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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  Vem  Sistemi  S.p.A.,
mediante  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie
comunitarie, espletata mediante ricorso alla piattaforma telematica
e-procurement, dei servizi di assistenza sistemistica, di durata trienn
ale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Num.
gara: 8257206 - CIG: 887346789C).      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Acquisti e Logistica.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 389 del 3 Novembre 2021 è stata disposta 
l’indizione di una procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli 
artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni 
dalla l.  n.  120/2020, volta all’aggiudicazione dei servizi  di assistenza sistemistica, di  durata 
triennale,  mediante  utilizzo  della  piattaforma  telematica  per  l’e-procurement  costituente 
mercato elettronico della stazione appaltante.

Nello specifico la  base d’asta  dell’appalto in  parola,  da  aggiudicare  a  lotto  unico e 
indivisibile secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, commi 
2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016, è stata quantificata nell’importo di € 258.000,00 IVA esclusa.

In ossequio ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza ed in  ottemperanza  al  combinato  
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. n. 50/2016, il bando di gara ed il relativo estratto 
sono stati oggetto di pubblicazione, in data 12 Novembre 2021 sulla G.U.E.E. e sulla G.U.R.I. -  
serie speciale Contratti Pubblici n. 131 nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, e, in data 13 Novembre 2021 sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Foglio” e “Il  
Messaggero” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”. 

A far data dal 12 Novembre 2021 la documentazione di gara è stata pubblicata e resa 
disponibile  sul  profilo  del  committente  ove sono  state,  altresì,  pubblicate  le  informazioni 
supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste di 
chiarimenti pervenute dagli operatori economici, costituenti interpretazione autentica della  lex 
specialis di gara, resa così accessibile a tutti i potenziali offerenti.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Entro  il  termine  perentorio  di  presentazione  delle  offerte,  è  pervenuta  l’offerta 
dell’operatore economico Vem Sistemi S.p.A.

Espletata l’attività istruttoria relativa alla verifica della documentazione amministrativa 
e della regolarità formale delle offerte tecniche, con Determinazione del Direttore della SCA2 n. 
397  del  22  Dicembre  2021  è  stata  nominata  la  Commissione  giudicatrice  incaricata  della 
valutazione  qualitativa  delle  offerte  tecniche  e  della  conseguente  attribuzione  dei  punteggi 
relativi al fattore qualità.

La Commissione si è riunita nel corso della seduta riservata tenutesi in data 28 Gennaio 
2022  attribuendo,  al  termine  delle  proprie  attività  di  valutazione  sostanziale,  il  punteggio 
qualitativo di 63,60 punti/70.

A seguito delle operazioni di apertura dell’offerta economica, è stata redatta la seguente 
graduatoria di aggiudicazione:

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
triennale (Iva esclusa)

Punteggio 
complessivo 

1° Vem Sistemi S.p.A. € 257.028,00 93,60

Si allegano al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, i verbali 
delle attività istruttorie e di valutazione espletate nel corso della procedura di gara in parola, 
tenutesi rispettivamente in data 21 Dicembre 2021, 22 Dicembre 2021, 28 Gennaio 2022 e 3 
Febbraio 2022 (Allegati 1, 2, 3 e 4).

Si precisa che la  lex specialis di gara consente alla stazione appaltante di aggiudicare 
l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

In virtù di quanto suesposto, il RUP propone di aggiudicare, ai sensi degli artt. 59 e 60 
del d.lgs. n. 50/2016, all’operatore economico Vem Sistemi  S.p.A., con sede legale in Forlì 
(FC), Via degli Scavi n. 46, i servizi di assistenza sistemistica per l’IZSVe, di durata triennale,  
per l’importo complessivo di € 257.028,00 IVA esclusa, pari a € 313.574,16 IVA inclusa con 
aliquota al 22%, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto dei 
termini  e delle condizioni  previsti  dai documenti  della procedura, demandando a successivo 
apposito provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni e rinnovi contrattualmente previsti.

