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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
per l’affidamento del Servizio di supporto gestione , manutenzione, sicurezza e sviluppo 
delle architetture informatiche e supporto speciali stico per le infrastrutture hardware e 
software di base utilizzati da AMOS S.C.R.L.  Durat a 36 mesi CIG: 8703645B0F 
 

VERBALE (3) APERTURA BUSTE B “ECONOMICHE” – Seduta del 14/06/2021 
 

PREMESSO CHE 
 

Premesso che:  
- con Disposizione a contrarre n. 092/2021/DET del 31/03/2021 veniva attivata la procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio di 
supporto gestione, manutenzione, sicurezza e sviluppo delle architetture informatiche e 
supporto specialistico per le infrastrutture hardware e software di base utilizzati da AMOS 
S.C.R.L.  Durata 36 mesi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- con Disposizione n. 093/2021/DET del 31 marzo  2021,la dott.ssa Ilaria Brezzo veniva 
nominata Responsabile Unico della Procedura in oggetto; 

- nel Disciplinare di gara e allegati venivano stabiliti il termine di scadenza e le modalità 
di presentazione delle offerte; 

- con Disposizione n. 113/2021/DET del 6 maggio 2021 veniva rettificato il Disciplinare 
di gara e prorogato il termine di scadenza offerte al 12 maggio 2021 ore 14,00;   

- entro il suddetto termine di scadenza, pervenivano, su piattaforma MEPA - Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione n.10 offerte, di seguito riportate come da 
elenco MEPA: 

 

DITTA DATA  ORA 

DELSY S.R.L. 20/04/2021 13:20:37 

VENCO SERVICES SRL 07/05/2021 10:58:40 

EASY NET SRL 10/05/2021 14:27:57 

INFORMATICA SYSTEM 11/05/2021 12:26:53 

MAC SRL 12/05/2021 12:34:19 

B.L.S. CONSULTING SRL 10/05/2021 12:51:52 

5 EMME INFORMATICA E SYSTEM MANAGEMENT 11/05/2021 16:02:40 
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SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. 11/05/2021 10:23:56 

MVC-TECHNOLOGY S.P.A. 11/05/2021 15:24:41 

BENESOLUTIONS S.R.L.S. 12/05/2021 10:50:51 

 

- in data 21 maggio 2021 alle ore 08.30 circa, il RUP procedeva all’apertura della busta 
amministrativa telematica pervenuta ed al  download dei documenti in essa contenuti; 

- nella medesima data si procedeva alla verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti. 

- in data 4 giugno 2021 sono state inviate le richieste istruttorie tramite MEPA ai seguenti 
concorrenti: 
1. DELSY S.R.L. 
2. BENESOLUTIONS S.R.L.S. 
3. MVC-TECHNOLOGY S.P.A. 
4. SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. 
5. 5 EMME INFORMATICA E SYSTEM MANAGEMENT 

- in data 4 giugno 2021 il sistema ha trasmesso erroneamente una richiesta di soccorso 
istruttorio alla Ditta EASY NET SRL, trattasi di mero errore materiale in quanto il concorrente 
ha presentato la documentazione corretta; 

- in data 07 giugno 2021, entro il termine perentorio stabilito, la Ditta BENESOLUTIONS 
S.R.L.S. 
trasmetteva tramite MEPA la documentazione in risposta alla richiesta di soccorso istruttorio; 

- in data 10 giugno 2021, entro il termine perentorio stabilito, la Ditta 5 EMME INFORMATICA 
trasmetteva tramite MEPA la documentazione in risposta alla richiesta di soccorso istruttorio 

- in data 10 giugno 2021, entro il termine perentorio stabilito, la Ditta SYSTEM MANAGEMENT 
trasmetteva tramite MEPA la documentazione in risposta alla richiesta di soccorso istruttorio 

- in data 10 giugno 2021, entro il termine perentorio stabilito, la Ditta MVC-TECHNOLOGY 
S.P.A. 
trasmetteva tramite MEPA la documentazione in risposta alla richiesta di soccorso istruttorio; 

- entro il termine perentorio stabilito, nulla perveniva dalla Ditta DELSY S.R.L.; 
- in data 15 giugno 2021 il Responsabile Unico del Procedimento, verificava la documentazione 

trasmessa in fase di soccorso istruttorio e dava atto che la documentazione integrativa 
trasmessa dalle seguenti ditte concorrenti risultava completa e regolare: 
- VENCO SERVICES SRL 
- EASY NET SRL  
- INFORMATICA SYSTEM 
- MAC SRL 
- B.L.S. CONSULTING SRL 
- 5 EMME INFORMATICA E SYSTEM MANAGEMENT 
- SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. 
- MVC-TECHNOLOGY S.P.A. 
- BENESOLUTIONS S.R.L.S. 
e dichiarava l’esclusione della Ditta DELSY S.R.L. ai sensi dell’art 14 del Disciplinare di gara 
e dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

- con Disposizione n. 135/2021/DET del 14 giugno 2021 si provvedeva 
all’ammissione/esclusione delle Ditte concorrenti. 

