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DETERMINAZIONE N° 128/2021 del 23/06/2021 

 

OGGETTO: Affidamento dell’appalto avente ad oggetto “l’acquisizione 

dell’infrastruttura “IT” e dei relativi servizi di gestione a supporto delle 

piattaforme applicative e degli utenti di Azienda Gardesana Servizi 

S.p.A.” – Progetto 20173.Codice CIG n. 87082692EA 

      Approvazione delle operazioni del seggio di gara - verbale n. 2 del 

23/06/2021 -  

          Nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte gara. 

. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

In virtù dei poteri attribuitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 

28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procura notarili del 31.07.2017 e del 

11.12.2018 e delega del Direttore Generale prot. n. 5124 del 03.08.2017. 

 

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/2 del 24.02.2021 è stato 

approvato il progetto e contestualmente indetta una procedura di gara sopra soglia 

comunitaria, in coerenza all’art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. n. 

120/2020, nonché all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa improntata al migliore rapporto qualità prezzo, ex art. 95 

comma 6, codice,  dell’importo di € 620.000,00, con facoltà, per l’ente aggiudicatore di 

esercitare l’opzione di proroga  programmatica del rapporto contrattuale per ulteriori 365 

giorni, limitatamente a “Data Center”  e “Internet”, nonché ai servivi analoghi attivabili su 

richiesta, stimati in € 75.000,00, per valore complessivo dell’appalto di € 740.000,00; 

 

- che la procedura sopra citata è stata gestita con il sistema telematico adottato dall’ente 

aggiudicatore denominato “portale gare - AGS” nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di 

firma digitale; 

 

- che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 18 maggio 2021 quale scadenza 

fissata per la trasmissione in formato elettronico delle buste telematiche contenenti la 

documentazione amministrativa, tecnica ed economica, attraverso la piattaforma 

telematica di AGS, sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 

1) Computer Design S.r.l.  con sede Milano;  
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2) costituendo RTI NPO Sistemi S.r.l. con sede in Milano – BLS Consulting S.r.l. con 

sede in Pavia, con capogruppo NPO Sistemi S.r.l. di Milano; 

3) Personal Data S.r.l. con sede in Brescia; 

 

- che il seggio di gara, con Verbali n. 1 del 19.05.2021 e n. 2 del 23.06.2021 ha esperito la 

verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle concorrenti; 

 

- che con Determina Direttore Generale n. 127/2021 del 23.06.2021 sono stati approvati i 

verbali n. 1 del 19.05.2021 e n. 2 del 23.06.2021 relativi all’esito dei lavori del seggio di 

gara riguardanti la disamina della documentazione amministrativa presentata dagli 

operatori economici sopra citati e, contestualmente, è stata disposta l’ammissione delle 

concorrenti n. 1) Computer Design S.r.l.  di Milano  e n. 2) costituendo RTI NPO Sistemi 

S.r.l. di Milano – BLS Consulting S.r.l. con sede in Pavia, con capogruppo NPO Sistemi 

S.r.l. di Milano al prosieguo della procedura concernente l’apertura e la valutazione delle 

offerte tecniche, e l’esclusione dalla procedura della concorrente n. 3) Personal Data S.r.l.. 

  

Considerato che per la valutazione delle offerte tecniche è necessario procedere alla 

nomina di una apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 

50/2016; 

 

- che sono stati individuati all’interno dell’organico aziendale, quale Presidente, l’ing. 

Damiano Coghi dell’Area ICT, quale componente l’ing. Luca Mignolli, dell’Area 

progettazione e quale componente segretario la dott.ssa Paola Bersani – Dirigente 

dell’Area Approvvigionamenti-Clienti; 

 

- che il tempo previsto per l’espletamento delle operazioni di gara è stato fissato in 

giorni 90 decorrenti dalla data stabilita per l’apertura delle buste. 

 

Ritenuto di procedere alla nomina della commissione di gara per la valutazione delle 

offerte relative all’appalto in oggetto. 

 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intende riportato nel presente 

dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di nominare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel 

presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, quali componenti della 

commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto 

“l’acquisizione dell’infrastruttura “IT” e dei relativi servizi di gestione a supporto 

delle piattaforme applicative e degli utenti di Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” – 

Progetto 20173, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 i signori:  

    - ing. Damiano Coghi  – Presidente; 

     - ing. Luca Mignolli – Componente  

    - dott.ssa Paola Bersani –  Componente Segretario; 
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3)  di fissare in novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data prevista per 

l’apertura delle buste il termine per concludere le operazioni di gara.  

           

                    

                    Visto di legittimità 

Il Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti 

                (dott.ssa Paola Bersani) 

 

 

                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                  (Ing. Carlo Alberto Voi)  

 

 

 

 

 

Peschiera del Garda, 23/06/2021 

 

 

AAC/PB/mv 

 


