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VERBALE N. 4 

 
SEDUTA PUBBLICA IN MODALITA’ TELEMATICA del 01/02/2019 

della gara: Fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi 
 

Oggi, giorno 01-02-2019, ore: 9:00 circa, in Alessandria, via San Giovanni Bosco n. 53/55, sede 

del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, si è riunita, in seduta 

pubblica, la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'articolo 77, 78 e 216 comma 12, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con Determinazione Dirigenziale del 10 gennaio 2019 n. 194. 

Funge da Segretario la Dott.ssa Mariagrazia D'Oca . 

 

La Commissione, accertata la regolarità della propria costituzione, prende cognizione dei singoli 

atti inerenti la presente procedura di gara e da atto che: 

− i punteggi tecnici complessivi ottenuti dalla società ammessa alla fase di valutazione 

dell’Offerta tecnica, così come attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, sono pari a 

77/80; 

− il punteggio automatico attribuito dalla piattaforma sulla base del ribasso economico 

offerto (12,25%), è pari a  16,00; 

− il punteggio complessivo ottenuto dalla Ditta APKappa è pari a 93/100; 

− visti i punteggi conseguiti dalla Ditta, sia per la componente tecnica che per la componente 

economica, nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 25 gennaio u.s., l’offerta 

risultava anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e del 

paragrafo 20 del Disciplinare di gara. 



Il RUP precisa che: 

− con nota prot. 8031 del 25 gennaio 2019, ha, quindi, attivato il sub procedimento di verifica 

dell’anomalia dell’offerta, inoltrando specifica richiesta al concorrente per la presentazione 

di apposite precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta tali da accertarne la 

serietà, sostenibilità e sostanziale affidabilità; 

− in data 29 gennaio, con messaggio n. 606, la Ditta inoltrava tramite il portale la 

documentazione giustificativa richiesta, che è stata nel dettaglio analizzata con l’ausilio 

della Commissione giudicatrice ed è stata ritenuta esaustiva e tale da escludere qualsiasi 

ragionevole dubbio in merito all’affidabilità e sostenibilità dell’Offerta presentata per le 

motivazioni in dettaglio riportate nella suddetta documentazione giustificativa, cui si fa 

integrale rinvio per relationem. 

 

Viste le risultante del procedimento di anomalia dell’Offerta, il RUP 

 

PROPONE 

 

con il presente verbale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che l’aggiudicazione della 

fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi del Comune di Alessandria 

venga disposta a favore di:  

 

APKAPPA SRL con sede legale in Milano, Via F. Albani, 21. 

 

L’aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 7°, del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50, diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara. 

 

La seduta è terminata alle ore 10.00 circa. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è come di seguito 

sottoscritto. 
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