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione,  
ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti ex lege, ai 
sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
2  Dicembre  2016,  pubblicato  in  G.U.R.I.  n.  20  del  25  Gennaio  2017,  “Le  spese  per  la  
pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  sono  rimborsate  alla  stazione  
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”.

Considerata  la  natura  dei  servizi  da  affidare,  si  ravvisa,  infine,  la  necessità  di 
individuare  un  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  in  possesso  di  adeguata  competenza 
professionale, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di attuazione del d.lgs. n. 
50/2016, n. 3, rubricate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  
l’affidamento di appalti e concessioni ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016” -  
paragrafi 10.1 e 10.2, lettera e)”.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura  aperta, di importo superiore alle soglie 
comunitarie, mediante utilizzo della piattaforma telematica per l’e-procurement costituente 
mercato  elettronico della  stazione appaltante,  per  l’affidamento  dei  servizi  di  assistenza 
sistemistica, di durata triennale, approvando tutti i verbali di gara di seguito elencati nonché 
le  informazioni  supplementari  ai  documenti  di  gara  fornite  dalla  stazione  appaltante  in 
riscontro  alle  richieste  di  chiarimenti  pervenute  dagli  operatori  economici,  costituenti 
interpretazione autentica della lex specialis di gara, allegati al presente provvedimento quali 
parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
amministrativa;

- Allegato  2  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
tecnica;

- Allegato 3 – Verbale della seduta riservata di valutazione qualitativa dell’offerta;

- Allegato 4 – Verbale della seduta riservata di apertura dell’offerta economica;

- Allegato 5 –  Informazioni supplementari alla documentazione di gara  ex art. 79, 
comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020,  
convertito con modificazioni  dalla  l.  n.  120/2020,  i  servizi  di  assistenza sistemistica,  di 
durata triennale, all’operatore economico Vem Sistemi S.p.A., con sede legale in Forlì (FC), 
Via degli Scavi n. 46, per l’importo complessivo di € 257.028,00 IVA esclusa, pari a € 
313.574,16  IVA inclusa  con  aliquota  al  22%,  ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nella 
relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

3. di procedere a trasmettere la comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.  
76, comma 5, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste  
da tale disposizione;

4. di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 non 
trova applicazione al caso di specie, in ragione della presenza di una sola offerta, fattispecie  
oggetto di deroga ai sensi del comma 10, lett. a) del medesimo articolo;

5. di autorizzare,  per effetto di quanto esposto al  punto precedente, la stipula con il  citato  
operatore economico aggiudicatario del relativo contratto di  appalto,  di durata triennale, 
delegando a tal fine il Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’Istituto;

6. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art.  32 del d.lgs. n. 50/2016, il  suddetto 
contratto  è  in  ogni  caso  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei 
controlli  circa  l’effettivo  possesso  da  parte  dell’operatore  economico  aggiudicatario  dei 
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;

7. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del d.lgs. n. 50/2016; 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

8. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione del 
contratto,  incaricato,  altresì,  della verifica tecnico funzionale dei  servizi,  il  dott.  Davide 
Ruzza, collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Informatica dell’Istituto;

9. di nominare, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4,  
comma  12,  del  Regolamento,  la  dott.ssa  Marta  Lovato,  collaboratore  amministrativo 
professionale presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

10. di riservare,  ai  sensi dell’art.  113 del d.lgs. n. 50/2016,  nel  quadro economico dei  costi  
dell’affidando appalto,  una quota pari  al  2% del  valore  del  contratto attuativo (al  netto 
dell’IVA), pari a € 5.160,00 per gli incentivi delle funzioni tecniche relative alla procedura  
di  gara  in  oggetto,  quota  che potrà  essere  distribuita  tra  il  personale  che ha svolto tali 
funzioni;

11. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dall’operatore economico aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, 
in  applicazione  dell’art.  5,  comma  2,  del  d.m.  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  
Trasporti del 2 Dicembre 2016 con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” 
anno 2022;

12. di imputare la spesa complessiva presunta di € 313.574,16 IVA inclusa, alla voce di budget 
“410040440/CED/ASSISTENZA SOFTWARE” per i relativi anni di competenza;

