 
(APP) MULTIPIATTAFORMA (IOS E ANDROID) PER LA MAPPATURA E LA GESTIONE DELLE 
POSIZIONI DEGLI OPERATORI E DELLE RISORSE DURANTE GLI INCENDI BOSCHIVI E PER 
MIGLIORARE LA RISPOSTA DI INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA - CUP 
B54D19000190006 - CIG Z6F30A3302 
 

Premesso che 
 

- con determina a contrarre rep. 2092/2021 prot. n. 0077816 del 26/02/2021 si è 
determinato di indire una procedura di gara d'appalto, mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), tramite R.d.O. (Richiesta di 
Offerta), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 
95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per all’affidamento del servizio per la 
progettazione e realizzazione di un applicativo (APP) multipiattaforma (IOS e 
ANDROID) per la mappatura e la gestione delle posizioni degli operatori e delle 
risorse durante gli incendi boschivi e per migliorare la risposta di intervento in caso di 
emergenza, da realizzarsi nell’ambito del progetto finanziato dal Programma 
Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Cooperazione 
Territoriale competitivi, dal titolo “Strategie e misure per la mitigazione del rischio di 
incendio nell'area Mediterranea (MED Star)” CUP B54D19000190006; 

 

- l’importo d’appalto oggetto di offerta (base d’asta) è pari a Euro 11.500,00= + IVA; 
 

- in esecuzione della predetta determina in data 26/02/2021 è stata avviata sul 
Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., la R.D.O. n. 
2749520  per l’affidamento del servizio indicato in epigrafe ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, aperta a tutti gli operatori economici iscritti al 
bando “SERVIZI – SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY” 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

 

- Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del 
12/03/2021 e l’apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione 
amministrativa prevista per il giorno 15/03/2020 ore 10.00; 

 

- che nei termini previsti dal bando, ore 12.00 del 12.03.2021, sono state presentate le 
seguenti offerte: 
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# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 BIDATA SRL 
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 12/03/2021 11:18:51 

2 STATUS S.R.L.S 
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 12/03/2021 11:53:38 

3 VANZOTECH SRL 
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 12/03/2021 11:40:53 

 

 il giorno 15/03/2020 ore 10.00, il RUP dott.ssa Marta Staccioli ha provveduto 
all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, per verificare la 
completezza e la correttezza dei documenti inviati telematicamente sulla piattaforma 
MEPA ed ha ammesso al alla successiva fase di gara di apertura delle buste virtuali B - 
Documenti di offerta tecnica, che alla successiva apertura dell’offerta economica (busta 
virtuale c), i seguenti operatori economici:  

 SOC. BIDATA SRL 

 VANZOTECH SRL  
e ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, al fine di permettere al 
concorrente STATUS S.R.L.S di sanare le incompletezze del DGUE, dà avvio alla 
procedura di soccorso istruttorio, indicando le parti, le sezioni ed i punti da compilare, 
in modo che siano fornite correttamente ed in maniera completa le informazioni 
richieste dal disciplinare di gara entro il termine perentorio del 18/03/2021 ore 13:00 
(verbale n. 1); 
 

- Il giorno 18 marzo 2021 alle ore 13.05 Il RUP verificata la regolarità della 
documentazione integrativa richiesta, inviata nei termini stabiliti, attesta che la 
documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara, e 
pertanto ammette la Ditta STATUS SRL alle successive fasi di gara (verbale n. 2); 

 

- le ditte ammesse, alle fasi successive di gara risultano pertanto:  
 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 BIDATA SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
12/03/2021 
11:18:51 

2 STATUS S.R.L.S 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
12/03/2021 
11:53:38 

3 VANZOTECH SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
12/03/2021 
11:40:53 
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- che con Verbale n. 3 del 23 marzo 2021 la Commissione in considerazione delle 
verifiche effettuate in seduta pubblica, ha dichiarato il contenuto della busta “B”, di 
ciascun operatore economico ammesso, in linea con quanto richiesto dal Disciplinare di 
gara e in seduta riservata ha effettuato la valutazione della documentazione tecnica 
prodotta da ciascun concorrente; 

- della presente seduta è stata data comunicazione ai concorrenti tramite piattaforma 
MEPA in data 23/03/2021; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

L'anno 2021, nel giorno 25 del mese di marzo alle ore 14:00, tramite il servizio di 
conference call Google Hangouts Meet, attraverso il quale è possibile effettuare meeting 
virtuali tramite browser, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice 
nominata con Determina del Direttore rep. n. 3043/2021 prot. n. 99911 del 19/03/2021 per 
l’espletamento delle operazioni di gara finalizzate all’aggiudicazione del servizio in oggetto 
con l’utilizzo della piattaforma informatica di MePA di Consip, il tutto in ottemperanza di 
quanto statuito dall’art. 77 co. 2 del D.lgs.50/2016, secondo il quale la Commissione “può 
lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni”. 
 

