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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 25 novembre 2022, n. 270, 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; 

Richiamati i verbali: 
- della seduta del 10 gennaio 2023 (Rep. Atti di gara 1/2023) nel corso della quale sono 

stati aperti i plichi telematici ed è stata vagliata la documentazione amministrativa 
presentata dalle seguenti società:   

Ragione Sociale CF/ P. Iva 

1 IN4MATIC SRL 01972110181 

2 GEB Software Srl 10476571004 

dando luogo all’ammissione dell’impresa GEB Software Srl e all’attivazione del cd. 
“Soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/16 nei confronti 
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dell’impresa IN4MATIC SRL per incompletezza della documentazione presentata; 
- della seduta del 2 febbraio 2023 (Rep. Atti di gara 23/2023), nel corso della quale: 

- verificata la documentazione presentata dall’impresa IN4MATIC SRL, il 
concorrente è stato ammesso alla successiva fase di gara;  

- sono state aperte le buste telematiche contenenti le offerte tecniche degli operatori 
economici offerenti e, verificata la conformità di quanto trasmesso alle previsioni 
del disciplinare di gara, è stata disposta l’ammissione degli operatori economici 
partecipanti;  

- il verbale della seduta riservata del 10 febbraio 2023, nel corso della quale la 
commissione ha esaminato le offerte tecniche e ha attribuito i punteggi come segue: 

Impresa Punti 

IN4MATIC SRL 55,80 

GEB Software Srl 28,16 

Preso atto che ai sensi dell’art. 20 del disciplinare di gara, durante la presente seduta la 
Commissione provvederà all’apertura e alla ricognizione del contenuto della busta 
telematica contenente l’offerta economica, quindi procederà all’attribuzione dei relativi 
punteggi.  

OPERAZIONI DI GARA 

Il giorno 10 febbraio 2023 alle ore 10:40, si svolge la seduta di apertura delle offerte 
economiche 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 Commissione di gara, nominata con Decreto del Direttore Generale del 26 gennaio 
2023 n. 63, è costituita dal Dott. Federico Raos, in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa 
Paola Pietribiasi e dall’ Ing. Luca Lanari in qualità di componenti. Assistono ai lavori della 
Commissione la Dott.ssa Maria Cristina Trotto e la Dott.ssa Patrizia Marchiori del 
Servizio Centrale di approvvigionamento con funzione rispettivamente di Segreteria 
tecnica e testimone.  

La seduta avviene mediante collegamento da remoto.  

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. 

Si procede all’apertura delle buste economiche telematiche, secondo l’ordine risultante 
dalla piattaforma, verificando che i documenti richiesti nel Disciplinare di gara siano stati 
regolarmente presentati e muniti di firma digitale. 

1) Si prende in esame la documentazione economica presentata dall’impresa 
IN4MATIC SRL.  

La documentazione economica presentata dall’impresa IN4MATIC SRL allegata è 
conforme a quella richiesta nel disciplinare di gara e comprende: 

- l’offerta economica predisposta secondo il modello di cui all’Allegato D riportante 
l’offerta a prezzi unitari e l’importo complessivo offerto pari a € 254.900,00; 
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- l’offerta economica di sistema riportante i seguenti elementi:  
- il valore complessivo offerto pari a € 254.900,00; 

- i costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico 

quantificati in € 0,00; 

- il valore del costo del personale quantificato in € 146.000,00; 

- i costi della sicurezza derivanti da interferenza pari a € 0,00; 

Si rileva che il concorrente ha indicato i costi della sicurezza afferenti all’attività 
dell’operatore economico per un valore pari a € 0,00. Si ritiene che tale indicazione non 
possa essere equiparata alla omissione dell’adempimento richiesto dall’art. 15 del 
Disciplinare, ma sia rappresentativa di una specifica valutazione svolta dall’offerente sugli 
effetti economici dell’applicazione, in concreto, degli oneri di sicurezza necessari in base 
alla sua politica imprenditoriale e alla personale organizzazione dei fattori produttivi.   