13.  di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o del 
rinnovo contrattualmente previsti.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
Acquisti  e  Logistica  che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine ai  contenuti  sostanziali,  
formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l’attestazione di copertura della spesa allegata al presente provvedimento

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto  n.  102  del  22 
settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la  
dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott.  
Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario 
per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con  
delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del  
Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

VISTO  l’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti,  rispettivamente,  con  leggi  n.  
5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura  aperta, di importo superiore alle soglie 
comunitarie, mediante utilizzo della piattaforma telematica per l’e-procurement costituente 
mercato  elettronico della  stazione appaltante,  per  l’affidamento  dei  servizi  di  assistenza 
sistemistica, di durata triennale, approvando tutti i verbali di gara di seguito elencati nonché 
le  informazioni  supplementari  ai  documenti  di  gara  fornite  dalla  stazione  appaltante  in 
riscontro  alle  richieste  di  chiarimenti  pervenute  dagli  operatori  economici,  costituenti 
interpretazione autentica della lex specialis di gara, allegati al presente provvedimento quali 
parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
amministrativa;

- Allegato  2  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
tecnica;

- Allegato 3 – Verbale della seduta riservata di valutazione qualitativa dell’offerta;

- Allegato 4 – Verbale della seduta riservata di apertura dell’offerta economica;

- Allegato 5 –  Informazioni supplementari alla documentazione di gara  ex art. 79, 
comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020,  
convertito con modificazioni  dalla  l.  n.  120/2020,  i  servizi  di  assistenza sistemistica,  di 
durata triennale, all’operatore economico Vem Sistemi S.p.A., con sede legale in Forlì (FC), 
Via degli Scavi n. 46, per l’importo complessivo di € 257.028,00 IVA esclusa, pari a € 
313.574,16  IVA inclusa  con  aliquota  al  22%,  ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nella 
relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

3. di procedere a trasmettere la comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.  
76, comma 5, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste  
da tale disposizione;

4. di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 non 
trova applicazione al caso di specie, in ragione della presenza di una sola offerta, fattispecie  
oggetto di deroga ai sensi del comma 10, lett. a) del medesimo articolo;

5. di autorizzare,  per effetto di quanto esposto al  punto precedente, la stipula con il  citato  
operatore economico aggiudicatario del relativo contratto di  appalto,  di durata triennale, 
delegando a tal fine il Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’Istituto;

6. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art.  32 del d.lgs. n. 50/2016, il  suddetto 
contratto  è  in  ogni  caso  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei 
controlli  circa  l’effettivo  possesso  da  parte  dell’operatore  economico  aggiudicatario  dei 
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

7. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del d.lgs. n. 50/2016; 

8. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione del 
contratto,  incaricato,  altresì,  della verifica tecnico funzionale dei  servizi,  il  dott.  Davide 
Ruzza, collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Informatica dell’Istituto;

9. di nominare, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4,  
comma  12,  del  Regolamento,  la  dott.ssa  Marta  Lovato,  collaboratore  amministrativo 
professionale presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

10. di  riservare,  ai  sensi dell’art.  113 del d.lgs. n. 50/2016,  nel  quadro economico dei  costi  
dell’affidando appalto,  una quota pari  al  2% del  valore  del  contratto attuativo (al  netto 
dell’IVA), pari a € 5.160,00 per gli incentivi delle funzioni tecniche relative alla procedura  
di  gara  in  oggetto,  quota  che potrà  essere  distribuita  tra  il  personale  che ha svolto tali 
funzioni;

11. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dall’operatore economico aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, 
in  applicazione  dell’art.  5,  comma  2,  del  d.m.  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  
Trasporti del 2 Dicembre 2016 con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” 
anno 2022;

12. di imputare la spesa complessiva presunta di € 313.574,16 IVA inclusa, alla voce di budget 
“410040440/CED/ASSISTENZA SOFTWARE” per i relativi anni di competenza;

13. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o del 
rinnovo contrattualmente previsti.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo   Il Direttore sanitario
dott. Massimo Romano dott.ssa Gioia Capelli
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

dott. Stefano Affolati

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 7 di 7

Documento firmato digitalmente



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  Vem  Sistemi  S.p.A.,
mediante  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie
comunitarie, espletata mediante ricorso alla piattaforma telematica
e-procurement, dei servizi di assistenza sistemistica, di durata trienn
ale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Num.
gara: 8257206 - CIG: 887346789C).      

