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Oggetto: aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di ricezione, a mezzo piattaforma web, delle 

domande di partecipazione a procedure concorsuali, con relativa assistenza tecnica e 

fornitura dati - CIG 67591009C3 

IL DIRIGENTE 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e 

in particolare gli articoli 8 e 9; 

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 

nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 

pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme 

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma 

dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della 

salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e 

dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato in data 3 febbraio 2016 con deliberazione n. 6 

del Consiglio di Amministrazione dell'AlFA e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia 

(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Serie Generale n. 140 del 17 

giugno 2016}; 

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato in data 14 

novembre 2011 al registro Visti Semplici, fg. N. 1282, dall'Ufficio centrale del bilancio presso 

il Ministero della salute, con cui è stato nominato Luca Pani in qualità di Direttore Generale 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a 
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lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE" per la parte 

vigente; 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 riguardante le Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

Visto il budget per l'anno 2016 dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Vista la Determina DG n. 1009 del 22/07/2016, con cui è stata indetta la procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera bL del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare 

sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di ricezione, a mezzo 

piattaforma web, delle domande di partecipazione a procedure concorsuali, con relativa 

assistenza tecnica e fornitura dati, per un importo a base d'asta di euro 60.000,00 

(sessantamila/OOL esente IVA; 

Vista la Determina DG n. 1124 del 09/09/2016 di nomina della Commissione giudicatrice 

nell'ambito della procedura negoziata de qua; 

Vista la determina DG n. 1132 del 12/08/2016 di ammissione degli OE alla fase di 

valutazione tecnico-economica delle offerte degli OE concorrenti; 

Visto il verbale della seduta del giorno 6 settembre 2016 (ali. 1) e in particolare il verbale di 

chiusura dei lavori del 9 settembre 2016 (ali. 2L dal quale risulta primo classificato in 

graduatoria l'operatore economico MERITO Srl, avendo lo stesso presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

DETERMINA 

Art. 1 

La procedura di acquisto da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, per 

l'affidamento del servizio di ricezione, a mezzo piattaforma web, delle domande di 

partecipazione a procedure concorsuali, con relativa assistenza tecnica e fornitura dati - CIG 

67591009(3, viene aggiudicata in via definitiva in favore di MERITO Srl, con sede legale a 

Genova, in Via Tortona n. 2D, P. IVA/C.F. 02290620992. 

Art. 2 

Si dà atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è comunque subordinata alla positiva 

verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 

Art. 3 

Si autorizza la sottoscrizione con firma digitale del contratto con MERITO Srl, secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente per un corrispettivo pari ad € 9.900,00 

(novemilanovecento/00) oltre IVA a tornata. 

E' autorizzato un numero massimo n. 5 tornate, su richiesta dell'AlFA. 

Il corrispettivo massimo autorizzato è pari ad € 49.500,00 

(quarantanovemilacinquecento/OOL oltre IVA, salva l'applicazione dello sconto del 20% sul 

prezzo offerto per ogni singola tornata di pubblicazione dei bandi, in caso di tornate limitate 

a un numero di bandi di concorso pari o inferiore a n. 3. 

Art. 4 
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Il contratto avrà validità di mesi 36 (trentasei) a decorrere dal giorno della ultima 

sottoscrizione del medesimo e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le 

obbligazioni contrattuali, salva diversa determinazione dell'AlFA. 

Art. 5 

Si dispone che la spesa gravi pro quota sul budget degli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019. 

Art.6 

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate da 

MERITO Srl con le modalità previste nel contratto. 

Art.7 

Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 avverranno sul sito del 

MIT al seguente link nonché con le modalità che ANAC 

andrà ad indicare. Nelle more delle determinazioni ANAC, la presente determina sarà 

pubblicata sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione 

trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato 

PDF). 

