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Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione 

di applicativi software in uso all’ATS di Brescia. 

Seduta del 10 febbraio 2017 - Verbale  

 

Il giorno 10/02/2017, alle ore 14.00, presso gli uffici dell’U.O. Approvvigionamenti, si è riunito 
il Seggio di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, così composta: 
 
Dott.ssa Elena Soardi   Presidente    (U.O. Approvvigionamenti) 
Ing. Ivan Campa   Componente   (U.O. Sistema Inf. Aziendale) 
Dott. Sergio Manca di Mores Componente - Segretario  (U.O. Approvvigionamenti). 
     Verbalizzante 
 
La procedura è stata condotta mediante l’ausilio della piattaforma telematica Sintel, ove tutte 
le ditte invitate, entro il termine del 06/02/2017, hanno regolarmente presentato offerta, come 
segue: 
 
Lotto n. 1: Assyrus Srl 
Lotto n. 2: Ciditech Srl 
Lotto n. 3 Dedalus Spa 
Lotto n. 4: Invisible Farma Srl 
Lotto n. 5: Gruppo Se.Co.Ges Srl. 
 
Nel corso della seduta, il Seggio di gara ha analizzato la documentazione amministrativa e 
tecnica delle ditte concorrenti, riscontrandone la completezza per tutti i partecipanti. 
 
La ditta Ciditech S.r.l. è stata invitata a regolarizzare l’offerta, per la mancanza della marca da 
bollo. 
 
Il Seggio procede con l'apertura della busta elettronica, relativa all'offerta economica, da cui 
discendono le seguenti risultanze: 
 

Ditta Importo posto a base 
d’asta per l’intero periodo 
contrattuale IVA esclusa. 

Offerta presentata per l’intero 
periodo contrattuale IVA 
esclusa 

Periodo 

Assyrus S.r.l. € 82.500,00 € 82.000,00 30 mesi 

Ciditech S.r.l. € 13.000,00 € 12.350,00 12 mesi 
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Dedalus S.p.a. € 48.000,00 € 52.080,90 12 mesi 

Invisible Farm S.r.l € 100.000,00 € 100.000,00 30 mesi 

Se.Co.Ges. S.r.l. € 35.000,00 € 33.650,00 18 mesi 
Totale € 278.500,00 € 280.080,90  

 
Da quanto sopra, emerge che la Dedalus S.p.a. ha presentato, per il lotto n. 3, una offerta 
superiore rispetto alla base d’asta; le valutazioni condotte dal Seggio di gara hanno evidenziato 
la necessità di accettare la quotazione e di valutare, nel corso della validità del rapporto 
contrattuale, di non attivare eventualmente servizi di assistenza ed aggiornamento opzionali o 
moduli aggiuntivi, con conseguente riallineamento del valore economico a quando definito in 
sede di indizione della procedura. 
 
Alla luce di quanto sopra si dispone l'aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto, alle 
ditte sopra elencate, per i rispettivi lotti di partecipazione. 
 
 
Visto, letto, sottoscritto. 
 
 
Presidente: F.to Dott.ssa Elena Soardi      

 

Componente: F.to Ing. Ivan Campa   
  
Verbalizzante: F.to Dott. Sergio Manca di Mores                       
 
 