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi di 
assistenza sistemistica per l’IZSVe. 
N. gara: 8257206 - CIG: 887346789C 
 

Seduta di apertura della documentazione amministrativa 

In data odierna 20 Dicembre 2021, alle ore 14:40, presso gli uffici del Servizio Gare dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Stefano Affolati, Direttore della 
SCA2 – Acquisti e Logistica nonché Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), procede 
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

 la dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in 
qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 la sig.ra Angela Fontanella, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in 
qualità di testimone. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Delibera del Direttore Generale n. 389 del 3 Novembre 2021 è stato disposto, ai sensi dell’art. 
32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, l’avvio di un’autonoma procedura di gara aperta, ex artt. 59 e 60 
del medesimo decreto e art. 2 del D.L. n. 76/2020, così come modificato dal successivo D.L. n. 
77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, volta all’aggiudicazione dei servizi di assistenza 
sistemistica, di durata triennale; 

- tale procedura, da espletarsi mediante ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement 
costituente mercato elettronico della stazione appaltante, sarà aggiudicata, a lotto unico e 
indivisibile, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
commi 2, 6 e 8 del d.lgs. 50/2016; 

- l’importo posto a base d’asta della procedura di gara in parola è stato quantificato nel valore € 
258.000,00 IVA esclusa, rideterminato, per effetto delle opzioni contrattuali previste nella lex 
specialis di gara, nell’importo di € 722.400,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. 50/2016 in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara il bando è stato pubblicato, in data 12 Novembre 2021, sulla 
G.U.E.E. e sulla G.U.R.I., serie speciale Contratti Pubblici n. 131, nonché, per estratto, in data 12 e 
13 Novembre 2021, sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Foglio” e “Il Messaggero”, sui 
quotidiano a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”, e sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

- la documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa disponibile sul profilo del committente; 

- all’interno della piattaforma telematica sono state pubblicate le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute dagli 
operatori economici entro il termine a tal fine previsto oltre alle comunicazioni di errata corrige, 
previa sostituzione dei documenti rettificati per l’effetto; 
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- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 20 Dicembre 
2021, è pervenuta, per il tramite della piattaforma telematica in parola, l’offerta dell’operatore 
economico Vem Sistemi S.p.A. 

Esaurite le suesposte premesse il RUP comunica ai presenti che, come previsto dal paragrafo 18 del 
disciplinare di gara, nel corso dell’odierna seduta verranno effettuate le seguenti operazioni: 

a) verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel 
disciplinare di gara; 

b) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio; 

c) redazione del verbale relativo alle attività svolte. 

Ciò considerato si procede a verificare preliminarmente, con esito positivo, che l’offerta trasmessa per il 
tramite della piattaforma telematica dal suindicato operatore economico concorrente risulti pervenuta 
entro il termine perentorio previsto. 

Esaurita la fase di verifica preliminare della tempestività dell’offerta pervenute il RUP procede al controllo 
della presenza e dell’inserimento, nelle apposite sezioni della piattaforma telematica, della 
documentazione amministrativa, tecnica ed economica costituente l’offerta. 

Successivamente il RUP procede all’apertura della documentazione amministrativa al fine di verificare la 
presenza della documentazione richiesta al paragrafo 14 del disciplinare di gara.  

In relazione a tali operazioni il RUP rammenta preliminarmente quanto previsto sul punto dai paragrafi 12 e 
13 del medesimo documento di gara, ossia: 

 eventuali offerte tardive saranno escluse dalla procedura di gara; 

 in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa si applica 
l’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016; 

 il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e costituisce causa di esclusione; 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 
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 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio / fornitura i sensi dell’art. 48, comma 4 
del d. lgs. 50/2016), sono sanabili; 

 al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016 è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
(Allegato 1). 

