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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE del 27.02.2012 

Valutazione offerta tecnica  

relativa alla gara d’appalto pubblico con procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico 

sistemistica informatica e telecomunicazioni e del ruolo di amministratore di sistema del sistema informatico 

della provincia di Carbonia Iglesias 

 Apertura buste offerta tecnica.   

Importo a base di gara: Euro 45.000,00 IVA esclusa  

 

L’anno duemiladodici, il  giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore quattordici e trenta, presso la 

sede di Via Mazzini, 39 in seduta riservata si è riunita la Commissione giudicatrice (in seguito 

“Commissione”), nominata con Determinazione n. 76 del 27.02.2012, così costituita:  

•  Dott.ssa Anna Maria Congiu – Presidente;  

•  Dott. Mauro Manca – Componente;  

•  Dott.ssa Daniela Fois – Componente e Segretario Verbalizzante  

 

Premesso che 

 
 che in data 27.02.2012,  in Carbonia, nella Residenza Provinciale di via Mazzini 39, in seduta aperta al 

pubblico, la Commissione di gara si riunì per la verifica del contenuto delle buste “A” recanti la 

documentazione amministrativa, accertando che l’unico operatore partecipante aveva regolarmente 

presentato la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare di gara, e veniva pertanto 

ammesso alla successiva fase di apertura della busta “B” e valutazione dell’offerta tecnica presentata;  

 

 che, pertanto, nella presente seduta dovrà essere valutata la offerta tecnica presentata da:  

“Ablativ Scrl”, Viale Elmas 142 09122 Cagliari  

 

 che nella  valutazione dell'offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del  

servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una  valutazione  proporzionale dei criteri individuati  

nell’art. 10 del Disciplinare di gara; il punteggio minimo che l’offerta tecnica dovrà raggiungere è di 35 

punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti di cui massimo 20 per l’offerta economica e massimo 

80 per l’offerta tecnica.  

Se l’offerta totalizzerà un punteggio inferiore ai  30 punti sarà automaticamente esclusa in quanto non 

congrua rispetto ai livelli tecnico – qualitativi richiesti dalla stazione appaltante.  

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara  e ricorda la modalità di  attribuzione dei punteggi  

dando lettura della tabella contenuta nel disciplinare di gara: 
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Si valuta di seguito la proposta progettuale della “Ablativ Scrl”: 

 

VALUTAZIONE TECNICA PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTI  

 

1. Esperienza lavorativa e 

certificazioni 

 

Attività di assistenza e consulenza a reti o sistemi informatici esclusivamente presso 
pubbliche amministrazioni  in modo continuativo negli ultimi due anni 

10 

Attività di assistenza e consulenza a reti o sistemi informatici di uffici pubblici o di 
aziende private, fino a 5 punti, con la seguente graduazione: punti 1 per ogni anno di 

durata del rapporto (fino a max 5 anni)  

5 

Certificazione industriale Cisco CCNA 4 

Certificazione StoneSoft 4 

Certificazione VoIP Cisco 4 

Certificazione Enterprise VmWare 3 

  

 MAX 30 punti 

2. Organizzazione della struttura 

aziendale e risorse impiegate   

Presenza nella struttura operativa di una figura che sia in possesso di  laurea in materia 
informatica o elettronica con specializzazione sistemistica per gli interventi di secondo 

livello da remoto e/o on site  (allegare curriculum ) 

10 

Presenza di un addetto all’Assistenza Sistemistica Server e VoIP  (allegare curriculum ) 10 

Presenza di addetto all’assistenza sistemistica client (allegare curriculum ) 5 

Presenza nella struttura operativa di personale di pronto intervento tecnico per le 
normali attività giornaliere di assistenza ai client che intervenga quotidianamente nelle 

sedi di Carbonia  (allegare curriculum ) 

5 

Descrizione della azienda (allegare curriculum ) 5 

 MAX 35 punti 

3. Pianificazione delle attività 

Descrizione delle attività oggetto dell’assistenza informatica  

5 

Gestione di situazioni critiche : azioni previste per la prevenzione e/o la gestione di 

eventuali situazioni critiche 
5 

  MAX 10 punti 

4. Prestazioni aggiuntive 

Elencazione e modalità di  

svolgimento di eventuali servizi aggiuntivi non previsti dal capitolato  
MAX 5 punti 

 

 TOTALE 80 PUNTI  
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Il Presidente procede all’ apertura dell'unica busta “B” per verificarne il contenuto, come richiesto dal 

Disciplinare e si attribuisce il seguente punteggio: 

 
VALUTAZIONE TECNICA PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTI  

 

1. Esperienza lavorativa e 

certificazioni 

 

Attività di assistenza e consulenza a reti o sistemi informatici esclusivamente presso 

pubbliche amministrazioni  in modo continuativo negli ultimi due anni 
10 

Attività di assistenza e consulenza a reti o sistemi informatici di uffici pubblici o di 

aziende private, fino a 5 punti, con la seguente graduazione: punti 1 per ogni anno di 

durata del rapporto (fino a max 5 anni)  

