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Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI e
DIGITALI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE – CIG DERIVATO 8425400C05
III° VERBALE SEDUTA PUBBLICA
PREMESSO
 che con determinazione a contrarre n. 5618/151 del 10.09.2020 è stata avviata la procedura
di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016
e s.m.i. tra i quattro operatori economici aggiudicatari del Lotto 2 dell’Accordo Quadro ID
1881, CIG 7145095EE8 attivato il 21/07/2020 da Consip S.p.A.;
 che la pubblicazione della procedura è stata effettuata il 15.09.2020 sulla piattaforma Consip
spa;
 che la procedura telematica ha come numero identificativo ID 2640917;
 che allo scadere del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte il 30.10.2020
alle ore 16.00, con l’atto di nomina prot. 5618/1061 del 30.10.2020 del Direttore Generale
per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni si è provveduto alla nomina della
Commissione di gara incaricata di esaminare le offerte pervenute al fine di provvedere
all’individuazione dell’impresa alla quale affidare i servizi oggetto della procedura in
oggetto,così costituita:
PRESIDENTE Dott.ssa Assunta Conte
COMMISSARIO Dott.ssa Eliseba Costantini
COMMISSARIO Dott. Gianfranco Maria
COMMISSARIO Ing. Sergio Zampognaro
COMMISSARIO con funzioni di Segretario Dott.ssa Maria Rita Carrai
 che in data 5 novembre alle ore 12.00 presso la sede del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale si è riunita in seduta pubblica la sunnominata Commissione di
Gara per procedere all’apertura delle offerte tecniche ai sensi di quanto indicato al punto 3.3
della Richiesta di offerta;
 che in successive sedute riservate, i cui verbali sono conservati agli atti della procedura, la
Commissione ha provveduto ad esaminare le offerte tecniche pervenute per l’individuazione
dell’impresa alla quale affidare i servizi oggetto della procedura in oggetto e ad esprimere le
valutazioni per ciascun concorrente, per ogni criterio indicato nella Richiesta di Offerta al
punto 3.1.2 ed all’attribuzione del punteggio tecnico specifico;
 che in ragione dell’emergenza pandemica da Covid-19 in corso, la Commissione si riunisce
in data odierna in modalità di videoconferenza;
 che in data 20 gennaio 2021, alle ore 10.00, la Presidente, Dott.ssa Assunta Conte, ha
attivato la seconda seduta
pubblica sul portale "Acquisti in rete"
(www.acquistiinretepa.it) ed insieme ai membri della Commissione ha proceduto al
caricamento dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun concorrente ai sensi di quanto previsto
al punto 3.3 della richiesta di offerta ed allo sblocco ed apertura delle offerte economiche;
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 che in successive sedute riservate, i cui verbali sono conservati agli atti della procedura, la
Commissione ha proceduto ad effettuare la verifica di tutti i valori complessivi o ribassi medi
ponderati contenuti nell’Offerta economica di ciascun concorrente e la verifica, sulla base
della documentazione pubblicata sul portale “Acquisti in rete”, in ordine alla sussistenza in
capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. come indicato al punto 3.3
della Richiesta di offerta:

TUTTO CIO’ PREMESSO
In data 28 gennaio 2021 alle ore 10.30 La Presidente, Dott.ssa Assunta Conte, attiva la seduta
pubblica sul portale "Acquisti in rete" (www.acquistiinretepa.it) ed insieme ai membri della
Commissione, alla luce delle risultanze dell’esame effettuato in seduta riservata e verificato sul
portale che non sono presenti offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 6 del d.lgs.
n. 50/2016, procede ad approvare le offerte economiche per ciascuna società concorrente.
La seduta prosegue con la verifica dei punteggi totali e l’approvazione della graduatoria provvisoria
di aggiudicazione così analiticamente composta, come risulta sul portale "Acquisti in rete"
(www.acquistiinretepa.it) :
Punteggio
totale
RTI ACCENTURE
RTI LEONARDO
RTI ALMAVIVA
RTI CAPGEMINI

81,9256
71,9979
62,0815
50,8024

Punteggio
tecnico
attribuito dalla
Commissione
57,8000
53,0000
39,8000
40,8000

Punteggio
tecnico
ereditato

Punteggio
offerta
economica

5,5400
5,7200
5,2800
5,5400

18,5856
13,2779
17,0015
4,4624

L’AS viene pertanto aggiudicato provvisoriamente al primo classificato, il RTI Accenture con il
punteggio totale pari a 81,9256.
La Commissione provvederà ad inviare la documentazione di gara e i verbali redatti alla Stazione
Appaltante ai fini dei successivi adempimenti.
Alle ore 11.15 la Presidente, Dott.ssa Assunta Conte, dichiara chiusa la seduta
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.
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