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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 173/ASURDG DEL 27/02/2013  
      

Oggetto: [ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI AT TIVAZIONE 
DELL’ANAGRAFE REGIONALE CENTRALIZZATA DEGLI ASSISTI TI (ARCA), 
MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, PER LE ESIGENZE DELL’ ASUR. ]  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria 
della spesa del presente provvedimento; 

SENTITI preventivamente i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

1. di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria della Commissione di gara in data 
14/12/2012, confermato in fase di valutazione dell’offerta anomala e di controllo dei requisiti di 
partecipazione, nonché gli atti ivi richiamati, concernenti l'appalto in oggetto; 

2. di aggiudicare, in via definitiva, all’operatore economico DATA PROCESSING S.p.A. di Bologna 
l’appalto del servizio di attivazione dell’anagrafe regionale centralizzata degli assistiti (ARCA), 
per le esigenze funzionali dei presidi dell’ASUR, per la durata di mesi 36, secondo quanto 
descritto con i relativi prezzi in calce al documento istruttorio, che è parte integrante del 
presente provvedimento, alle condizioni previste nel capitolato speciale e nello schema di 
contratto, nonché negli atti di gara; 

3. di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare gli atti necessari 
all’eventuale applicazione della revisione prezzi, secondo quanto previsto dall’art. 116 del Codice 
per i contratti di durata e daglia tti di gara; 

4. di dare atto dell’esclusione dalla gara dell’offerente NOEMALIFE S.p.A. di Bologna, per non aver 
ottenuto nella valutazione qualitativa il punteggio minimo stabilito nel capitolato d’oneri;  

5. di imputare il costo presunto di euro 173.615,34 (IVA compresa) sul conto n. 0509010109 
"Servizi di elaborazione dati" e di euro 14.338,50 sul conto n. 0102010401 “Concessioni, 
licenze, marchi e diritti simili” del bilancio economico preventivo dell’ASUR, per l’esercizio di 
pertinenza; 

6.  di dare atto che il costo di cui sopra è previsto nel budget 2013 provvisoriamente assegnato con 
DGR 1798 del 28/05/2012 e, per gli anni 2014 e 2015, sul bilancio pluriennale approvato con 
determina 978/ASURDG del 31/12/2012; 
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7. di stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra potrà essere revocata qualora, a seguito 
della documentazione che l’ASUR provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla 
stipulazione del contratto; 

8. di dare atto che, allorché l’aggiudicazione sia divenuta efficace, si procederà alla stipulazione del 
contratto in forma scritta, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel 
rispetto del termine dilatorio e del periodo di sospensione obbligatoria del termine per la 
stipulazione del contratto, di cui all’art. 11, comma 10 e 10-ter del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

9. di riservarsi, con successivo provvedimento, di nominare il direttore dell’esecuzione del 
contratto (DEC), ai sensi dell’art. 299 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010, ed eventuale/i 
assistente/i; 

10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

11.  di trasmettere il presente atto all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, ai sensi della 
deliberazione della G.R. n. 902 del 03/07/2008;  

12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Alberto Carelli) 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Giorgio Caraffa) 

   
   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
 

 
 
 
La presente determina consta di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati, quale parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N. 1  
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 
Normativa di riferimento 
� Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” 
� L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28, e s.m., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” 
� L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
� Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle 

funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.” 
� Legge 30 luglio 2004, n. 191, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, recante 

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”   
� Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva 

concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”  
� Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”   
� Deliberazione della G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008, concernente ”Verifica della regolarità dei provvedimenti di 

aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di servizi e forniture da parte dell’ASUR, 
delle aziende ospedaliere, dell’INRCA, delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA.”  

� Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i. 

 
 

 Al fine di garantire le esigenze funzionali dell’ASUR, con determina n. 47/ASURDG in data 
24/01/2012 è stata attivata la procedura ristretta per l’appalto del servizio di attivazione dell’anagrafe 
regionale centralizzata degli assistiti (ARCA), per la durata di mesi 36, prevedendo l’aggiudicazione con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
 In relazione a quanto sopra, il responsabile del procedimento inerente la gara in oggetto è il 
dott. Orfeo Mazza, in qualità di Dirigente dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’AV n. 1 - Urbino. 
 In merito alla gara in oggetto, si dà atto che: 
• il bando di gara è stato pubblicato nel rispetto delle norme vigenti, stabilendo come termine per la 

