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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. Provvedimento di esclusione e approvazione proposta di 
aggiudicazione.  

Richiamato il verbale della seduta di apertura e ricognizione del contenuto della busta 
telematica contenente l’offerta economica del 10 febbraio 2023, dal quale risulta che la 
Commissione ha rimesso, ai sensi dell’art. 20 “Valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche” del Disciplinare di gara, al sottoscritto RUP la valutazione circa la 
sussistenza delle condizioni di esclusione dell’Operatore economico GEB Software Srl 
per aver indicato il valore del costo del personale pari a zero. 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, considerato che: 

- il costo della manodopera costituisce 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 giustificazione 
di congruità dell’offerta, essendo l’offerta stessa non modificabile (cfr. Consiglio di 
Stato sez. V n. 4301 del 12/9/2017); 

dispone l’esclusione dell’offerente GEB Software Srl dalla procedura. 

Il RUP, sulla base delle risultanze di cui al verbale della Commissione, conferma la 

seguente graduatoria: 

 Impresa Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

totale 

1 IN4MATIC SRL 55,80 30 85,80 

e approva la proposta di aggiudicazione della presente procedura formulata dalla 
commissione giudicatrice 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. 

Varese, 10 febbraio 2023 

Il RUP 
Dott. Marco Cavallotti 
(firmato digitalmente) 
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