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Gara europea a procedura telematica aperta per la fornitura di un sistema web 
integrato in modalità Software As A Service (SaaS) per la gestione dei benefici agli 
studenti, comprensivo delle attività di avvio, migrazione dati e dei servizi di 
assistenza e manutenzione dalla data della stipula fino al 30 giugno 2028. CIG 
9518006B04  
 

Verbale seduta telematica 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 270 in data 25 novembre 2021, 
è stato approvato, ai sensi l’art. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali” convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 
e s.m.i., l’espletamento di una procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di un sistema web integrato in 
modalità Software as a Service (SaaS) per la gestione dei benefici agli studenti, 
comprensivo delle attività di avvio, migrazione dati e dei servizi di Assistenza e 
manutenzione dalla data di stipula e fino al 30 giugno 2028, attraverso il sistema di 
intermediazione telematica e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, ai sensi 
della legge regionale n. 33/2007, per un importo a base d’asta di € 274.986,72 oltre 
IVA 22%; 

- l’aggiudicazione della procedura avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio 
complessivo derivante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti all’offerta tecnica 
(massimo 70 punti) e all’offerta economica (massimo 30 punti). 

Richiamato il bando di gara, adottato in data 7 dicembre 2022, rep. atti n. 273, e pubblicato 
ai sensi degli artt. 29, 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e del decreto 2 dicembre 2016 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 dicembre 2022, n. 681768-2022-IT; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 dicembre 2022, n. 147; 
- sul profilo del committente in data 7 dicembre 2022; 
- all’albo on-line dell’Ateneo in data 7 dicembre 2022; 
- sul sistema di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia in data 7 

dicembre 2022;  
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12 dicembre 2022; 
- per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali in data 20 dicembre 

2022; 

Preso atto che: 
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato nel bando per le 

ore 14:00 del giorno 09 gennaio 2023; 
- la seduta di gara per l’apertura delle offerte è stata fissata per le ore 10:00 del giorno 10 

gennaio 2023; 
- le modalità di presentazione delle offerte e di gara sono quelle previste nella 

Documentazione di gara pubblicata sul sistema di intermediazione telematica Sintel di 
Regione Lombardia; 
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OPERAZIONI DI GARA 

Il giorno 10 gennaio 2023 alle ore 10:10, si svolge la seduta della procedura per 
l’affidamento della fornitura di un sistema web integrato in modalità Software as a Service 
(SaaS) per la gestione dei benefici agli studenti, comprensivo delle attività di avvio, 
migrazione dati e dei servizi di Assistenza e manutenzione dalla data di stipula e fino al 30 
giugno 2028.  

La gara è presieduta dal dott. Dott. Marco Cavallotti, Responsabile Unico del 
Procedimento, dalla Dott.ssa Maria Cristina Trotto e dalla Dott.ssa Patrizia Marchiori del 
Servizio Centrale di Approvvigionamento in qualità, rispettivamente, di segretario 
verbalizzante e di testimone.  

La seduta avviene mediante collegamento da remoto.  

Il Responsabile Unico del Procedimento dà inizio all’apertura delle offerte attraverso il 
sistema di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia. 

Nelle more dell’adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21, la pubblicità delle sedute è garantita 
attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di 
gara da inviarsi, tramite piattaforma, entro i successivi due giorni. 

Come risulta dal sistema Sintel, entro le ore 14:00 del 09 gennaio 2023, sono pervenuti i 
seguenti plichi telematici: 
 

Ragione Sociale CF/ P. Iva Prot. Sintel Data e ora 

1 IN4MATIC SRL 01972110181 1672424557906 venerdì 30 
dicembre 2022 
19.22.37  

2 GEB Software Srl 
 

10476571004 1672932020527 giovedì 5 gennaio 
2023 16.20.20 

Si procede all’apertura dei plichi amministrativi telematici secondo l’ordine di arrivo 
risultante dalla piattaforma, verificando per ciascun concorrente che i documenti richiesti 
nel disciplinare di gara siano stati regolarmente presentati e muniti di firma digitale.   

1) Si prende in esame la documentazione amministrativa presentata dall’Impresa 
IN4MATIC SRL (C.F. 01972110181).  

L’impresa IN4MATIC SRL ha presentato offerta in forma singola. 

Si rileva la compilazione incompleta del documento DGUE presentato relativamente 
alle voci di cui alla parte III “Motivi di esclusione”, punto C: “motivi legati a 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”, lettere b) “liquidazione 
coatta”, c) “concordato preventivo”, d) “è ammesso a concordato con continuità 
aziendale” che non sono state dichiarate e lettera b) L’operatore può confermare di 
“non avere occultato tali informazioni?” che non è stata confermata. 

Tali irregolarità dichiarative risultano sanabili mediante l’attivazione del cd. soccorso 
istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/16. 
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Si è, inoltre, rilevato che la garanzia provvisoria non riporta la sottoscrizione del 
contraente. Si chiede, pertanto, di trasmettere il predetto documento debitamente 
firmato sia dal garante sia dal contraente.  

Tale irregolarità documentale è sanabile mediante l’attivazione del cd. soccorso 
istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/16. 

Verrà inviata comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio, con richiesta di 
integrazione di quanto sopra, a pena di esclusione, entro le ore 10:00 del giorno 16 
gennaio 2023. 

Il concorrente dichiara di non ricorrere all’avvalimento e al subappalto. 

2) Si prende in esame la documentazione amministrativa presentata dall’Impresa GEB 
Software Srl (C.F. 10476571004).  

L’impresa GEB Software Srl ha presentato offerta in forma singola.  

La documentazione amministrativa allegata è conforme a quella richiesta nel 
disciplinare di gara.  

Il concorrente dichiara di non ricorrere all’avvalimento e al subappalto. 

Il concorrente viene, pertanto, ammesso alla successiva fase di gara. 

Il RUP riepiloga, di seguito l’esito dell’esame della documentazione amministrativa 
presentata dalle imprese partecipanti alla presente procedura di gara: 

 Impresa Esito 

1 IN4MATIC SRL 

Soccorso istruttorio di cui all’art.83 comma 9 D. Lgs 
50/2016 per le motivazioni sopraindicate. Termine 
per integrazione: le ore 10:00 del giorno 16 gennaio 
2023  

2 GEB Software Srl Ammessa 

Il RUP comunica che la data della seduta pubblica in cui avrà luogo l’apertura delle offerte 
tecniche sarà comunicata a mezzo dell’apposita area ad accesso riservato “Comunicazioni 
procedura” del sistema di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia. 

Si chiude la seduta telematica alle ore 11.12. 

Il RUP, dott. Marco Cavallotti (firmato digitalmente)  

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE, Dott.ssa Maria Cristina Trotto  (firmato digitalmente) 

Il TESTIMONE, Dott.ssa Patrizia Marchiori  (firmato digitalmente) 

Il presente verbale ha valenza quale provvedimento per l’ammissione e/o esclusione dei 
concorrenti ai fini della pubblicazione ex art. 29 e delle comunicazioni ex art. 76 c. 2 bis 
del D. Lgs. 50/2016. 
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