presentazione della domanda di partecipazione il giorno 26/03/2012 alle ore 13:00; 
• con provvedimento del Dirigente dell’U.O. Acquisti e Logistica n. 491/AV1 in data 26/04/2012 sono 

stati individuati n. 8 candidati idonei, ammessi alla gara; 
• con nota prot. n. 4906/ZT2 del 02/05/2012, ai candidati ammessi alla gara è stata spedita lettera 

d’invito a presentare offerta entro il termine del 18/06/2012; 
• a seguito della richiesta di proroga dei termini di presentazione dell’offerta presentata da un 

operatore economico che si è trovato in difficoltà organizzative a causa dell’attività sismica in 
Emilia-Romagna, con messaggio fax n. 6091/ZT2 del 12/06/2012 i candidati idonei ammessi alla 
gara sono stati invitati a presentare offerta entro il termine del 02/07/2012; 

• con determina n. 614/ASURDG in data 27/07/2012 è stata nominata la Commissione giudicatrice 
per la valutazione qualitativa delle offerte presentate dai candidati ammessi alla gara; 

• con verbale in data 07/11/2012 la Commissione giudicatrice, a conclusione della valutazione 
qualitativa, ha proceduto all’attribuzione del punteggio stabilito per ogni criterio di valutazione 
previsto nel capitolato speciale; 

• con verbale in data 14/12/2012, la Commissione di gara ha proceduto all’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto in oggetto all’offerente DATA PROCESSING S.p.A. di Bologna, risultato 1^ 
classificato in graduatoria, per un importo contrattuale di Euro 155.333,75 + IVA; 

• con verbale in data 27/12/2012 la Commissione di gara ha proceduto alla verifica dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nei confronti dell’offerente aggiudicatario, 
che ha avuto esito positivo;  

• con verbale in data 04/01/2013 la Commissione di gara ha proceduto all’esame delle giustificazioni 
relative all’offerta risultata anomala, confermando l’aggiudicazione provvisoria.  
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 Il costo complessivo relativo all’appalto del servizio di attivazione dell’anagrafe regionale 
centralizzata degli assistiti (ARCA) è determinato in Euro 187.953,84 (IVA compresa), da imputare sul 
bilancio dell’ASUR, per l’esercizio di relativa pertinenza. 
 
 VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 

 In riferimento all’esito del procedimento d’appalto, si formulano le seguenti valutazioni: 
• l’offerta economica dell’offerente aggiudicatario è stata formulata con un ribasso pari a 21,00% 

rispetto  all’importo  a  base  di  gara,  pertanto  l’importo  totale  del  contratto  sarà  inferiore  di 
€ 49.962,41 (IVA compresa) a quello previsto in fase di indizione della gara. 

 
 Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni 
quadro definite dalla CONSIP SpA, si fa presente che in merito all’oggetto dell’appalto non risultano 
stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa. 
 Ai sensi dell’art. 18 della L.R. Marche n. 49/1992, è stata redatta la relazione finale dal 
responsabile del procedimento, contenente tutti i dati riepilogativi della gara espletata, richiesti dalla 
norma citata. 
 Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

1. di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria della Commissione di gara in data 
14/12/2012, confermato in fase di valutazione dell’offerta anomala e di controllo dei requisiti di 
partecipazione, nonché gli atti ivi richiamati, concernenti l'appalto in oggetto; 

2. di aggiudicare, in via definitiva, all’operatore economico DATA PROCESSING S.p.A. di Bologna 
l’appalto del servizio di attivazione dell’anagrafe regionale centralizzata degli assistiti (ARCA), 
per le esigenze funzionali dei presidi dell’ASUR, per la durata di mesi 36, secondo quanto 
descritto con i relativi prezzi in calce al documento istruttorio, che è parte integrante del 
presente provvedimento, alle condizioni previste nel capitolato speciale e nello schema di 
contratto, nonché negli atti di gara; 

3. di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare gli atti necessari 
all’eventuale applicazione della revisione prezzi, secondo quanto previsto dall’art. 116 del Codice 
per i contratti di durata e daglia tti di gara; 

4. di dare atto dell’esclusione dalla gara dell’offerente NOEMALIFE S.p.A. di Bologna, per non aver 
ottenuto nella valutazione qualitativa il punteggio minimo stabilito nel capitolato d’oneri;  