La Commissione è così composta:  
- Presidente della Commissione: Prof. Fabio Salbitano professore associato afferente al 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
dell’Università degli Studi di Firenze;  

- Membro della Commissione: Prof. Davide Travaglini, professore associato afferente 
al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
dell’Università degli Studi di Firenze;  

- Membro della Commissione: Dott. Francesco Neri, Ricercatore Legge 240/10 a tempo 
determinato, afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze  

- Segretario Verbalizzante: Sig. Emilio Ruggiero, dipendente di ruolo, afferente al 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

La Commissione dà atto con la sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di 
parentela o affinità fino al quarto grado incluso con il concorrente e che non sussistono cause 
di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c. e l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 
190/2012, come da dichiarazione resa agli atti da ciascun Membro. 
 

Il Presidente accede con le proprie credenziali al sistema telematico MEPA sul portale 
www.acquistinretepa.it, al fine di procedere con l'approvazione delle offerte tecniche e con 
l'inserimento manuale nella piattaforma MEPA del punteggio tecnico complessivo attribuito 
dalla Commissione ad ogni concorrente. 
 

Il Presidente dichiara aperta la seduta è da lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione 
giudicatrice alle offerte tecniche nella precedente seduta di gara tenutasi il giorno 
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23/03/2021 ed inserisce manualmente i punteggi sul portale acquisti in rete della PA nella 
sezione RDO Mepa n. 2749520. 
 

CONCORRENTE PUNTEGGIO TECNICO FINALE 

SOCIETA’ BIDATA SRL 65,200 

SOCIETA’ STATUS SRLS 54,044 

SOCIETA’ VANZOTECH SRL 68,126 

 

Il Presidente, prima di esaminare le offerte economiche, rileva che il calcolo dei punteggi 
economici è effettuato automaticamente dal sistema MePA, sulla base della formula prescelta 

per la RDO in oggetto “Proporzionalità inversa (interdipendente)” contenuta nel Manuale 
d’uso “Le formule della piattaforma e e-procurement – Metodi di attribuzione del punteggio 
tecnico ed economico” scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it . 
 

L’offerta economica deve essere espressa in euro, utilizzando un massimo di due decimali e il 
punteggio massimo attribuibile dal sistema all’offerta economica è di 30 punti. 
 
La Commissione procede quindi alla verifica della completezza della documentazione 
prodotta dai tre concorrenti ammessi e della conformità a quanto richiesto dalla Stazione 
appaltante nel capitolato di gara. 
 

La Commissione constata che tutte e tre le Buste “C” contengono il modello di offerta 
economico generato dal sistema MePA. Tutti i file risultano validamente firmati, secondo i 
controlli effettuati automaticamente dal sistema MePA (icona semaforo verde “Firma 
valida”). 
 

Per ogni concorrente viene data lettura del prezzo complessivo offerto come di seguito 
indicato: 
 

CONCORRENTE PREZZO OFFERTO 

SOC. BIDATA SRL Euro 10.400,00  

SOC. STATUS SRLS Euro 9.073,00 

SOC. VANZOTECH SRL Euro 10.998,00 

 

Il Presidente completata la valutazione della busta economica procede a selezionare il 
pulsante CHIUDI GRADUATORIA E MOSTRA CLASSIFICA per attestare la conclusione delle 
attività di valutazione. 
 

Con la chiusura della GRADUATORIA viene evidenziato il risultato finale dal quale si evincono 
i punteggi definitivi assegnati a ciascun concorrente, determinati sommando il punteggio 
ottenuto per l’offerta economica con quello ottenuto per l’offerta tecnica che vengono di 
seguito riportati: 
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Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Punteggio complessivo Miglior offerta 

VANZOTECH SRL  10998,00000000 Euro 92,88 
 

BIDATA SRL  10400,00000000 Euro 91,37   

STATUS S.R.L.S  9073,50000000 Euro 84,04   

Punteggio 
massimo: 

  92,88 
 

 
Da quanto sopra si evince che la migliore offerta nella graduatoria provvisoria risulta essere 
quella presentata dalla Soc. Vanzotech srl, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 
92,88/100. 
 
