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PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

La Responsabile Unica del Procedimento della procedura di Dialogo Competitivo in oggetto (di seguito RUP), 

Ing. Diana Multineddu, provvede a redigere il presente atto. 

PREMESSO CHE 

- Con Determina a Contrarre N° 2/2020 del 17/02/2020 è stata indetta una procedura di Dialogo Competitivo 

ex art. 64 del D Lgs 50/2016, di importo stimato pari a 1.500.000 €; per l’affidamento della fornitura in 

oggetto. Il Dialogo si sviluppa in tre Fasi: Prequalifica (Fase I), Dialogo (Fase II), e Presentazione offerta 

tecnica ed economica (Fase III). 

- Ai sensi degli artt. 72 e 73 del D Lgs 50/2016 è obbligatoria adeguata pubblicità dell’appalto con obblighi di 

pubblicazione sulla gazzetta ufficiale europea (GUCE) ed italiana (GURI), su 2 quotidiani e 2 periodici e sul 

sito aziendale. 

- Ai sensi dell’art. 40 del D Lgs 50/2016 la conduzione della procedura richiede inoltre l’utilizzo di procedura 
telematica. 

- I servizi di pubblicazione legale, noleggio della piattaforma telematica e supporto al Responsabile del 

Procedimento sono stati affidati per affidamento diretto alla ditta Mediagraphic Srl (ord. 14/20) con 

determina n. 1/2020 del 17/02/2020. 

- In data 27/03/2020 è stata avviata la Fase di Prequalifica della procedura di dialogo competitivo con l’invio 
del bando di gara e relativi allegati per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea, pubblicazione del 

bando sul sito societario, sul sito del MIT, su 2 quotidiani e 2 periodici e sulla piattaforma telematica 

noleggiata, Sotacarbo Tuttogare. 

- Nella Fase di Prequalifica gli operatori interessati sono stati invitati a sottoporre la propria manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura, da sottoporre alla Stazione Appaltante tramite la piattaforma 

Tuttogare entro il termine del 03/05/2020. 

- Allo scadere del termine hanno manifestato la propria candidatura a partecipare due ditte, la Hysytec Srl di 

Torino e la Vinci Technologies SA, di Parigi (FR).  
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- A seguito di positiva verifica documentale delle domande di partecipazione entrambe le ditte sono state 

ammesse alla Fase II e invitate a partecipare al Dialogo. La partecipazione prevedeva l’invio della propria 

proposta progettuale preliminare per la fornitura in oggetto. 

- Per coadiuvare La RUP nella valutazione e verifica delle proposte progettuali preliminari e nella successiva 

fase di Dialogo con le ditte, La RUP ha chiesto la nomina di un comitato tecnico-scientifico, composto da 

personale interno. 

- La nomina del Comitato è stata ufficializzata con l’Ordine di Servizio 5/2020 del 04/05/2020. 

- Il Dialogo è stato condotto in via telematica dalla RUP e dal Comitato Tecnico: sono state programmate due 

riunioni a testa con ciascuno degli operatori, svolte separatamente, finalizzate alla acquisizione di dettagli e 

definizione ulteriore delle specifiche tecniche dell’affidamento. 

- In data 19/06/20 La RUP ha dichiarato chiusa la fase II di Dialogo: tale comunicazione è stata pubblicata sul 

sito Sotacarbo e inviata tramite PEC agli operatori.  

- La RUP ha ammesso entrambi gli operatori economici alla fase III, non essendo state riscontrate circostanze 

ostative.  

- La Fase III della procedura ha avuto inizio in data 24/06/2020, con l’invio alle ditte dell’invito a presentare le 
offerte definitive, tecniche ed economiche, entro il 20/07/2020, tramite la piattaforma telematica.  

- Allo scadere del termine, risultavano caricate sulla piattaforma le offerte di entrambe le ditte. 

- Per effettuare la valutazione delle offerte La RUP ha chiesto di avvalersi di una Commissione Giudicatrice, 

che è stata nominata in data 21/07/2020 ed è composta da 2 membri interni e 1 presidente esterno; 

- In data 22/07/2020 La RUP ha provveduto alla apertura della prima busta contenente documentazione 

amministrativa e tecnica. 

- La RUP ha effettuato la verifica di completezza della documentazione amministrativa e ha rilevato la carenza 

di documentazione nella offerta dell’operatore Vinci Technologies, e ha attivato il soccorso istruttorio per i 

documenti mancanti. 

- Avvisata della mancanza di documentazione in data 22/07/2020, la ditta Vinci ha prodotto la 

documentazione mancante entro i termini di 5 giorni richiesti dalla RUP e l’offerta Vinci è stata ammessa 

alla valutazione. 

- La RUP ha inviato tramite PEC la documentazione tecnica ai singoli commissari, che hanno proceduto alla 

valutazione da remoto ex art. 77 del D Lgs 50/2016. 

- La Commissione si è riunita in seduta collegiale in data 28/07/2020, per procedere alla valutazione delle 

offerte. 
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- Nella seduta del 28/07/20 la Commissione ha rilevato la necessità di ottenere chiarimenti dalle ditte e la 

RUP ha inviato tali richieste in data 28/07/20, chiedendo alle ditte di fornire i chiarimenti entro il 30/07/20 

(richiesta chiarimenti in allegato). 

- La riunione è stata aggiornata al 30/07/20. 

- I chiarimenti sono stati forniti nei tempi richiesti e sono stati presi in considerazione nella valutazione delle 

offerte tecniche. 

- La commissione si è riunita in seconda seduta in data 30/07/2020 e ha espresso e motivato i suoi giudizi 

(verbale allegato) per le offerte tecniche.  

- Terminata la valutazione tecnica, la Commissione ha chiesto alla RUP di accedere alle offerte temporale ed 

economica: la RUP ha scaricato dalla piattaforma le offerte e le ha inviate alla Commissione in data 30/07.  

- La Commissione ha valutato la parte economica e temporale delle offerte e ha proceduto alla redazione dei 

punteggi, riportati in verbale.  

CONSIDERATO CHE 

Da verbale della Commissione Giudicatrice si evincono i seguenti punteggi relativi alle parti tecnica, economica 

e temporale delle offerte delle ditte che hanno partecipato al Dialogo: 

Operatore OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA TEMPI TOTALE 

VINCI TECHNOLOGIES 75,88 15,00 5,00 95,88 

HYSYTECH 56,97 1,97 0,06 59,00 

RILEVATO CHE 

- L’offerta a punteggio più alto è stata giudicata dalla Commissione idonea sotto il profilo tecnico. 

- La RUP ha rilevato che non sussistono nell’offerta condizioni di non conformità per quanto rileva il costo 

della manodopera. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

la Responsabile Unica del Procedimento  

PROPONE 

di aggiudicare la fornitura all’operatore economico VINCI TECHNOLOGIES SA con sede in Nanterre (FR) 27 B, 

rue du Port – 92022, per l’importo massimo complessivo di: 

€ 990.804,41 (Euro novecento novantamila ottocento e quattro/41), IVA esclusa, comprensivo di € 15.804,41 

per gli oneri della sicurezza. 

La Stazione Appaltante ha 30 giorni dalla data della presente proposta per approvarla: in caso di silenzio, si 

intenderà approvata allo scadere del termine. La aggiudicazione così approvata diventa efficace a seguito di 




