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VERBALE OFFERTA TECNICA 
GARA : servizio di assistenza dell’infrastruttura informatica 2013 

Importo a base di gara: Euro 40.000,00 IVA esclusa  
CIG 47247223EF 

 
In Carbonia, nella Sede Provinciale di via Mazzini n. 39, in seduta riservata,  

 
 

L’anno duemilatredici, il giorno otto  del mese di Gennaio, alle ore 15.00 presso la sede di Via Mazzini, 39 
in seduta riservata si è riunita la Commissione giudicatrice (in seguito “Commissione”), nominata con 
Determinazione n. 2 del 07.01.2013, così costituita:  

 Dott.ssa Anna Maria Congiu – Presidente;  
 Dott. Mauro Manca - Componente 

 Dott.ssa Barbara Balloco - Componente;  
 Dott.ssa Daniela Fois - Segretario Verbalizzante  

 
Premesso che 
 
 che in data 13.12.2012, 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 gli operatori partecipanti erano stati ammessi con 
riserva alla successiva fase dell’offerta tecnica; 

 che con nota n° 33797 fu chiesto alle ditte Ablativ S.c.r.l ed Extra Informatica S.r.l. di trasmettere 
documentazione integrativa tramite trasmissione del modello A_integrazione entro e non oltre le ore 
10 del 19.12.2012 pena esclusione; 

 che alle ore 15.25 del 18.12.2012 via PEC è pervenuta integrazione da parte della Ditta Ablativ Scrl; 

 che alle ore 13.35 del 19.12.2012 via PEC è pervenuta integrazione da parte della Ditta 
ExtraInformatica s.r.l; 

 la ditta ExtraInformatica s.r.l ha presentato le integrazioni oltre i termini, pertanto non è stata 
ammessa alle fasi successive di gara, giusta determinazione n° 597 SA del 20.12.2012; 

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

MITTENTE 

Ablativ S.c.r.l. Viale Elmas 142- 090122 Cagliari 
info@ablativ.org 

PROTOCOLLO 

n. 33176 

DATA PROTOCOLLO 

11.12.2012 

progr 

1 

 
 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 30 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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VALUTAZIONE TECNICA PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTI  

 

1 Struttura aziendale 

In riferimento al punto 1 devono 

essere allegati i curricula di tutto il 

personale oggetto di valutazione del 

servizio oggetto dell’appalto. 

I curricula, in originale, dovranno 

essere , datati e firmati dal soggetto 

che rende la dichiarazione e 
contenenti l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003.  

 

 

 

Presenza nella struttura operativa di almeno una figura sistemistica  per gli interventi 

di secondo livello da remoto  e/on site, che sia in possesso di  laurea in materia 
informatica o elettronica (allegare curriculum ) 

5 pt (una persona) 

7 pt (due persone)  

10 pt (oltre le due 

persone)  

Presenza nella struttura operativa di un addetto all’Assistenza Sistemistica Server e 

VoIP  (allegare curriculum ) 
8 pt 

Presenza nella struttura operativa di addetto all’assistenza sistemistica client 

(allegare curriculum ) 
4 pt 

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 ed Iglesias  (allegare curriculum ) 

4 pt  

Descrizione della azienda (allegare curriculum ) 4 pt  

 MAX 30 punti 

  

2. Esperienze pregresse 

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

pubbliche amministrazioni  in modo continuativo negli ultimi due anni  
10 pt 

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.   

10 pt 

 

MAX 20 punti 

3. Certificazioni 

certificazione industriale Cisco CCNA  

 
5 pt 

certificazione StoneSoft   5 pt 

certificazione VoIP Cisco  

 
5 pt 

certificazione Enterprise VmWare  5 pt 

 MAX 20 punti 

4. Descrizione del servizio 

Descrizione delle attività oggetto dell’assistenza informatica  
3 pt 

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

eventuali situazioni critiche 
3 pt 

  MAX 6 punti 

4. Prestazioni aggiuntive 

Elencazione e modalità di svolgimento di eventuali servizi aggiuntivi non previsti dal 
capitolato  

MAX 4 punti 

 

 TOTALE 80 

PUNTI  
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Si valuta di seguito la proposta progettuale della “Ablativ Scrl”: 

ABLATIV SCRL 
Punti 

assegnati 

1. Struttura 
aziendale  

Presenza nella struttura operativa di almeno una figura sistemistica  per gli interventi di secondo 
livello da remoto  e/on site, che sia in possesso di  laurea in materia informatica o elettronica  
Curriculum M.M.→ottimo 