Dall’esame dell’offerta il RUP rileva la completezza e regolarità formale della documentazione 
amministrativa presentata dall’operatore economico Vem Sistemi S.p.A. 

Esaurite le attività oggetto della presente seduta il RUP precisa che in successiva seduta la stazione 
appaltante provvederà, avvalendosi della piattaforma telematica, all’apertura della documentazione 
tecnica al fine di controllarne la regolarità formale e la consistenza. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 15:00. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine e n. 1 allegato, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- dott. Stefano Affolati – Responsabile Unico del Procedimento  . 

- sig.ra Angela Fontanella – Testimone ………………………………………………… 

- dott.ssa Marta Lovato – Segretario verbalizzante ………………………………………………………………… 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi di 
assistenza sistemistica per l’IZSVe. 
 
N. gara: 8257206 - CIG: 887346789C 
 

Seduta di apertura della documentazione tecnica 

 

In data odierna 22 Dicembre 2021 alle ore 15:45, presso gli uffici del Servizio Gare della SCA2 – Acquisti e 
Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Stefano 
Affolati, Direttore del suddetto Servizio nonché Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) procede 
all’espletamento delle operazioni di apertura della documentazione costituente l’offerta tecnica. 

Si precisa che le operazioni odierne vengono espletate dal RUP, per il tramite della piattaforma telematica 
per l’e-procurement Sintel, mercato elettronico della stazione appaltante, su delega della Commissione 
Giudicatrice, nominata con DD n. 397/2021 in ragione della natura delle attività odierne, non implicanti 
valutazioni di carattere discrezionale, in ossequio a quanto previsto sul punto dal Disciplinare di gara. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- sig.ra Angela Fontanella, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in qualità di 
testimone; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in qualità di 
segretario verbalizzante. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Delibera del Direttore Generale n. 389 del 3 Novembre 2021 è stato disposto, ai sensi dell’art. 
32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, l’avvio di un’autonoma procedura di gara aperta, ex artt. 59 e 60 
del medesimo decreto e art. 2 del D.L. n. 76/2020, così come modificato dal successivo D.L. n. 
77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, volta all’aggiudicazione dei servizi di assistenza 
sistemistica per l’IZSVe, di durata triennale, da aggiudicare, a lotto unico e indivisibile, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. 
n. 50/2016; 

- l’importo posto a base d’asta della procedura di gara in parola è stato quantificato nel valore € 
258.000,00 IVA esclusa, rideterminato, per effetto delle opzioni contrattuali previste nella lex 
specialis di gara, nell’importo di € 722.400,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016; 

- si rinvia al verbale della precedente seduta riservata di apertura della documentazione 
amministrativa per l’analitica indicazione delle pubblicazioni eseguite ai sensi della normativa 
vigente; 

- entro il suddetto termine perentorio di presentazione delle offerte è pervenuta, per il tramite della 
piattaforma telematica Sintel, l’offerta dell’operatore economico Vem Sistemi S.p.A.; 

- nel corso della seduta riservata del giorno 20 Dicembre 2021 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale il concorrente è stato ammesso alla fase 
successiva della procedura; 
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- in ossequio al criterio di aggiudicazione della procedura in parola con Determinazione del Direttore 
della SCA2 n. 397/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in parola, 
con la seguente composizione, incaricata della valutazione sostanziale delle offerte tecniche sulla 
base dei criteri di valutazione qualitativa indicati nella lex specialis di gara: 

 ing. Alessio Gasparetto, Direttore del Servizio Informatica, Presidente; 

 sig. Federico Crepaldi, assistente tecnico presso il Servizio Informatica, Componente; 

 sig. Matteo d’Este, assistente tecnico presso il Servizio Informatica, Componente; 

- si precisa che ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, 
all’atto dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
DPR n. 445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché 
l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, 
accettando altresì espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto e 
che, in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

Ciò premesso, il RUP procede all’apertura della documentazione costituente l’offerta tecnica inserita nella 
relativa sezione della suddetta piattaforma da parte dell’operatore economico concorrente, avvalendosi 
della piattaforma per l’e-procurement costituente mercato elettronico della stazione appaltante. 