5 

Certificazione industriale Cisco CCNA 4 

Certificazione StoneSoft 4 

Certificazione VoIP Cisco 4 

Certificazione Enterprise VmWare 3 

 30 punti 

2. Organizzazione della struttura 

aziendale e risorse impiegate   

Presenza nella struttura operativa di una figura che sia in possesso di  laurea in materia 
informatica o elettronica con specializzazione sistemistica per gli interventi di secondo 

livello da remoto e/o on site  (allegare curriculum ) 

8 

Presenza di un addetto all’Assistenza Sistemistica Server e VoIP  (allegare curriculum ) 8 

Presenza di addetto all’assistenza sistemistica client (allegare curriculum ) 3 

Presenza nella struttura operativa di personale di pronto intervento tecnico per le 
normali attività giornaliere di assistenza ai client che intervenga quotidianamente nelle 

sedi di Carbonia  (allegare curriculum ) 

5 

Descrizione della azienda (allegare curriculum ) 5 

 29 punti 

3. Pianificazione delle attività 

Descrizione delle attività oggetto dell’assistenza informatica  
4 

Gestione di situazioni critiche : azioni previste per la prevenzione e/o la gestione di 

eventuali situazioni critiche 
3 

  7 punti 

4. Prestazioni aggiuntive 
Elencazione e modalità di svolgimento di eventuali servizi aggiuntivi non previsti dal 
capitolato  

1  punti 

 

 TOTALE 67 PUNTI  

DESCRIZIONE CALCOLO PUNTEGGIO 

La proposta è  redatta con uno schema di paragrafi coerente con l’indicazione dei criteri di valutazione, che consente una 

immediata attribuzione di punteggio. 

1. Esperienza lavorativa e certificazioni : la commissione valuta positivamente questo criterio in quanto risulta essere sviluppato 

in maniera esaustiva in tutte le sue parti.  

Si evince chiaramente il possesso delle certificazioni richieste e l’ampia esperienza pregressa nella gestione dell’assistenza e 

consulenza a reti o sistemi informatici presso numerose pubbliche amministrazioni  e in generale presso strutture private, 

garantendo un’ottima metodologia organizzativa.  

2. Organizzazione della struttura aziendale e risorse impiegate : dall’esame dei curricula si evidenzia un team di lavoro 

strutturalmente ben organizzato per lo svolgimento delle molteplici attività previste dal bando; viene attribuito un buon punteggio  

poiché tutti i curricula possiedono e soddisfano i requisiti richiesti.   

Il curriculum aziendale enuncia che la ditta ha eseguito attività di assistenza e consulenza a reti o sistemi informatici presso varie 

amministrazioni pubbliche e presenta  un ottimo livello di competenze e professionalità. 

3. Pianificazione delle attività :la ditta propone un dettagliato e ben articolato piano delle attività che soddisfa le esigenze 

dell’ente; inoltre indica con precisione la metodologia utilizzata per la prevenzione e la gestione di eventuali situazioni critiche . 

4. Prestazioni aggiuntive : la commissione ha giudicato di sufficiente livello, gli elementi ulteriori, innovativi e migliorativi dei 

servizi aggiuntivi tenendo conto dell’utilità rispetto agli obiettivi del servizio e delle esigente dell’ente. 
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Terminata la valutazione delle offerte tecniche, quindi, la Commissione da atto dei risultati, e redige la 

seguente graduatoria:   

 
Ragione sociale punteggio note 

Ablativ Scrl 67 punti ammessa 

 

Il Presidente della Commissione da atto del fatto che, il partecipante alla gara, avendo totalizzato un 

punteggio superiore a 30 risulta essere ammesso in quanto ha caratteristiche congrue rispetto ai livelli tecnico 

– qualitativi richiesti dalla stazione appaltante. 

 

Il Presidente dichiara concluse le operazioni della seconda seduta riservata che terminano alle ore 15.30 del  

giorno 27.02.2012 e la Commissione trasmette il presente verbale per tutti gli adempimenti conseguenti  

 

Al fine di consentire all’operatore economico che ha presentato istanza di partecipazione, di poter 

presenziare alla seduta di gara relativa all’apertura dell’offerta economica tramite il proprio legale 

rappresentante ovvero tramite persona dallo stesso delegata,sarà data comunicazione della data e dell’orario 

di apertura a mezzo fax fissata per il giorno 28.02.2012 ore 13.00. 

 

Il presente verbale è pubblicato sul sito internet 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/bandi/2012/02/02/procedura-aperta-laffidamento-servizio-

assistenza-tecnico-sistemistica-informatica-telecomunicazioni 

 

Il presente verbale, che si compone di n. 4 (quattro) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto dai  

partecipanti. 
 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to Anna Maria Congiu 

______________________ 

 

Il Commissario 

Dott. Mauro Manca  

f.to Mauro Manca 

______________________ 

 

 

Il Commissario e segretario verbalizzante 

Dott.ssa Daniela Fois 

f.to Daniela Fois 

______________________ 
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