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Oggetto: 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.  Nomina  della 
commissione giudicatrice. 

IL DIRETTORE GENERALE

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).
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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 9 gennaio 2023;
- entro il suddetto termine sono pervenute le offerte dei seguenti 

operatori economici:

Ragione 
Sociale

CF/ P. Iva Prot. Sintel

1 IN4MATIC SRL 019721101
81

16724245579
06

2 GEB Software 
Srl

104765710
04

16729320205
27

Richiamato il Decreto Rettorale del 16 febbraio 2022, n. 8291 con 
il  quale il  Dott.  Marco Cavallotti  è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto; 
Visto  l’art.  77  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.,  che 
prevede  che,  per  le  procedure  da  aggiudicarsi  con  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata a una 
commissione  giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico 
settore cui afferisce il contratto e in particolare che: 
- i  commissari  non  devono  aver  svolto  né  possono  svolgere 

alcun’altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo 
relativamente  al  contratto  del  cui  affidamento  si  tratta;  La 
nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata 
con riferimento alla singola procedura;
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- la  nomina dei commissari  e la  costituzione della commissione 
devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la 
presentazione delle offerte;

Visto l’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui è istituito presso 
l’ANAC  “l’Albo  nazionale  obbligatorio  delle  commissioni 
giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”;
Visto l’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
che prevede che, fino alla costituzione dell’Albo da parte di ANAC, 
la  commissione  continua  a  essere  nominata  dalla  stazione 
appaltante  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza, 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall’art 52 
comma 1 lett.  a) del D.L. n. 77 del 2021 convertito in Legge n. 
108/2021 che dispone la sospensione del comma 3, dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016 sino al 30 giugno 2023; 
Richiamate le Linee guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni  giudicatrici”  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità 
Nazionale Anti  Corruzione – ANAC con delibera n.  1190 del  16 
novembre  2016,  aggiornate  con  deliberazione  del  10  gennaio 
2018,  n.  4,  che  forniscono  ulteriori  indicazioni  rispetto  alle 
modalità  di  scelta  dei  componenti  delle  commissioni  e  in 
particolare che:
- nella  scelta  dei  commissari  la  stazione  appaltante  deve 

contemperare le esigenze di contenimento di tempi e costi, con 
quelle  di  imparzialità,  qualità  degli  affidamenti  e  prevenzione 
della corruzione, fermi restando i principi di indeterminatezza 
del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione 
delle offerte e della rotazione delle nomine;

- al fine di garantire la rotazione degli esperti rileva il numero di 
incarichi effettivamente assegnati;

- la  stazione  appaltante  deve  motivare  adeguatamente  le 
professionalità richieste per la valutazione dell’offerta;

Accertato che l’Ateneo deve procedere alla nomina dei commissari 
per la procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Ritenuto  opportuno  individuare  i  componenti  della  commissione 
secondo i seguenti criteri: 

Numero tre componenti, al fine di velocizzare i tempi di 
aggiudicazione

Provenienza Componenti  interni,  al  fine  di  velocizzare  i 
tempi  di  aggiudicazione,  non  rilevando 
situazioni di particolare complessità;
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Caratteristich
e 
professionali

Esperienza  nella  gestione  e  nell’utilizzo  di 
servizi di sistemi applicativi informatici 

Caratteristich
e 
professionali 
del 
presidente

Esperienza nell’ambito dei servizi cui i sistemi 
informativi sono destinati

Compiti 
attribuiti

Valutazione  delle  offerte  tecniche  ed 
economiche, collaborazione con il Responsabile 
Unico del Procedimento nella valutazione della 
congruità dell’offerta.

Ritenuto opportuno individuare:
- quale  presidente  della  commissione,  il  Dott.  Federico  Raos, 

Dirigente  dell’Area  Formazione  e  ricerca in  ragione  delle 
specifiche e professionali competenze nella gestione dei servizi 
cui l’applicativo è destinato;

- quale  componente  della  commissione,  la  Dott.ssa  Paola 
Pietribiasi,  Responsabile  del  servizio  orientamento  e  carriere 
studenti in ragione delle specifiche e professionali competenze 
nella gestione dei servizi cui l’applicativo è destinato;

- quale  componente  della  commissione,  l’Ing.  Luca  Lanari,  in 
ragione delle specifiche e professionali competenze in materia di 
sviluppo software e firmware, nonché nell’assistenza tecnica di 
sistemi per applicazioni in uso presso l’Ateneo.

Accertato che il Dott. Federico Raos, la Dott.ssa Paola Pietribiasi e 
l’Ing. Luca Lanari hanno le professionalità necessarie per ricoprire 
tale incarico;
Accertato che, con dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000, i Commissari hanno attestato l’inesistenza 
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del 
D. Lgs. n. 50/2016, come da documentazione conservata agli atti 
della stazione appaltante;
Accertato, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, che:
- i Commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 
cui affidamento si tratta (comma 4); 

- nel  biennio  antecedente  all’indizione  della  procedura  di 
aggiudicazione  i  Commissari  non  hanno  ricoperto  cariche  di 
pubblico amministratore (comma 5);

- non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis 
del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dall’art. 51 del Codice Civile, 
dall’art.  77,  commi 4,  5,  6 del  D.  Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50 
(comma 9);
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Accertato che l’assegnazione del presente incarico non comporta 
oneri per l’Ateneo;

DECRETA

1. di  nominare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  la 
Commissione  incaricata  di  valutare  le  offerte  tecniche  ed 
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 e 
di collaborare con il Responsabile Unico del Procedimento nella 
valutazione della congruità dell’offerta nelle persone di: 
- il Dott. Federico Raos, in qualità di Presidente
- la Dott.ssa Paola Pietribiasi, in qualità di Componente
- l’Ing. Luca Lanari, in qualità di Componente

2. di  incaricare il  Servizio Centrale  di  Approvvigionamento delle 
funzioni  di  segreteria  tecnica  con  riferimento  alla 
verbalizzazione  e  all’assistenza  dei  lavori  della  Commissione, 
nonché delle specifiche mansioni, anche istruttorie, conferite dal 
Presidente; 

3. di incaricare l’Ufficio Appalti, forniture e servizi dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio 
generale dei decreti;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e 
dei curricula dei componenti la Commissione ai sensi dell’art. 29 
del D. Lgs. n. 50/2016.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore Generale

Dott. Marco Cavallotti
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
Patrizia Marchiori 

Tel. +39 0332 219037 – patrizia.marchiori@uninsubria.it
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