L’analitica elencazione della documentazione scaricata è riepilogata nel prospetto allegato al presente 
verbale (Allegato A). 

Concluse le operazioni il RUP dispone la trasmissione dell’offerta tecnica alla Commissione giudicatrice, 
incaricata dell’esame e della valutazione sostanziale della medesima nel corso di una o più sedute riservate. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che l’approvazione dell’offerta tecnica verrà 
effettuata al termine delle attività di valutazione qualitativa da parte della Commissione, trattandosi di un 
adempimento subordinato a tale verifica. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:50. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine e n. 1 allegato, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

sig.ra Angela Fontanella – Testimone ________________________________________________ 
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Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi di 
assistenza sistemistica per l’IZSVe. 
 
N. gara: 8257206 - CIG: 887346789C 

 

Verbale della Commissione giudicatrice di valutazione qualitativa dell’offerta tecnica 

 

In data odierna 28 Gennaio 2022 alle ore 9:30, si riunisce in seduta congiunta e riservata la Commissione 
Giudicatrice nominata con DD n. 397 del 22 Dicembre 2021, incaricata della valutazione qualitativa 
dell’offerta pervenuta nell’ambito della procedura di gara indicata in oggetto e della conseguente 
attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule 
indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- ing. Alessio Gasparetto, Direttore del Servizio Informatica dell’IZSVe, Presidente; 

- sig. Federico Crepaldi, assistente tecnico presso il Servizio Informatica dell’IZSVe, Componente; 

- sig. Matteo d’Este, assistente tecnico presso il Servizio Informatica, Componente; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, segretario 
verbalizzante. 

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario verbalizzante 
attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, comma 6 del d.lgs. 
n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis della legge n. 
241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione dell’incarico. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione della procedura di gara in parola secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, attribuendo un punteggio massimo di n. 30 punti alla componente economica e un 
punteggio massimo di n. 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di n. 100 punti, la 
Commissione giudicatrice si riunisce in data odierna al fine di effettuare l’esame sostanziale dell’offerta 
tecnica presentata dall’unico operatore economico concorrente, Vem Sistemi S.p.A., sulla base dei criteri 
di valutazione qualitativa indicati nel Disciplinare di gara. 

In ossequio a quanto indicato nella suddetta documentazione la Commissione concorda preliminarmente 
di effettuare le proprie attività valutative secondo la seguente modalità: 

 preliminarmente verrà analizzata l’offerta tecnica al fine di verificarne l’idoneità tecnica, 
consistente nell’effettiva conformità dei servizi oggetto della procedura di gara in parola alle 
modalità di espletamento qualificare quali caratteristiche tecniche minime Capitolato Tecnico; 

 successivamente verrà effettuata la valutazione sostanziale della stessa sulla base dei parametri 
indicati al paragrafo 17 del Disciplinare di gara, con conseguente attribuzione dei punteggi relativi 
al fattore qualità, applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 

Concluse le comunicazioni preliminari il Presidente dà atto del fatto che la documentazione di gara 
dispone che l’offerta tecnica sia costituita dalla seguente documentazione: 
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1. apposito documento redatto preferibilmente mediante utilizzo del fac-simile predisposto dalla 

stazione appaltante allegato al presente disciplinare, denominato “Allegato 3 - Modello Offerta 

Tecnica ”, recante:  

a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’espletamento dei servizi 

secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico definite quali caratteristiche tecniche minime 

richieste dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità alla procedura; 

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’espletamento dei servizi 

secondo le informazioni di performances e i criteri oggetto di valutazione tecnico-qualitativa 

indicati nel paragrafo dedicato del presente disciplinare. 

2. proposta tecnica-organizzativa che illustri, con esplicito riferimento al contenuto tecnico-prestazionale 

dei servizi oggetto del presente appalto e alle caratteristiche tecniche minime degli stessi, 

analiticamente indicate all’art. 4 del Capitolato Tecnico, le modalità di espletamento dei servizi e il 

contenuto degli stessi. 

