VERBALE

Gara aperta telematica per l'affidamento del servizio volto all'attività di adeguamento
del Comune di Corsico alla normativa europea sulla protezione del dati personali.

Consulenza,formazione, attuazione e gestione del registro delle attività
di trattamento dei dati personali.
CIG: ZD62350C4F

Con determinazione dirigenziale n. 389 del 24 aprile 2018, con la quale sono stati approvati gli atti preliminari
consistenti nel capitolato, bando di gara e relativi allegati, per la procedura aperta da gestire in modalità
telematica sulla piattaforma SinTel di Arca Regione Lombardia, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 33
comma 3-bis del D.lgs 66/2014. convertito nella Legge 89/2014, per raffìdamento in oggetto;

con l'atto suddetto veniva stabilito di applicare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa previsto all'art. 95 del D.lgs 50/2016 e i criteri di valutazione meglio esplicitati nel bando di gara;
alle ore 14.00 del 12 maggio 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte telematiche sulla
piattaforma SinTel.

Con Determinazione dirigenziale n.444 del 15 maggio 2018 è stata istituita apposita commissione di gara
composta dai sigg:
> Presidente - Dr. Giorgio Musso, Segretario generale

> Componente - Dott.ssa Angela lanzano, Responsabile Segreteria Generale, Contratti, Servizi sociali
> Componente - Sig.ra Giuseppina Vigilante, Istruttore amministrativo Ufficio Comunicazione
> Segretaria verbalizzante - Sig.ra Stefania Sala, Istruttore amministrativo Ufficio Comunicazione;

Il giorno 15 maggio alle ore 14.00, in seduta pubblica, sono iniziate le operazioni di svolgimento della gara.
Alle ore 14.30 il RUP verifica la regolarità delle documentazione amministrativa presentata dalie ditte parteci
panti alla gara;
•

SI.NET, Servizi Informatici srl

•

Centro Studi Enti Locali

•

3CIME Technology srl.

Alle ore 15.25 il Rup procede all'apertura delle offerte tecniche presentate dalle ditte sopra citate, alle ore 15.45
la commissione giudicatrice, in seduta privata, valuta le offerte tecniche richiedendo integrazioni alle ditte
3C1ME Technology e Centro Studi Enti Locali e alle ore 16 termina la seduta.

La commissione si riunisce alle ore 9.30 del 21 maggio 2018 e, dopo l'analisi dei riscontri ottenuti dalle ditte,
alle ore 12.00, termina la valutazione delie offerte tecniche con il seguente risultato:

SI.NET

Criteri 1

Criterio 2

Criterio 3

Criterio 4

TOTALE

24,75

25

5

9

63,75

23

25

5

6

59

15,25

0

0

0

15,25

3CIME
TECHNOLOGY
SRL

CENTRO
STUDI

ENTI

LOCALI
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Alle ore 14.00 del 22 maggio 2018. in seduta pubblica, sono iniziate le procedure di apertura delie offerte
economiche, con il seguente esito:

Punteggio tecnico

Ditta

SI.NET, Servizi
Informatici srl

Punteggio
economico

63,75

28,70

59

26,80

15,25

30

Importo
€ 9.200,00.=

Punteggio
totale

92,45

3CIME
TECHNOLOGY

€ 9.850,00.=

85,80

8.800,00.=

45,25

SRL
CENTRO
STUDI

ENTI

LOCALI

La commissione giudicatrice ritiene che Tofferta della Ditta S1.NET, Servizi Informatici srl è anomala,

pertanto, ai sensi dell'art. 97, comma 1 del D.lgs 50/2016, fa richiesta di giustificazioni alla Ditta in merito alla
componente qualitativa e quantitativa deirofferta economica presentata.
Alle ore 9.00 del 31 maggio 2018, la commissione valuta le giustificazioni prodotte dalla Ditta e le considera
valide, pertanto propone di aggiudifcàcp il servizio alla Ditta S1.NET, Servizi Informatici srl.

Il Presidente

Dott. Giorgio Musso

Dott.ssa Angela lanzano

3

Sig.ra Vigilante Giuseppina

Sig.ra Sala Stefania
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