Art. 8 

La comunicazione del presente provvedimento sarà effettuata ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Roma, __,(  -lfil-) h 

1) Verbale della Commissione giudicatrice del 06/09/2016; 

2) Verbale della Commissione giudicatrice del 09/09/2016. 
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Area Amministrativa 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, da 

aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di ricezione, a 
mezzo piattaforma web, delle domande di partecipazione a procedure concorsuali, con 

relativa assistenza tecnica e fornitura dati - CIG 67591009C3 

Verbale della seduta dei lavori del6 settembre 2016 

L'anno 2016, il giorno 6 del mese di settembre, alle ore 10:15, presso la sede 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco, si è insediata la Commissione Giudicatrice, istituita con 

determina n. 1124 del 9 agosto 2016, a firma di Luca Pani, Direttore Generale dell'Agenzia 

Italiana del Farmaco per il prosieguo del lavori. Come risultante dal foglio presenze (Ali . 1), 

alla seduta sono presenti tutti i membri della Commissione, vale a dire il Dott. Giuseppe 

Cortese (Presidente), il Dott. Angelo Balestrieri (Commissario) e l'ing. Laura Rapone 

(Commissario). 

Le funzioni di segretario sono assolte dalla Sig.ra Rossella Molica Bisci. 

Al presente verbale si allega altresì la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 43, 76 e 

77 del D.P.R. n. 445/2000 dall'ing. Laura Rapone (Ali. 2). 

Richiamato il paragrafo 10 "Criteri di aggiudicazione" del Disciplinare di gara, la 

Commissione Giudicatrice valuta l'esaustività e la qualità complessiva della Relazione 

Tecnica, predisposta dagli Operatori Economici concorrenti secondo l'articolazione di cui al 

paragrafo 8.3 del Disciplinare, attribuendo - mediante l'utilizzo del metodo aggregativo 

compensatore, con matrice di confronto a coppie e scala di Saaty - fino a 70 punti su 100 

secondo i seguenti criteri: 

....._ 
' 

 Modalità di accesso del candidato alla piattaforma e relativa assistenza tecnica allo 

stesso 

max 20 punti 
 Modalità d i accesso d eli' Agenzia alla piattaforma e relativa assistenza tec n i ca ai 

referenti AlFA 

max 10 punti 
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>- Modalità di funzionamento del portale secondo le caratteristiche richieste nella 

descrizione tecnica 

max 28 punti 
>- Struttura Organizzativa del fornitore 

max 10 punti 
>- Eventuali funzionalità aggiuntive proposte (utilità per l'AlFA) 

max 2 punti 

Posto che con il Provvedimento DG n. 1132 del 12/08/2016, che determina 

l'ammissione di tutti gli Operatori Economici partecipanti alla gara de qua, si applica quanto 

previsto, per tali casi, dall'Allegato P al D.Lgs. 207/2010, la Commissione esprime le 

preferenze in ordine ai cinque criteri sopra richiamati, le quali vengono trascritte nel foglio di 

calcolo excel, che si allega (Ali. 3), applicando il metodo di calcolo descritto nel predetto 

Allegato P. 

Vengono quindi attribuite le preferenze in ordine ai cinque criteri suddetti, utilizzando il 

prospetto riassunto nel foglio excel allegato. 

Si concludono quindi le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed il punteggio 

tecnico totale ottenuto dalle quattro concorrenti, risultante dalla somma dei punteggi parziali 

per ogni criterio, è il seguente: 

OFFERTE TO TALE PUNTEGGIO 

TECNICO SAA TY 

MERITOSRL 70,00 

STUDIO STAFF R U SRL 10,96 

LA. SER ROMAE SRL 33,65 

E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRL 27,00 

Alle ore 14:25 il Presidente dichiara chiusa la seduta e conferma la ripresa dei lavori in 

seduta pubblica per il giorno 09/09/2016 alle ore 14:30, che sarà comunicata agli offerenti, ai 

sensi dell'art. 76, del D. Lgs. 50/2016, agli indirizzi indicati nella domanda di partecipazione e 

invita il Segretario a custodire le buste contenenti le offerte di gara in un armadio chiuso a 

chiave, a garanzia della segretezza delle offerte stesse 

l Commissari 

Il Segretario 

ig.ra Rossella MOLICA BISCI 

ja 
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AJR\ 
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) , del D. lgs. n. 50/2016, da 
aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di ricezione, a mezzo--:· 

piattaforma web, delle domande di partecipazione a procedure concorsuali, con relativa 

assistenza tecnica e fornitura dati - CIG 67591009C3 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Seduta del 6 settembre 2016- ore 10:15 

Foglio presenze 

Dott. Giuseppe Cortese- Presidente 

Ing. Laura Rapone- Commissario 

Dott. Angelo Balestrieri- Commissario 

Il Segretario 

Sig.ra Rossella Molica Bisci 
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AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE E 

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' VERSO TERZE IMPRESE Al SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 73 E 76 