Si precisa che tale proposta tecnico-organizzativa dovrà essere redatta secondo le indicazioni in 

termini di formato indicate nel disciplinare di gara. 

Ciò considerato nel corso della presente seduta riservata i Commissari, avvalendosi della suddetta 
documentazione tecnica, verificano preliminarmente l’idoneità tecnica dell’offerta, ossia la conformità dei 
servizi proposti alle modalità di espletamento qualificate quali caratteristiche tecniche minime nel 
Capitolato Tecnico. A tal proposito si precisa che tale documentazione tecnica è messa a disposizione dei 
Commissari mediante accesso ad una cartella condivisa, ove è stata scaricata la documentazione 
presentata dall’offerente attraverso la piattaforma Sintel, che ne garantisce la massima segretezza e 
riservatezza nonché l’inalterabilità. 

Al fine di attribuire i punteggi qualitativi il Presidente dà lettura dei parametri qualitativi previsti dal 
Disciplinare di gara e delle modalità di attribuzione delle valutazioni qualitative da parte della 
Commissione in parola, previste dal paragrafo 17 del medesimo disciplinare, di seguito indicate: 

1. la valutazione dell’offerta in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata 
collegialmente dalla Commissione Giudicatrice in ossequio ai principi proporzionalità e di buon 
andamento dell’azione amministrativa ed al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza, l’adeguatezza, la 
speditezza e l’economicità della medesima;  

2. la Commissione Giudicatrice, in caso di unanimità di giudizio, attribuirà unitariamente nel suo 
complesso, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1; 

3. in caso di mancata unanimità di giudizio sarà verbalizzato, invece, il giudizio individuale attribuito dai 
singoli commissari e sarà effettuata la media dei coefficienti; 

4. i giudizi verranno espressi secondo la seguente scala di valutazione: 

 

Ottimo 

Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di 
aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, 
rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e 
prestazionali richiesti 

1 

Buono 
Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, 
rispondente in maniera più che adeguata agli standard 
qualitativi richiesti 

0,8 

Adeguata Proposta adeguata e dettagliata, rispondente in maniera 0,6 
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adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti 

Sufficiente 
Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in 
maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali 
richiesti 

0,4 

Scarso 
Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, 
rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e 
prestazionali richiesti 

0,2 

Non classificabile 
Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard 
qualitativi e prestazionali richiesti 

0,00 

 

5. successivamente, si procederà al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio 
moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo 
attribuito allo stesso. 

Si dà atto che nel corso della seduta odierna i lavori della Commissione si interrompono dalle ore 12:00 
alle ore 13:00. 

Alla ripresa delle attività, la Commissione, dopo aver analizzato l’offerta tecnica, ritenendo di aver 
acquisito i dati tecnici e le informazioni necessarie per effettuare le proprie valutazioni qualitative 
procede collegialmente: 

 ad effettuare la valutazione qualitativa dei parametri indicati nel Disciplinare di gara 
determinando il coefficiente provvisorio parziale per ciascun criterio (Allegato 1 – Valutazione 
collegiale); 

 a determinare successivamente il punteggio definitivo parziale per ciascun criterio, moltiplicando 
il coefficiente provvisorio parziale al fattore ponderale massimo attribuito allo stesso, nonché il 
conseguente punteggio definitivo mediante sommatoria dei punteggi definitivi parziali (Allegato 
2 Punteggio definitivo). 

Per effetto di tali operazioni la Commissione giudicatrice attribuisce al concorrente Vem Sistemi S.p.A. il 
punteggio definitivo pari a: 63,60/70. 

Si precisa che tale punteggio risulta superiore alla soglia minima di sbarramento qualitativo prevista nel 
disciplinare di gara pari a 45 punti/70. 

In ossequio alla lex specialis di gara, considerata la presenza di una sola offerta non si procede alla 
riparametrazione del punteggio qualitativo ammesso alla successiva fase della procedura di gara. 

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna 
osservazione. 

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 14:00. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine e n. 2 allegati è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- ing. Alessio Gasparetto, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- sig. Federico Crepaldi, componente della Commissione………………………………………… 

- sig. Matteo d’Este, componente della Commissione……………………………………………... 