Curriculum F.S.→ottimo 

 

7 pt 

 
 

Presenza nella struttura operativa di un addetto all’Assistenza Sistemistica Server e VoIP   
Curriculum G.M.→ottimo 

Curriculum F.S.→ottimo 

 

8 pt  
 

 
 

Presenza nella struttura operativa di addetto all’assistenza sistemistica client 
Curriculum M.S.→ottimo 

Curriculum G.O.→ottimo 

 

4 pt 
 

 
 

Presenza personale pronto intervento 
Curriculum G.O.→ottimo 

Curriculum M.S.→ottimo 

Curriculum F.S.→ottimo 

 

4pt 
 

 
 

Descrizione dell’azienda  
 

3 pt 
 

2. Esperienze 
pregresse 

 

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

10 pt 

 
 

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.   10 pt 

3. Certificazioni  
 

Certificazione industriale Cisco CCNA  
5 pt 

 Certificazione StoneSoft   5 pt 

 
Certificazione VoIP Cisco  
 

5 pt 

 Certificazione Enterprise VmWare  5 p 

4.Descrizione del 
servizio 

Descrizione attività oggetto dell’assistenza  
 

2 pt 

 Gestione di situazioni critiche 2 pt 

5. Prestazioni 
aggiuntive 

Servizi aggiuntivi non previsti dal capitolato  2 pt 

 TOTALE 72 pt 
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Terminata la valutazione dell’offerta tecnica, quindi, la Commissione dà atto dei risultati :  

 

Ragione sociale punteggio note 

Ablativ Scrl 72 punti ammessa 

 

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

punteggio superiore a 30 risulta essere ammesso alla fase successiva in quanto l’offerta 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 17.00  
del giorno 08.01.2013 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, con giusto preavviso, 
comunicazione della data e dell’orario di apertura a mezzo fax  

 

DESCRIZIONE ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA ABLATIV SCRL 
La presentazione dell’offerta tecnica è redatta con uno schema di paragrafi coerente e preciso con l’indicazione dei 
criteri di valutazione, che consente una attenta analisi ed immediata attribuzione di punteggio. 
 

1. Struttura aziendale 
L’azienda mette a disposizione della stazione appaltante la seguente struttura operativa: 

 G.O. →collaboratore  

 M.S →collaboratore e sistemista I livello 

 M.M. →amministratore di sistema e  sistemista II livello 

 F.S.→sistemista II livello 

 G.M.→sistemista II livello 

Dall’esame dei curricula del personale assegnato si evince specifica competenza e professionalità 
documentalmente acquisita sulla gestione dei server, amministratore di sistema, gestione impianti VOIP, 
Si evidenzia quindi un team di lavoro strutturalmente ben organizzato per lo svolgimento delle molteplici attività 
previste dal bando; viene attribuito un buon punteggio in quanto risulta essere sviluppato in maniera esaustiva in 
tutte le sue parti, essendoci nell’organigramma le figure richieste dal capitolato con le competenze specifiche. 
 

2. Esperienze pregresse :  
Il curriculum aziendale enuncia che la ditta ha eseguito adeguate attività di assistenza e consulenza informatica 
presso varie amministrazioni pubbliche e presenta  contratti in essere con pubbliche amministrazioni e privati, la 
cui durata è tale da attribuire il massimo punteggio. 
 
 
3. Certificazioni 

Si evince chiaramente il possesso di tutte le certificazioni richieste  

 
4.Descrizione del servizio 
La ditta propone un chiaro e sufficiente piano delle attività ed indica la metodologia utilizzata per la prevenzione e 
la gestione di eventuali situazioni critiche . 
 
5. Prestazioni aggiuntive  

La commissione ha giudicato di sufficiente livello, gli elementi ulteriori, innovativi e migliorativi dei servizi 
aggiuntivi tenendo conto dell’utilità rispetto alle esigente dell’ente. 
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Il presente verbale è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione bandi di gara. 
 
A questo punto il Dirigente dichiara chiusa la gara e dispone che si proceda a custodire la 
documentazione di gara con tutte le necessarie cautele perché ne sia assicurata l' intangibilità; dà infine 
disposizione che il presente verbale venga pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'Ente, nella sezione 
bandi di gara. 

 
Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, che si compone di n° 5 (cinque) facciate ivi compresa la 
presente, che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.  

  

Il Presidente 

 

f.to Anna Maria Congiu 

Il Componente 
 

f.to Mauro Manca 

Il Componente 
 

f.to Barbara Balloco 

Il Segretario verbalizzante 
 

f.to Daniela Fois 

 

 