D.P.R. 445/2000 

La sottoscritta ing. Laura Rapone, in qualità di Commissario della Commissione Giudicatrice, 

istituita con determina n. 1124/DG del 09/08/2016, di cui alla Procedura negoziata ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per 

l'affidamento del servizio di ricezione, a mezzo piattaforma web, delle domande di partecipazione 

a procedure concorsuali, con relativa assistenza tecnica e fornitura dati- CIG 67591009C3 

Dichiara 

di impegnarsi ad esercitare la propria attività in modo imparziale e senza preferenze o favoritismi; 

nonché, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara, ai sensi dell'art. 84, comma 7, del d. lgs. 

n. 163/06 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 51 del 

codice di procedura civile. 

In virtù dell'art. 12 dell'art. del codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.M. 

28.11.2000), dichiara inoltre, di non aver già concluso nel biennio precedente contratti a titolo 

privato con alcuna delle suddette imprese. 

Roma, 6 settembre 2016 
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fModalità 

l l l l l l 
AI4A I4A l l l l l l J3C 

JModalità SOMME PUNTEGGI 01 OGNI OFFERTA (sommare i punti riferiti ad ocN lettera es 4A+6A+SA+SA) 

l l l l l l 
AJSA J5A l l l l l l J3B 

JModalità 

l l l l l l 
AJ4A J4A l l l l l l J2C 

JStruttura 

l • B l l l l l 
AJlA-lB JlA- lC l l l l l l I2B 

JEventuali 

l l l l l l 
AJ4A JlA- lC l l l l l l J2C 

 

PRESIDENTE: DOTI. GIUSEPPE CORTESE 
SCALA DI SAATY: OFFERTE NOME CONCORRENTE 

PREFERENZA MASSIMA 6 A MERITO SRL 

PREFERENZA GRANDE 5 STUDIO STAFF R U SRL 

PREFERENZA MEDIA 4 c LA. SER ROMAE SRL 

PREFERENZA PICCOLA 3 E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRL 

PREFERENZA MINIMA 2 

PARITA' l 

l CRITERIO di accesso del candidato alla piattaforma e relativa assistenza tecnica allo stesso SOMME PUNTEGGI DI OGNI OFFERTA (sommare l punti riferiti ad 01nllettera es 4A+6A+SA+SA) 

B c D A B c D 

4A 12 l 4 2 

B lB·lD 

c lC-lD 

Il CRITERIO di accesso dell'Agenzia alla piattaforma e relativa assistenza tecnica ai referenti AlFA 

B c D A B c D 

SA 15 4 2 l 

B 18-lD 

c 2C 

Ili CRITERIO di funzionamento del portale secondo le caratteristiche richieste nella descrizione tecnica SOMME PUNTEGGI DI OGNI OFFERTA {sommare l punti riferir! ad oa;nllettera es 4A+6A+SA+SA) 

B c D A B c D 

4A 12 3 4 

B 3D 

c lC-10 

IV CRITERIO Organizzativa del fornitore SOMME PUNTEGGI DI OGNI OFFERTA (sommare l pund riferiti ad oanllettera es 4A+6A+SA+SA) 

B c D A c D 

2A 4 4 2 l 

B 28 

c lC·lD 

V CRITERIO funzionalità aggiuntive proposte (utilità per l'AlFA) SOMME PUNTEGGI DI OGNI OFFERTA (sommare i punti riferiti ad o&nllettera es 4A+6A+SA+SA) 

B c D A B c D 
4A 9 l 5 l 

B lB·lD 

c 2C 
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AL2A I1 A-1C 

I2C 

!Modalità 

AI4A I1A- 1C 

I4C 

!Moda lità 

AI3A I2A 

I3C 

!Struttura 

AI1A-1B I1A- 1C 

I1B-1C 

!Eventuali 

AI4A I2 A 

I4C 

l 
l 

j 

l l l l l l 
4 l l l l l l 

l l l l l l 
l l l l l l 

SOMME PUNTEGGI DI OGNI OFFERTA (sommare l punti riferitJ ad ocnllettera es 4A+6A+SA+SA} 

l l l l l l 
l l l l l l 

l l l l l l 
l l l l l l 

l l l 
l l l 

l l 
l l 

/ 

l 
l 
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COMMISSARIO 2: ING. LAURA RAPONE 
SCALA DI SAATY: OFFERTE NOME CONCORRENTE 