5. di imputare il costo presunto di euro 173.615,34 (IVA compresa) sul conto n. 0509010109 
"Servizi di elaborazione dati" e di euro 14.338,50 sul conto n. 0102010401 “Concessioni, 
licenze, marchi e diritti simili” del bilancio economico preventivo dell’ASUR, per l’esercizio di 
pertinenza; 

6.  di dare atto che il costo di cui sopra è previsto nel budget 2013 provvisoriamente assegnato con 
DGR 1798 del 28/05/2012 e, per gli anni 2014 e 2015, sul bilancio pluriennale approvato con 
determina 978/ASURDG del 31/12/2012; 

7. di stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra potrà essere revocata qualora, a seguito 
della documentazione che l’ASUR provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla 
stipulazione del contratto; 

8. di dare atto che, allorché l’aggiudicazione sia divenuta efficace, si procederà alla stipulazione del 
contratto in forma scritta, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel 
rispetto del termine dilatorio e del periodo di sospensione obbligatoria del termine per la 
stipulazione del contratto, di cui all’art. 11, comma 10 e 10-ter del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

9. di riservarsi, con successivo provvedimento, di nominare il direttore dell’esecuzione del 
contratto (DEC), ai sensi dell’art. 299 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010, ed eventuale/i 
assistente/i; 
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10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

11.  di trasmettere il presente atto all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, ai sensi della 
deliberazione della G.R. n. 902 del 03/07/2008;  

12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

 
 
OFFERENTE AGGIUDICATARIO: DATA PROCESSING S.p.A. di Bologna 
OGGETTO DELL’APPALTO  

Cod. 
Servizio di attivazione dell’anagrafe regionale centralizzata 

degli assistiti (ARCA) per le esigenze dell’ASUR 
UM Q.tà 

Prezzo 
unitario 

Importo 
totale 

PSW 
Piattaforma software, secondo le specifiche indicate nel 
capitolato tecnico 

Cad. 1 11.850,00 11.850,00 

CAP Servizi di startup, formazione e avviamento operativo Cad. 1 75.050,00 75.050,00 

 Importo totale avviamento progetto    90.050,00 

ASS Assistenza specialistica-applicativa di primo e secondo livello mesi 27 1.448,33 39.105,00 

MAN Servizi di manutenzione correttiva e adeguativa mesi 27 1.086,25 29.328,75 

 Importo totale servizio    155.333,75 

  IMPONIBILE EURO  155.333,75 
  IVA 21%  32.620,09 
  COSTO TOTALE EURO 187.953,84 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Orfeo Mazza 

 
 
 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

ARCA_DAGASUR - DAGASURMOD 
 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Orfeo Mazza 

 
 
 

U.O. BILANCIO  

Visto quanto dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento, si attesta la copertura del presente 
atto per euro 14.338,50 sul conto n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” e per 
euro 173.615,34 sul conto n. 0509010109 “Servizi di elaborazione dati” sul budget 2013 
provvisoriamente assegnato con DGR 1798 del 28/05/2012 e, per gli anni 2014 e 2015, sul bilancio 
pluriennale approvato con determina 978/ASURDG del 31/12/2012. 

  
Il DIRIGENTE U.O. BILANCIO 
Dott. Alessandro Maccioni 

 
 
 

- ALLEGATI -  
• Verbale di aggiudicazione provvisoria, con prospetto offerte 
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PROCEDURA RISTRETTA PER APPALTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL’ANAGRAFE 
REGIONALE CENTRALIZZATA DEGLI ASSISTITI (ARCA) 
 

VERBALE DEL 14/12/2012 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
Il giorno 14/12/2012 alle ore 11:00 presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 di 
Fano (di seguito anche «AV») - U.O. Acquisti e Logistica in Urbino - Viale Federico Comandino 70, si è 
riunita la Commissione di gara (di seguito anche «Commissione»), nominata con determina n. 
666/AV1 del 13/06/2012, per procedere all'apertura delle offerte economiche pervenute per l’appalto 
in oggetto e all’aggiudicazione provvisoria. 
Sono presenti: 
• per l’ASUR-AV1 Urbino: 