 
 

 
 
 



AMOS S.C.R.L 3  

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

Il giorno 14 giugno 2021 alle ore 16,35 ccirca il Responsabile Unico del Procedimento, Ilaria 
Brezzo, provvedeva all’apertura, tramite la piattaforma MEPA, della busta economica delle Ditte 
concorrenti ammesse a tale fase verificando la presenza e la regolarità della documentazione 
richiesta. Dall’apertura della suddetta emerge quanto segue: 
 

1) VENCO SERVICES SRL 
La busta telematica contiene quanto richiesto dagli atti di gara. 
Il RUP dà atto che il concorrente ha presentatao un ribasso del 26,000%.  

2) EASY NET SRL  
La busta telematica contiene quanto richiesto dagli atti di gara. 
Il RUP dà atto che il concorrente ha presentatao un ribasso del 45,000%. 

3) INFORMATICA SYSTEM 
La busta telematica contiene quanto richiesto dagli atti di gara. 
Il RUP dà atto che il concorrente ha presentatao un ribasso del 22,612%. 

4) MAC SRL 
La busta telematica contiene quanto richiesto dagli atti di gara. 
Il RUP dà atto che il concorrente ha presentatao un ribasso del 42,198%. 

5) B.L.S. CONSULTING SRL 
La busta telematica contiene quanto richiesto dagli atti di gara. 
Il RUP dà atto che il concorrente ha presentatao un ribasso del 39,600%. 

6) 5 EMME INFORMATICA E SYSTEM MANAGEMENT 
La busta telematica contiene quanto richiesto dagli atti di gara. 
Il RUP dà atto che il concorrente ha presentatao un ribasso del 12,000%. 

7) SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. 
La busta telematica contiene quanto richiesto dagli atti di gara. 
Il RUP dà atto che il concorrente ha presentatao un ribasso del 42,120%. 

- MVC-TECHNOLOGY S.P.A. 
La busta telematica contiene quanto richiesto dagli atti di gara. 
Il RUP dà atto che il concorrente ha presentatao un ribasso del 28,060%. 

- BENESOLUTIONS S.R.L.S. 
La busta telematica contiene quanto richiesto dagli atti di gara. 
Il RUP dà atto che il concorrente ha presentatao un ribasso del 27,400%. 

 
Il RUP dà atto che si è in presenza di n. 9 offerte valide. 
Si procede con il calcolo automatico dell’offerta anomala secondo il criterio di cui al comma 2 bis 
dell’art.97 del D.lgs n.50/2016 così come modificato dal DL Sblocca Cantieri convertito in legge 
nr.55/2019. 
 
Si riportano le offerte in ordine decrescente: 
 

- EASY NET SRL 45,000% 
- MAC SRL 42,198% 
- SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. 42,120%. 
- B.L.S. CONSULTING SRL 39,600% 
- MVC-TECHNOLOGY S.P.A. 28,060% 
- BENESOLUTIONS S.R.L.S. 27,400% 
- VENCO SERVICES SRL 26,000%  
- INFORMATICA SYSTEM 22,612% 
- 5 EMME INFORMATICA E SYSTEM MANAGEMENT 12,000% 

 
a) Si esclude il 10% delle offerte con maggior ribasso e il 10% delle offerte di minor ribasso (10% 

arrotondato all'unità superiore).  
Nel caso di specie sono eliminate le offerte:  
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EASY NET SRL 45,000% 
5 EMME INFORMATICA E SYSTEM MANAGEMENT 12,000% 

 
b) Si effettua la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte rimaste.  

In questo caso: 
Somma ribassi: 227,930%  
Media ribassi: 32,561% 
 

c) Si effettua il calcolo dello scarto aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 
media aritmetica delle offerte ammesse,. 
In tal caso è pari a: 8,745% 
 

d) Si calcola il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica. 
     In tal caso è pari a: 0,268% > 0,15 
 
e) La soglia di anomalia è pari alla somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico. 

In tal caso è pari a: 41,306% 
 

Il RUP di gara dichiara che la soglia dell’anomalia calcolata coma sopra emarginato e secondo 
il calcolo previsto a sistema (art. 97 comma 2bis) risulta essere pari a 41,306%.  
La Ditta prima classificata è B.L.S. CONSULTING SRL con il ribasso del 39,600%.  
 
 
Alle ore 18,00 circa si conclude la seduta di valutazione della Busta Economica della procedura 
in oggetto e si dispone che il presente verbale venga trasmesso al Dirigente operativo per 
approvazione e conseguente adozione dell’aggiudicazione o meno nel rispetto dei termini 
dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
 
Fossano, 14 giugno 2021 
 
 
Ilaria Brezzo     
Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
 