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

2) Si prende in esame la documentazione economica presentata dall’impresa GEB 
Software Srl.  

La documentazione economica presentata dall’impresa GEB Software Srl allegata è 
conforme a quella richiesta nel disciplinare di gara e comprende: 

- l’offerta economica predisposta secondo il modello di cui all’Allegato D riportante 
l’offerta a prezzi unitari e l’importo complessivo offerto pari a € 265.090,00.  

- l’offerta economica di sistema riportante i seguenti elementi:  
- il valore complessivo offerto pari a € 265.090,00; 

- i costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico 

quantificati in € 0,00; 

- il valore del costo del personale quantificato in € 0,00; 

- i costi della sicurezza derivanti da interferenza pari a € 0,00; 

Si rileva che il concorrente ha indicato i costi della sicurezza afferenti all’attività 
dell’operatore economico per un valore pari a € 0,00. Si ritiene che tale indicazione non 
possa essere equiparata alla omissione dell’adempimento richiesto dall’art. 15 del 
Disciplinare, ma sia rappresentativa di una specifica valutazione svolta dall’offerente sugli 
effetti economici dell’applicazione, in concreto, degli oneri di sicurezza necessari in base 
alla sua politica imprenditoriale e alla personale organizzazione dei fattori produttivi.   
Si rileva che il concorrente ha indicato il valore del costo del personale pari a € 0,00. 
Ritenuto che: 
- il costo della manodopera costituisca un elemento essenziale dell’offerta economica, 

come statuito dall’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e previsto nel disciplinare di 
gara (art. 15), non suscettibile di modifica e/o integrazione in corso di gara né in sede 
di verifica della congruità dell’offerta; 

- il valore pari a zero non risulta accettabile in riferimento alle prestazioni oggetto di 
appalto che, come previsto nella relazione di progetto allegata alla documentazione 
di gara, richiedono l’impiego di manodopera il cui costo deve essere valutato dal 
concorrente in sede di predisposizione dell’offerta e indicato nel dettaglio economico 
per permettere una valutazione della congruità del medesimo;  

- l’azzeramento di costi di personale si traduce sostanzialmente in un’offerta 
economica incompleta, la cui lacuna non può essere colmata in sede di eventuale 
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giustificazione di congruità dell’offerta, essendo l’offerta stessa non modificabile; 
alla luce delle indicate motivazioni, la Commissione rileva la sussistenza delle condizioni 
per l’esclusione dell’offerente dalla gara e rimette al RUP la definitiva valutazione in merito 
all’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 20 “Valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche” del Disciplinare di gara. 
 
Ne conseguono, quindi, i seguenti punteggi e la seguente graduatoria, sulla base delle 
valutazioni della Commissione da confermarsi a cura del RUP per ciò che concerne 
l’esclusione del concorrente GEB Software Srl:  

 Impresa Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
totale 

1 IN4MATIC SRL 55,80 30 85,80 

La Commissione dà atto che non vi sono i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del 
D.lgs.50/2016 per procedere alla valutazione della congruità dell’offerta in graduatoria.  

La Commissione, sulla base delle risultanze di cui sopra, formula la proposta di 
aggiudicazione della presente procedura, ai sensi dell’art 32 del d.lgs. 50/2016, a favore 
dell’impresa IN4MATIC SRL - C.F./P.IVA 01972110181con sede legale in via Garibaldi 
100, 27013 Chignolo Po (Pavia) che ha riportato un punteggio complessivo pari a 
85,80/100, di cui 55,80 nell’offerta tecnica e 30 nell’offerta economica, per un importo 
pari ad € 254.900,00 oltre IVA. 
 
Si provvede, quindi, a salvare tutti i documenti ai fini della conservazione agli atti.  
Si chiude la seduta telematica alle ore 11.05. 

Il PRESIDENTE, Dott. Federico Raos (firmato digitalmente)  

Il COMMISSARIO, Dott.ssa Paola Pietribiasi (firmato digitalmente) 

Il COMMISSARIO, Ing. Luca Lanari (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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