La Commissione procede ad aggiudicare provvisoriamente la procedura di RDO alla Soc. 
Vanzotech srl, con sede in via Nuova Circonvallazione n. 69, 47037, RIMINI (RN), C.F./P.IVA 
03978460404, che ha offerto un prezzo di Euro 10.998,00= oltre IVA; 
 
La Commissione giudicatrice rileva che i punteggi assegnati all’offerta tecnica (68,13/70) e 
all’offerta economica (24,75/30) superano entrambi i 4/5 del punteggio massimo previsto 
per entrambe le tipologie di offerta (56 punti offerta tecnica e 24 punti offerta economica) e, 
pertanto, si sensi quanto stabilito dall’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., risulta che 
l’offerta è potenzialmente anomala e che pertanto occorre proceder alla verifica della 
congruità della stessa secondo le modalità e i termini stabiliti dall’art. 97, commi 5, 6 e 7 
dello stesso Decreto. 
 
La Commissione rileva inoltre che anche l’offerta della soc. Bidata srl è potenzialmente 
anomala in quanto i punteggi assegnati all’offerta tecnica (65,20/70) e all’offerta economica 
(26,17/30) superano entrambi i 4/5 del punteggio massimo previsto per entrambe le 
tipologie di offerta (56 punti offerta tecnica e 24 punti offerta economica) e che pertanto 
occorre proceder alla verifica della congruità della stessa secondo le modalità e i termini 
stabiliti dall’art. 97, commi 5, 6 e 7 dello stesso Decreto. 
 
La Commissione stabilisce di trasmettere al RUP le risultanze della presente procedura di 
gara al fine di avviare la verifica della congruità dell’offerta presentata dalla soc. Vanzotech 
srl e dalla soc. Bidata srl trattandosi di una attività di competenze del RUP, come stabilito 
dalle linee guida n. 3 della ANAC. 
 
L’aggiudicazione definitiva avverrà in ogni caso con determinazione del Direttore del 
Dipartimento previa verifica delle giustificazioni prodotte in riferimento al sub procedimento 
relativo all’accertamento della congruità dell’offerta. 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2749520&submit=index&idP=6964531&backPage=get:3786416247&hmac=2fde9a0313ae65db1d83ebbcdbf19082
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2749520&submit=index&idP=6983001&backPage=get:3786416247&hmac=dba490c78df919aed8a4f553ee5c5d6a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2749520&submit=index&idP=6976336&backPage=get:3786416247&hmac=60c9bed897ddd3cd29e4e2d9451c9142
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La seduta pubblica viene chiusa alle ore 14:30. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 6 facciate su 3 pagine che, 
letto e confermato viene sottoscritto come segue 
 

Presidente della Commissione:  

F.to Prof. Fabio Salbitano 

 

 

Membro della Commissione:  

F.to Prof. Davide Travaglini 

 

 

Membro della Commissione:  

F.to Dott. Francesco Neri 

 

 

 

Segretario Verbalizzante:  

F.to Sig. Emilio Ruggiero 
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Al Direttore del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agrarie,  
Alimentari, Ambientali e Forestali 
S E D E  

 
 
 
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 
MEDIANTE RDO N. 2517129 SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI 
CONSIP S.P.A. DEL SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN APPLICATIVO 
(APP) MULTIPIATTAFORMA (IOS E ANDROID) PER LA MAPPATURA E LA GESTIONE DELLE 
POSIZIONI DEGLI OPERATORI E DELLE RISORSE DURANTE GLI INCENDI BOSCHIVI E PER 
MIGLIORARE LA RISPOSTA DI INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA - CUP 
B54D19000190006 - CIG Z6F30A3302 
 
 

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI  
DELL’OFFERTA ANOMALA EX ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016 

 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 11.500,00 
ONERI PER LA SICUREZZA:  Euro       0,00 
ONERI INTERFERNZA:  Euro      0,00 
 
TIPO DI PROCEDURA 
Procedura telematica mediante richiesta di Offerta (RD0) aperta a tutti gli operatori 
economici abilitati al bando del Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip 
“SERVIZI” cat. “SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”. 
 
