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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; 

Richiamato il verbale 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 Sede legale 

1 IN4MATIC SRL 01972110181 via Garibaldi 100, 
27013, Chignolo Po 
(PV) 
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2 GEB Software Srl 10476571004 Viale Pinturicchio, 
184, Roma (RM) 

Preso atto che: 
- come riportato nel suddetto verbale , la documentazione amministrativa presentata 

dall’impresa GEB Software srl è risultata conforme a quanto richiesto nel disciplinare 
di gara, mentre è emersa la compilazione incompleta del documento DGUE e la 
mancanza della sottoscrizione del contraente nella garanzia provvisoria con 
riferimento alla documentazione presentata  dalla ditta IN4MATIC SRL;  

- con nota trasmessa in data 12 gennaio 2023 prot. n. 2400 è stata data comunicazione 
all’impresa offerente circa l’attivazione del cd. “Soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 
83 comma 9 D. Lgs. 50/16, con richiesta di integrazione della documentazione 
incompleta (DGUE e Garanzia provvisoria, firmata dal garante e dal contraente), a 
pena di esclusione, entro le ore 10.00 del 16 gennaio 2023; 

- con nota del 13 gennaio 2023, prot. n. 2775, l’impresa IN4MATIC SRL ha inviato la 
documentazione integrativa richiesta; 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 20 del disciplinare di gara, durante la presente seduta la Commissione 
provvederà all’apertura e alla ricognizione del contenuto della proposta tecnico-
organizzativa, quindi procederà in seduta riservata, all’esame dell’offerta tecnica e 
all’attribuzione dei relativi punteggi; 

OPERAZIONI DI GARA 

Il giorno 2 febbraio 2023 alle ore 10:00, si svolge la seduta della procedura per 
l’affidamento 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.  

Prendono parte alla seduta il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Marco 
Cavallotti, e la Commissione di gara, nominata con Decreto del Direttore Generale del 26 
gennaio 2023 n. 63, 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 che 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.  
Il RUP dà inizio alla seduta verificando la documentazione presentata a seguito di 
soccorso istruttorio per la conseguente ammissione/esclusione definitiva del concorrente 
alle successive fasi della procedura. 
Si prende in esame la documentazione presentata dall’Impresa IN4MATIC SRL (prot. n. 
2775 del 13 gennaio 2023) nei termini prescritti nella lettera di soccorso istruttorio e si 
rileva che l’Impresa ha provveduto a integrare i documenti richiesti.  

Il concorrente viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara. 
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Il RUP dichiara chiusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa, 
pertanto, le imprese ammesse alla successiva fase di gara sono le seguenti: 

 
Ragione Sociale CF/ P. Iva Indirizzo 

1 
IN4MATIC SRL 01972110181 via Garibaldi 100, 27013, 

Chignolo Po (Pavia) 

2 GEB Software Srl 10476571004 Roma, Viale Pinturicchio, 184 

 

Il Presidente 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. 

Si procede all’apertura delle buste tecniche telematiche, 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 tecnica presentata dall’Impresa IN4MATIC SRL 
(C.F. 01972110181).  

La documentazione tecnica presentata dall’impresa IN4MATIC SRL allegata è conforme 
a quella richiesta nel disciplinare di gara.  

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

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

La documentazione tecnica presentata dall’Impresa GEB Software Srl è conforme a quella 
richiesta nel disciplinare di gara.  

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

Si dà atto che i  commissari procederanno singolarmente alla lettura delle offerte tecniche 
e, successivamente in seduta comune, previo confronto, all’assegnazione dei propri 
coefficienti a ciascuno dei criteri discrezionali secondo i giudizi motivazionali di 
apprezzamento indicati nel Disciplinare di gara.  
  

Si provvede, quindi, a salvare tutti i documenti ai fini della conservazione agli atti. Il 
Segretario consegna quindi le offerte alla Commissione. 

Si chiude la seduta telematica alle ore 10:10. 

Il RUP, dott. Marco Cavallotti (firmato digitalmente) 

Il PRESIDENTE, Dott. Federico Raos (firmato digitalmente)  

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

Il COMMISSARIO, Ing. Luca Lanari (firmato digitalmente) 



  

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 documentazione tecnica 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

4 

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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