1. 
Dott. Orfeo 
Mazza 

Dirigente Amministrativo U.O. Acquisti e 
Logistica - Urbino 

Presidente 

2. 
Dr.ssa Annamaria 
Matteucci 

Collaboratore Amm.vo-prof.le esperto U.O. 
Acquisti e Logistica - Urbino 

Componente 

3. 
Dott. Matteo  
Uguccioni 

Collaboratore Amm.vo-prof.le U.O. Acquisti e 
Logistica - Urbino 

Componente 
Segretario 

 
• per gli offerenti, i seguenti rappresentanti legalmente abilitati: 

1. Sig. Sandro Novelli, nato a San Benedetto del Tronto il 30/12/1964, legale rappresentante 
dell'operatore economico NBS S.r.l. - c. id. n. 3349326AA - data rilascio 07/12/2011 - Comune 
di San Benedetto del Tronto; 

LA COMMISSIONE 

preso atto che: 
� con determina n. 47/ASURDG del 24/01/2012 è stato autorizzato l'espletamento di procedura ristretta per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto, a lotto unico, secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, in base ai seguenti criteri di valutazione: 
• prezzo   punti 40/100 
• qualità tecniche  punti 60/100 

� con determina n. 491/AV1 del 26/04/2012 sono stati individuati i candidati idonei, ammessi a partecipare alla 
gara; 

� con lettera d’invito prot. n. 4906/ZT2 del 02/05/2012 i candidati idonei ammessi alla gara sono state invitati a 
presentare offerta entro il termine del 18/06/2012; 

� a seguito della richiesta di proroga dei termini di presentazione dell’offerta presentata da un operatore 
economico che si è trovato in difficoltà organizzative a causa dell’attività sismica in Emilia- Romagna, con 
messaggio fax n. 6091/ZT2 del 12/06/2012 i candidati idonei ammessi alla gara sono stati invitati a 
presentare offerta entro il termine del 02/07/2012; 

� con verbale di chiusura termini del 02/07/2012 è risultato che nel termine stabilito hanno presentato offerta n. 
3 offerenti; 

� con verbale del 03/07/2012, la Commissione ha proceduto: 
• alla verifica della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, accertando la regolarità della 

documentazione di tutti gli offerenti;  
• al sorteggio degli offerenti nei confronti dei quali procedere al controllo dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara, ai sensi dell’art. 
48, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., individuando il seguente 
offerente: 
� NBS S.r.l. di San Benedetto del Tronto (AP); 

� che nel termine stabilito è stata presentata, da parte dell’offerente/i individuato/i mediante sorteggio, la 
documentazione richiesta;  

� che con verbale del 13/02/2012, la Commissione ha accertato che l’offerente sorteggiato ha comprovato i 
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requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando, per cui è regolarmente 
in gara; 

� che con determina n. 614/ASURDG del 27/07/2012 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi 
dell’art. 84 del Codice, ai fini della valutazione qualitativa dell’offerta; 

� che la Commissione Giudicatrice si è riunita in prima seduta in data 08/08/2012, nel corso della quale è stata 
messa a sua disposizione la documentazione tecnica presentata dagli offerenti; 

� che la Commissione Giudicatrice, con verbale del 07/11/2012, a seguito della valutazione qualitativa 
dell’offerta sulla base della documentazione tecnica presentata dagli offerenti, ha proceduto all’attribuzione 
dei punteggi stabiliti nel capitolato d’oneri, punteggi riportati nel prospetto allegato al presente verbale, di cui 
è parte integrante; 

� che nella valutazione qualitativa il seguente offerente non ha ottenuto il punteggio minimo stabilito nel 
capitolato speciale, per cui è escluso dalla gara: 
• NOEMALIFE S.r.l. di Bologna. 

� il bando di gara prevede: 
• il seguente importo a base di gara, esclusa IVA: € 196.625,00; 
• che la gara è dichiarata valida, anche qualora solo un offerente abbia presentato offerta valida.  