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016  
 

COMPONENTE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

OFFERTA TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA 30 

TOTALE 100 

 
P R E M E S S O 

 
Che in data 25 marzo 2021 tramite il servizio di conference call Google Hangouts Meet, 
attraverso il quale è possibile effettuare meeting virtuali tramite browser, si è riunita in 
seduta pubblica la Commissione giudicatrice nominata con Determina del Direttore rep. n. 
3043/2021 prot. n. 99911 del 19/03/2021 per l’espletamento delle operazioni di gara finalizzate 
all’aggiudicazione del servizio in oggetto con l’utilizzo della piattaforma informatica di MePA 
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di Consip, e che dalle risultanze delle operazioni di valutazione dell’offerta economica veniva 
di conseguenza stilata la seguente graduatoria: 
 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Punteggio complessivo Miglior offerta 

VANZOTECH SRL  10998,00000000 Euro 92,88 
 

BIDATA SRL  10400,00000000 Euro 91,37   

STATUS S.R.L.S  9073,50000000 Euro 84,04   

Punteggio 
massimo: 

  92,88 
 

 
Che la Commissione ha rilevato l’offerta prodotta dalla SOC. VANZOTECH SRL presentava ai 
sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 sia per i punti assegnati relativi alla valutazione 
tecnica (68,13/70) che per quelli relativi al prezzo (24,75/30), un valore superiore ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e che pertanto veniva 
appurata l’anomalia dell’offerta. Di conseguenza la Commissione ha rimesso gli atti al RUP 
per gli adempimenti di competenza. 
 
Considerato quanto sopra la sottoscritta, in qualità di RUP con nota prot. 105588 del 
26/03/2021 trasmessa a mezzo PEC richiedeva le spiegazioni di cui al comma 5 del suddetto 
art. 97 alla SOC. VANZOTECH SRL. 
 
Si dà altresì atto che in data 6/4/2021 sono pervenute da parte della SOC. VANZOTECH SRL. le 
giustificazioni richieste, acquisita agli atti con prot. n. 111885 del 6/4/2021. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta, si rileva che il D.lgs. 
50/2016 all’art. 97 comma 4 precisa che possono prendersi in considerazione le giustificazioni 
che riguardino l’economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni 
favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare il servizio, nonché il metodo e le soluzioni 
adottate. 
 
Ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016 non sono ammesse giustificazioni in relazione 
a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge 
né in relazione agli oneri della sicurezza. 
 
Il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte deve valutare se l’offerta nel suo 
complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella 
aziendale. 
 
Si procede quindi all’analisi della documentazione trasmessa dalla SOC. VANZOTECH SRL. 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2749520&submit=index&idP=6964531&backPage=get:3786416247&hmac=2fde9a0313ae65db1d83ebbcdbf19082
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2749520&submit=index&idP=6983001&backPage=get:3786416247&hmac=dba490c78df919aed8a4f553ee5c5d6a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2749520&submit=index&idP=6976336&backPage=get:3786416247&hmac=60c9bed897ddd3cd29e4e2d9451c9142
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Nelle spiegazioni inviate dalla Società vengono evidenziate le condizioni eccezionalmente 
favorevoli di cui dispone l’impresa per l’esecuzione del servizio, nonché lo sviluppo di 
applicativi simile che ha determinato economicità dell’esecuzione del servizio, in relazione 
alle soluzioni tecniche e organizzative proprie dell’azienda. 
 
Per ciò che attiene la contabilizzazione delle attività per la produzione e manutenzione della 
soluzione sono analiticamente esposte in maniera sufficientemente esaustiva. 
 
Pertanto si ritiene che l’offerta presenta sia adeguata e congrua rispetto alle caratteristiche e 
all’entità del servizio. 
 
Il giudizio globale sulla offerta sottoposta all’esame dell’anomalia dimostra che le motivazioni 
addotte dal concorrente sono tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta ed adeguata 
esecuzione del servizio. 
 
Alla luce di quanto sopra non ritenendo necessario acquisire ulteriori chiarimenti o 
precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame si rimette al Direttore del Dipartimento 
per la conferma della graduatoria e per l’aggiudicazione definitiva a favore della SOC. 
VANZOTECH SRL. 
 
Firenze, 16/04/2020 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Dott.ssa Marta Staccioli 
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