PREFERENZA MASSIMA 6 A MERITO SRl 

PREFERENZA GRANDE 5 8 STUDIO STAFF R U SRl 
PREFERENZA MEDIA 4 c LA. SER ROMAE SRL 

PREFERENZA PICCOLA 3 D E-liNKING ONLINE SYSTEMS SRl 

PREFERENZA MINIMA 2 

PARITA' l 

l CRITERIO Modalità di accesso del candidato alla piattaforma e relativa ass is tenza tecnica allo stesso 

B c D 

1A-1D 

B 20 
c 1C-10 

Il CRITERIO di accesso dell'Agenzia alla piattaforma e relativa assistenza tecnica ai referenti AlFA 

B c D 

1A-1D 

B 4D 

c lC-lD 

111 CRITERIO di funzionamento del portale secondo le caratteristiche richieste nella descrizione tecnica 

B c D 

2A 

B 3D 

c 2C 

IV CRITERIO Or ganizzativa del fornitore 

B c D 

lA-l D 

B 1B-1D 

c 1C-10 
V CRITERIO funzionalità aggiuntive proposte (utilità per l'AlFA) 

B c D 

4A 

B 3D 

c 4C 

SOMME PUNTEGGI DI OGNI OFFERTA (sommare l punti riferiti ad osni lettera es 4A+6A+SA+SA} 

A B c D 
4 4 

SOMME PUNTEGGI DI OGNI OFFERTA (sommare l punti riferiti ad ocnllettera es 4A+-6A+SA+SA} 

A B c D 

6 6 6 

A B c D 

7 5 3 

SOMME PUNTEGGI 01 OGNI OFFERTA tsommare l punti riferiti ad ogni lettera es 4A+6A+SA•SA) 

A B c D 

3 3 3 3 

SOMME PUNTEGGI DI OGNI OFFERTA (sommilre l puntJ riferitJ ad ocnllettera es 4A+6A+SA+SA) 

A B c D 
10 8 3 
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JModalltà 

AI4A I2A 
I2C 

!Modalità 

AI4A I2A 
I2C 

JModalità 

Al I2A 
I2C 

!Struttura 

D 
AI2A ltA-1C 

I1B-1C 
c 

!Eventuali 

D 
AI3A IlA-l 

I1B-1C 
c -----

l l l l l l 
8 l l l 3 l l l 

l l l l l l 
l l l l l l 

l l l l l l 
9 l l 4 l l l l 

. 

l l c l l l l 
l l l l l l 

l l l l l l 
6 l l l l 3 l l l 

/ 
LR

P 

COMMISSARIO 1: DOTI. ANGElO BALESTRIERI 
SCALA DI SAATY; OFFERTE NOME CONCORRENTE 
PREFERENZA MASSIMA A MERITOSRL 
PREFERENZA GRANDE B STUDIO STAFF R U SRL 
PREFERENZA MEDIA c LA. SER ROMAE SRL 
PREFERENZA PICCOLA 3 D E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRL 
PREFERENZA MINIMA 2 
PARITA' 

SOMME PUNTEGGI DI OGNI OFFERTA (sommare l punti r lferlt1 ad 01nl lettera es 4A+6A-+5A.+SA)l CRITERIO di accesso del candidato alla piatt aforma e relativa assistenza tecnica allo stesso 

B c D A B c D 
2A 3 

B 2D 
c 1C-1D 

Il CRITERIO di accesso dell'Agenzia alla piattaforma e relativa assistenza tecnica ai referenti AlFA SOMME PUNTEGGI DI OGNI OFFERTA (sommare i punti riferiti ad oenl  lettera es 4A+6A+SA+5A) 

B c D A B c D 
1A-1D 7 l 3 3 

B lB-10 

Ili CRITERIO 

IV CRITERIO Organizzativa del fornitore 

A B DB c 
4 2 3 31A-1D 

B 1B-1D 

c 1C-1D 
di funzionamento del portale secondo le caratteristiche richieste nella descrizione tecnica 

B c D 
SA 2A 
B 2D 

c 2C 

SOMME PUNTEGGI DI OGNI OFFfRTA (sommare l punti riferiti ad ogni lettera es 4A+6A+SA+SA) 

