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Procedura RdO n. 2926631 sulla piattaforma Mepa di Consip SPA per l’affidamento del servizio 

di supporto nelle attività di rafforzamento e implementazione del sistema di monitoraggio 

continuo nell'Organismo Pagatore ARGEA, da aggiudicarsi secondo il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base d’asta € 79.900,00 

+ IVA al 22%. CIG 90095904DE 

 
VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

COMUNICAZIONE ESITO VALUTAZIONE BUSTA TECNICA, APERTURA OFFERTE ECONOMICHE E 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

PREMESSO CHE: 

1. con determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e 

Contenzioso n. 6538 del 09/12/2021, si è provveduto a: 

- indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per 

l’affidamento del “Servizio di supporto specialistico finalizzato al rafforzamento e 

implementazione del sistema di monitoraggio continuo dell'Organismo Pagatore ARGEA 

Sardegna”, 

- stabilire, quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs 50/2016, con valutazione secondo criteri e sub-

criteri definiti nel Disciplinare di gara, 

- stabilire l’importo di gara in € 79.900,00 più IVA, 

- approvare la lettera invito e la relativa documentazione di gara; 

2. in data 09/12/2021 è stata pubblicata la RDO n. 2926631, con scadenza per la presentazione 

delle offerte il 27/12/2021, alle ore 10.00 e con invito rivolto agli operatori iscritti alla 

categoria merceologica “servizi di supporto specialistico”; 

3. con verbale n.1 del 28 dicembre 2021, il seggio di gara, presieduto dal RUP dr. Tullio Satta, ha 

svolto le operazioni di verifica delle offerte pervenute e di apertura delle buste amministrative sul 

portale Mepa, disponendo l’ammissione alle fasi successive di gara dei seguenti operatori 

economici: 

OPERATORE SEDE LEGALE P.IVA DATA E ORA PRESENTAZIONE 
OFFERTA 

EY Advisory SPA Milano, via Meravigli n.14 13221390159 23/12/2021 ore 16:45 

Sofia Cocci Consulting Srls Potenza, Via del Seminario 
Maggiore n. 33 

02030630764 26/12/2021 ore 20:09 
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4. con determinazione n. 6798 del 29 dicembre 2021 del Servizio Amministrativo, Personale e 

Contenzioso è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte;  

5. in data 29 dicembre 2021, il RUP, ha trasmesso via mail, a ciascun Commissario i file contenenti le 

offerte tecniche degli operatori ammessi alla gara; 

6. con verbale n. 1 del 29 dicembre 2021 la Commissione di gara, riunitasi per l’esame e la 

valutazione delle offerte tecniche delle Ditte ammesse, a seguito delle operazioni di valutazione, ha 

assegnato alle offerte ammesse alla gara i seguenti punteggi: 

OPERATORE Punteggio   

OFFERTA TECNICA 

EY Advisory SPA 64,00 

Sofia Cocci Consulting 
Srls 

24,67 

 

7. Il presidente della Commissione, in data 30 dicembre 2021, ha trasmesso al RUP, via mail, il 

verbale di gara n. 1, per i successivi adempimenti. 

8. Con nota del 30 dicembre 2021, preso atto dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, è stato 

comunicato alla Ditta Sofia Cocci Consulting SrLs l'esclusione dalla valutazione dell'offerta 

economica, in quanto l’offerta tecnica presentata non ha ottenuto la valutazione minima di 50 punti, 

di cui all’art. 7 della lettera invito. 

tutto ciò premesso 

alle ore 9.15 del giorno 11 gennaio 2022, in collegamento tramite videoconferenza, la Commissione di 

gara, alla presenza del Seggio di gara, da lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche 

ammesse, riportati nel verbale n. 1 del 29 dicembre 2021 della Commissione di gara. 

Si procede quindi all’apertura della busta economica dell’operatore economico EY Advisory SPA, 

dando atto che il ribasso presentato è pari al 16%, comprensivo dei costi di sicurezza aziendale, pari 

ad € 1006,00. 
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All’operatore viene quindi assegnato il punteggio per l'offerta economica di 30,00. 

Si procede quindi alla redazione della seguente graduatoria finale: 

Operatore Economico Punteggio offerta tecnica 
Punteggio offerta 
economica 

Punteggio Totale 

EY Advisory Spa 64,00 30,00 94,00 

Il Presidente della Commissione, rilevando che le operazioni di gara si sono concluse, alle ore 9.40 

A.M. dichiara chiusa la seduta. 

 

La Commissione di gara: 

Angela Mattu – Presidente 

Deiana Michelina – Commissario 

Casiddu Giuliana Grazia - Commissario 

Il Seggio di Gara: 

Il Presidente - RUP – Dr. Tullio Satta 

D.ssa M. Elena Sechi - componenti 

D.ssa Barbara Caria – componente anche con funzioni di Segretario verbalizzante 
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