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VERBALE N. 2 
 

SEDUTA PUBBLICA IN MODALITA’ TELEMATICA del 16/01/2019 
della gara: Fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi 

 
Oggi, giorno 16-01-2019 ore: 10:00, in Alessandria, via San Giovanni Bosco n. 53/55, sede del 

Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, si è trovato il 

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gaetano Riccio, alla presenza degli altri membri della 

Commissione di gara. 

Verbalizza la seduta la Dott.ssa Mariagrazia D'Oca   

Il RUP fa presente che: 

 in data 14/01/2019 si è tenuta la prima seduta pubblica, in modalità telematica, nel cui 

contesto è stata espletata la fase di verifica delle offerte presentate e controllo della relativa 

documentazione amministrativa ed è stato attivato il “Soccorso Istruttorio”, di cui al parg. 13 

del disciplinare di gara e all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., nei confronti 

della Ditta Halley Informatica SRL assegnando il termine perentorio del 15 gennaio per la 

presentazione degli opportuni chiarimenti o di apposita documentazione da cui si palesasse 

in maniera inequivocabile il possesso del requisito di partecipazione di cui al paragrafo 7.3 

lettera c del suddetto disciplinare di gara; 

 entro il suddetto termine la Ditta ha inoltrato la documentazione richiesta tramite la 

piattaforma web alessandria.acquistitelematici.it e protocollo dell’Ente, nota prot. 4673 del 

15/01/2019;  

 dalla documentazione si evince la non corretta interpretazione del suddetto requisito che è 

indispensabile in quanto necessario perchè alla gara partecipino ditte che abbiano già una 

valida esperienza nella fornitura di servizi, strategici per l’ente locale, attraverso una 

piattaforma cloud, secondo quanto previsto dal piano triennale per l’Informatica di Agid, 

garantendo sia procedure consolidate e sviluppate, rese fruibili da un data center 

opportunamente dimensionato dal punto di vista computazionale e di connettività e testato 

per enti di dimensione comparabile a quello della stazione appaltante, sia un’opportuna 
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compliance alle policy di sicurezza, rese più stringenti dall’esposizione su Internet 

dell’interfaccia applicativa; 

 che il suddetto requisito non può essere considerato identico ma solo “analogo” a quello 

che dovrà esser svolto dall’aggiudicatario, in quanto ne presenta solo gli aspetti 

fondamentali (unicità banca dati, cloud, presenza di aree applicative di maggiore impatto) 

tralasciando gli altri requisiti obbligatori per il servizio in questione, opportunamente 

specificati ai paragrafi 6,7 ed 8 del Capitolato di Gara, quali ad esempio la qualificazione 

Agid del cloud, il rilascio di documentazione e codici sorgenti degli applicativi, i requisiti di 

sicurezza, l’interfaccia web based degli applicativi, le integrazioni con le piattaforme 

abilitanti ecc... 

 dall’esame complessivo della documentazione presentata dalla Ditta emerge pertanto che 

la stessa non possiede il ridetto requisito di partecipazione alla gara e che sussistono 

pertanto i presupposti per procedere alla sua esclusione, a norma del paragrafo 13 del 

citato disciplinare di gara, mediante assunzione del relativo provvedimento che verrà 

debitamente pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, e comunicato all’offerente, visto il disposto dall’art. 29, comma 1, primo 

capoverso del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e 

successive modificazioni e integrazioni e dall’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 

2.7.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo). 

 

Il RUP dichiara conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa presentata e 

stante quanto sopra ammette al proseguo delle operazioni di gara la sola Ditta APKAPPA SRL.  

Esaurita tale fase la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale del 10 

gennaio 2019 n. 194, procede all’apertura dell’offerta tecnica della Ditta APKAPPA SRL e verifica 

che la stessa è presentata con le modalità prescritte nel disciplinare di gara. 

Il Presidente convoca la Commissione per il giorno 18/01/2018 per la valutazione in seduta 

riservata della suddetta offerta tecnica, nel cui contesto si procederà alla assegnazione dei relativi 

punteggi. 

La seduta è chiusa alle ore 12.15.  

 

IL RUP 

Gaetano Riccio 

 

I COMMISSARI 
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Barbara Sacchi  

Daniele Delfino  

  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Mariagrazia D'Oca 

 