A B c D 
2 

SOMME PUNTEGGI 01 OGNI OFFERTA (sommare l punti riferiti ad oani lettera es 4A+6A+SA+SA) 

lC-lD 
SOMME PUNTEGGI 01 OGNI OFFERTA (sommare i punti riferiti ttd oanlletterol es 4A+6A+SA+SA)funzionalità aggiuntive proposte (utilità per l'AlFA)V CRITERIO 

B c A B c D 
3C 2A 

B 20 
1C-1D 

fdi1X  
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Il CRITERIO PUNTI MAX 10 

OFFERTE PRESIDENTE COMMISSARIO l COMMISSARIO 2 

MERITO SRL 15 7 

STUDIO STAFF R U SRL 4 l 

LA. SER ROMAE SRL 2 3 

E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRL l 3 

Inserire il valore più alto della colonna E 28 

SOMMA PREFERENZE 
6 28 

o 5 

6 11 

6 lO 

l CRITERIO PUNTI MAX 20 

OFFERTE PRESIDENTE COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 

MERITO SRL 12 8 

STUDIO STAFF R U SRL l o 

LA. SER ROMAE SRL 4 3 

E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRL 2 3 

inserire il valore più alto della colonna E 24 

Ili CRITERIO PUNTI MAX 28 

OFFERTE PRESIDENTE COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 
MERITOSRL 12 9 

STUDIO STAFF R U SRL o o 

LA. SER ROMAE SRL 3 4 

E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRL 4 2 

Inserire il valore più alto della colonna E 28 

IV CRITERIO PUNTI MAX 10 

OFFERTE PRESIDENTE COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 

MERITO SRL 4 4 

STUDIO STAFF R U SRL 4 2 

LA. SER ROMAE SRL 3 

E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRL 3 

inserire il valore più alto della colonna E 11 

V CRITERIO PUNTI MAX 2 

OFFERTE PRESIDENTE COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 

MERITOSRL 9 6 

STUDIO STAFF R U SRL l 

LA. SER ROMAE SRL 3 

E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRL 3 

inserire il valore più alto della colonna E 2S 

SOMMA PREFERENZE 
4 24 

l 

4 11 

4 9 

SOMMA PREFERENZE 
7 28 

o o 

5 12 

3 9 

SOMMA PREFERENZE 
3 11 

3 

3 8 

3 7 

SOMMA PREFERENZE 
lO 25 

o 2 

8 16 

3 7 

RIPARAMETRAZIONE 
COEFFICIENTI PUNTEGGIO 

1,00 20,00 

0,04 0,83 

0.46 9,17 

0,38 7,50 

RIPARAMETRAZIONE 
COEFFICIENTI PUNTEGGIO 

1,00 10,00 

0,18 1,79 

0,39 3,93 

0,36 3,57 

RIPARAMETRAZIONE 
COEFFICIENTI PUNTEGGIO 

1,00 28,00 

0,00 0,00 

0.43 12,00 

0,32 9,00 

RIPARAMETRAZIONE 
COEFFICIENTI PUNTEGGIO 

1,00 10,00 

0,82 8,18 

0,73 7,27 

0,64 6,36 

RIPARAMETRAZIONE 
COEFFICIENTI PUNTEGGIO 

1,00 2,00 

0,08 0,16 

0,64 1,28 

0,28 0,56 

l 
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OFFERTE TOTALE PUNTEGGIO 

TECNICO SAATY 

MERITOSRL 70,00 

STUDIO STAFF R U SRL 10,96 

LA. SER ROMAE SRL 33,65 
E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRL 27,00 

PRESIDENTE: dott. Giuseppe Cortese 

COMMISSARIO 1: dott. Angelo Balestrieri 

COMMISSARIO 2: ing. laura Rapone 

SEGRETARIO: sig.ra Rossella Molica Bisci 
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Area Amministrativa 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, da 
aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di ricezione, a 

mezzo piattaforma web, delle domande di partecipazione a procedure concorsuali, con 

relativa assistenza tecnica e fornitura dati - CIG 67591009C3 

Verbale di chiusura dei lavori de/9 settembre 2016 

L'anno 2016, il giorno 9 del mese di settembre, alle ore 14:45, presso la sede 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco, si è insediata la Commissione Giudicatrice, istituita con 

determina n. 1124 del 9 agosto 2016, a firma di Luca Pani, Direttore Generale dell'Agenzia 

Italiana del Farmaco, per lo svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte economiche 

presentate dalle ditte concorrenti. 

