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Confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di sviluppo e manutenzione software
per la realizzazione della nuova applicazione per la raccolta dati per la determinazione dei
fabbisogni standard
CIG 78475578E5

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
La scrivente Soluzioni per il sistema economico S.p.a.
VISTO
-

-

il provvedimento n. 10017/2018, con cui è stata autorizzata l’indizione della procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per
l’affidamento del servizio di sviluppo e manutenzione software per la realizzazione della
nuova applicazione per la raccolta dati per la determinazione dei fabbisogni standard;
l’importo posto a base d’asta, pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
il criterio di aggiudicazione, incentrato sull’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che la lettera d’invito, contrassegnata dal CIG 78475578E5, è stata trasmessa in data 8
aprile 2019 tramite il Portale acquisti di SOSE, di seguito Portale, ai seguenti tre operatori
economici registrati sul Portale stesso, precedentemente individuati tramite indagine di
mercato:
CLARITER
S.r.l.
CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR
SIRFIN-PA
S.r.l.
CONSIDERATO CHE

-

-

SOSE ha prorogato alle ore 12:00 del 7 maggio 2019 il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, originariamente previsto alle ore 12:00 del 18 aprile 2019;
entro il predetto termine è pervenuta sul Portale 1 (una) sola offerta, da parte
dell’operatore economico Consorzio Reply Public Sector;
a seguito dell’esame della documentazione amministrativa il Consorzio Reply Public
Sector, con provvedimento Prot. n. 460 del 28 maggio 2019, è stato ammesso alle fasi
successive di valutazione dell’offerta;
a seguito dell’apertura della busta tecnica, della valutazione della relazione tecnica,
dell’apertura della busta economica e della valutazione della offerta economica da parte
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della Commissione giudicatrice, il punteggio dell’operatore economico è risultato pari a
89,20 (ottantanove/venti)/100.
PRESO ATTO
-

della proposta formulata dal RUP di aggiudicare la procedura in oggetto al Consorzio
Reply Public Sector
DISPONE

l’aggiudicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - della
procedura in oggetto in favore del Consorzio Reply Public Sector.
L’onere complessivo, per effetto
(novantacinquemila/00), oltre IVA.

di

quanto

sopra,

è

pari

ad

Euro

95.000,00

Roma, 27 settembre 2019

Soluzioni per il sistema economico S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Vincenzo Atella
(firmato digitalmente)
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