Tutto quanto sopra premesso 

P R O C E D E 
� alla lettura del punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice ad ogni offerente nella valutazione 

qualitativa dell’offerta; 
� all'apertura del plico nel quale sono state racchiuse le buste contenenti l’offerta economica, dando atto 

dell’integrità sia del plico sia delle buste, che sono debitamente sigillate; 
� all'apertura delle offerte economiche, ad esclusione dell’offerta economica del concorrente NOEMALIFE 

S.r.l., che vengono controfirmate su ciascun foglio dai componenti della Commissione,  
� alla lettura del ribasso d’asta formulato da ciascun offerente, riportato nel prospetto allegato al presente 

verbale, di cui è parte integrante; 
� all’attribuzione del punteggio stabilito nel bando di gara e nel capitolato speciale per il criterio prezzo, 

assegnando alla migliore offerta economica il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio attribuito 
sulla base della seguente formula: 

Ci  (per Ai <= Asoglia) = X * Ai / Asoglia 
Ci  (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
dove 
Ci  = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai  = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente esimo 
Amax  = valore dell’offerta migliore (massimo ribasso) 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

  X   = coefficiente fissato dalla stazione appaltante, pari a 0,90 
 
� alla determinazione dell’esito risultante dalle operazioni di gara, come riportato nel prospetto allegato; 
� all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto all’offerente DATA PROCESSING S.p.A., che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa: 
 

Descrizione oggetto appalto  Offerente aggiudicatario 
Importo aggiudicaz. 

(IVA esclusa) 
Attivazione servizio ARCA DATA PROCESSING S.p.A. 155.333,75 

 

� all’individuazione di eventuale offerta anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86, comma 2 del d.lgs. n. 
163/2006, con il seguente criterio: 
• offerta per la quale sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri criteri di 

valutazione sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei punteggi massimi previsti dal bando di gara; 

DÀ ATTO  
� che in applicazione del criterio sopra indicato, risulta anormalmente bassa l'offerta del seguente offerente 
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aggiudicatario: 
• DATA PROCESSING S.p.A.; 

PROCEDE 
� per l’offerta individuata o ritenuta anormalmente bassa, alla richiesta di giustificazioni per la valutazione di 

congruità della stessa; 
� al controllo dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, nei confronti del 

seguente offerente aggiudicatario, in quanto non sorteggiato nella precedente fase della procedura di gara: 
• DATA PROCESSING S.p.A. di Bologna. 

 
 La Commissione ritiene ultimate le operazioni della presente fase di gara, delle quali è stato 
redatto il presente verbale, in carta libera per uso amministrativo, composto di n. 4 (quattro) pagine, 
rinviando ad altra seduta la valutazione delle giustificazioni inerenti l’offerta anormalmente bassa e la 
verifica dei requisiti di partecipazione, come sopra indicato. 
 In relazione all’esito delle attività di cui sopra, gli atti della Commissione di gara saranno 
sottoposti al Direttore Generale, per gli ulteriori provvedimenti, ai fini della conclusione del 
procedimento. 
 Letto, confermato e sottoscritto: 
 IL PRESIDENTE I COMPONENTI  IL SEGRETARIO 
 
 
 

   I RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
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APPALTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL'ANAGRAFE REGIONALE CENTRALIZZATA DEGLI ASSISTITI (ARCA)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO OFFERTE 

1 1 2

PREVISIONE SPESA

1

Servizio di attivazione 

dell'anagrafe regionale 

centralizzata degli assistiti  (ARCA)

196.625,00   21,000% 155.333,75   10,000% 176.962,50 

1  TOTALE 196.625,00   155.333,75   176.962,50 

1  IMPORTO COMPLESSIVO PER DURATA MESI -               -               -             

1  IMPORTO COMPLESSIVO  (IVA COMPRESA) 21% 237.916,25   187.953,84   214.124,63 

1  RIBASSO D'ASTA MED 15,500% 21,000% 10,000%

1 MIN 10,000% MAX 21,000%

1  COEFFICIENTE  X 0,90      

1

1 Coef.prezzo Punti Coef.prezzo Punti

1  PREZZO punti 40 Rib. MAX 21,000% 1,000        40,00           0,581        23,23         

1  QUALITA' TECNICHE punti 60 60,00           47,69         
1

1  PUNTEGGIO TOTALE punti 100 100,00          70,92         

1

1  PUNTEGGIO OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA 100,00          AGG --

1  PREZZO OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA 155.333,75   

1  IVA 21% 32.620,09     

1  TOTALE COSTO CONTRATTO 187.953,84   

1

1 Punti Rapp. 4/5 ANOMALA Rapp. 4/5 --

1 Prezzo 40 1,00           40,00              0,58           23,23            

1 Altri criteri 60 1,00           60,00              0,79           47,69            

NBS S.r.l.

IMPORTO

A BASE DI GARA
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 VERIFICA OFFERTA ANOMALA
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TOTALE

DATA PROCESSING S.p.A.

 