Come risultante dal foglio presenze (Ali. 1), alla seduta sono presenti tutti i membri della 

Commissione, vale a dire il Dott. Giuseppe Cortese (Presidente), il Dott. Angelo Balestrieri 

(Commissario) e l'ing. Laura Rapone (Commissario). 

Le funzioni di segretario sono assolte dalla Sig.ra Rossella Molica Bisci. 

Il segretario rileva che all'odierna seduta di gara sono presenti i seguenti rappresentanti 

delle Ditte concorrenti: 

- la sig.ra Valentina Burgarella, nata a Roma il 19/07/1983, carta d'identità n. AV1741451 

rilasciata ill0/10/2013 dal Comune di Roma, per STUDIO STAFF R.U. Srl; 

- il sig. Emiliano Fedeli, nato a Roma il 16/02/1979, carta d'identità n. AV8875660 rilasciata il 

29/05/2015 dal Comune di Fiumicino, per LA.SER ROMAE Srl; 

- il dott. Stefano Giovannelli, nato a Roma il 13/07/1960, carta d'identità n. AR9820268 

rilasciata il 28/12/2010 dal Comune di Cerveteri, per MERITO Srl. 

Il Presidente procede dapprima alla lettura dei punteggi tecnici parziali e di seguito 

lettura dei punteggi totali attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle ditte concorrenti e 

ricorda che, al fine dell'attribuzione del punteggio per l'offerta economica, terrà conto del 
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"prezzo complessivo offerto" per lo svolgimento di tutti i servizi inerenti la pubblicazione di 

una tornata. 

Per l'assegnazione dei punti relativi alle componenti dell'Offerta Economica, verrà 

applicata la seguente formula: 

"prezzo complessivo offerto" più basso 

x 30 

"prezzo complessivo offerto" in esame 

Il punteggio massimo sarà attribuito all'Operatore Economico che avrà formulato 

l'offerta economica più bassa, attribuendo punteggi proporzionalmente inferiori alle altre 

offerte. 

Successivamente si procede all'apertura delle Buste "C- Offerta economica" delle sopra 

menzionate Società, regolarmente integre e sigillate, e la Commissione rileva la completezza 

della documentazione richiesta per tutte le concorrenti richiesti al punto 8.4 della Lettera di 

invito. 

In applicazione dei relativi criteri di assegnazione del punteggio individuati nella lettera 

di invito, la Commissione procede ad assegnare i seguenti punteggi, mediante un calcolo 

matematico con l'ausilio di un file di excel. 

Si riportano le seguenti risultanze: 

CONCORRENTE 

MERITOSRL 

IMPORTO OFFERTO 

( 9.900,00 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

22,91 

STUDIOSTAFF R U SRL ( 7.560,12 30,00 

LA. SER ROMAE SRL ( 8.900,00 25,48 

E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRL ( 8.400,00 27,00 

La Commissione procede, quindi, alla sommatoria finale dei punteggi assegnati 

all'offerta tecnica e a quella economica, dando corso alle seguenti risultanze: 

CONCORRENTI PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

TOTALE 

MERITOSRL 70,00 22,91 92,91 

STUDIO STAFF R U SRL 10,96 30,00 40,96 

LA. SER ROMAE SRL 33,65 25,48 59,13 

E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRl 27,00 27,00 54,00 
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Il Presidente dà atto che l'offerta della Merito Srl non ricade nell'ipotesi di cui all'art. 97 

comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle "Offerte anormalmente basse". 

Il Presidente, ritenuto espletato il mandato affidato alla Commissione Giudicatrice, 

invita il Segretario a trasmettere i verbali di gara al Responsabile Unico del Procedimento, che 

procederà all'adozione dei provvedimenti conclusivi della procedura di gara e delle 

tempestive comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Alle ore 15:05 il Presidente, ritenute concluse le operazioni di gara, dichiara sciolta la 

seduta. 

l Commissari 
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Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. lgs. n. 50/2016, da 
aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di ricezione, a mezzo 

piattaforma web, delle domande di partecipazione a procedure concorsuali, con relativa 

assistenza tecnica e fornitura dati- CIG 67591009C3 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Seduta del 9 settembre 2016- ore 14:45 

Foglio presenze 

Dott. Giuseppe Cortese- Presidente 

Ing. laura Rapone- Commissario 

Dott. Angelo Balestrieri- Commissario 

Il Segretario 

Sig.ra Rossella Molica Bisci 
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