- dott.ssa Marta Lovato, segretario verbalizzante…………………………………………………... 

 



Allegato 2 - Punteggio

numero Criterio Fattore Ponderale Coefficiente 
Punteggio definitivo parziale per 

criterio

1
Integrazione e completezza delle diverse funzionalità

che costituiscono il servizio/sistema di monitoraggio
10 1 10

2 Monitoraggio dello stato dei servizi (Windows Server) 4 1 4

3
Monitoraggio dello stato delle applicazioni (end user

experience)
4 1 4

4
Visualizzazione dello storico dei cambiamenti delle

configurazioni
4 1 4

5
Ricerca di una stringa all’interno di tutte le

configurazioni relative ad un singolo device
4 1 4

6 Specifiche di erogazione del servizo di NOC 12 0,8 9,6

7
Integrazione del sistema di ticketing del servizio NOC

con la piattaforma di monitoraggio dell’infrastruttura
4 1 4

8
Aspetti migliorativi rispetto agli SLA del servizio NOC:

Tempo massimo di risoluzione (livello critico):
4 4 punti 4

9
Numero endpoint monitorati dai moduli di detection

del Sistema MDRS
4 4 punti 4

10 Specifiche di erogazione del servizo di CSIRT 10 1 10

11
Aspetti migliorativi rispetto agli SLA del servizio CSIRT: 

riduzione dei tempi di presa in carico del 30%
4 0 0

12

Aspetti migliorativi rispetto al servizio di supporto 

specialistico: n. di giornate annuali comprese nel 

canone (L’indicazione di un numero di giornate annue 

superiore a 10 ma diverso da 15 o 20 comporterà 

l’assegnazione di un punteggio pari a zero )

6 6 punti 6

63,6

VEM SISTEMI S.p.A.

SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO 45 PUNTI/70
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO – PD 

 
Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi di 
assistenza sistemistica per l’IZSVe. 
 
N. gara: 8257206 - CIG: 887346789C 

Verbale di apertura dell’offerta economica 

In data odierna 3 Febbraio 2022 alle ore 9:30, presso gli uffici del Servizio Gare della SCA2 – Acquisti e 
Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), si procede 
all’espletamento delle operazioni relative alla documentazione costituente le offerte economiche. 

Alla seduta sono presenti: 

- dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’IZSVe, nonché Responsabile Unico del 
Procedimento (“RUP”); 

- sig.ra Angela Fontanella, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare della SCA2, in 
qualità di testimone; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare della SCA2, in 
qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Il RUP, prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, l’avvio di un’autonoma procedura di gara aperta, ex artt. 59 e 60 del 
medesimo decreto e art. 2 del D.L. n. 76/2020, così come modificato dal successivo D.L. n. 77/2021 
convertito in Legge n. 108/2021, volta all’aggiudicazione dei servizi di assistenza sistemistica per 
l’IZSVe, di durata triennale, da aggiudicare, a lotto unico e indivisibile, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016; 

- l’importo posto a base d’asta della procedura di gara in parola è stato quantificato nel valore € 
258.000,00 IVA esclusa, rideterminato, per effetto delle opzioni contrattuali previste nella lex 
specialis di gara, nell’importo di € 722.400,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016; 

- si rinvia al verbale della precedente seduta riservata di apertura della documentazione 
amministrativa per l’analitica indicazione delle pubblicazioni eseguite ai sensi della normativa 
vigente; 

- entro il suddetto termine perentorio di presentazione delle offerte è pervenuta, per il tramite della 
piattaforma telematica Sintel, l’offerta dell’operatore economico Vem Sistemi S.p.A.; 

- nel corso della seduta riservata del giorno 20 Dicembre 2021 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale il concorrente è stato ammesso alla fase 
successiva della procedura; 

- in ossequio al criterio di aggiudicazione della procedura in parola con Determinazione del Direttore 
della SCA2 n. 397/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in parola, 
con la seguente composizione, incaricata della valutazione sostanziale delle offerte tecniche sulla 
base dei criteri di valutazione qualitativa indicati nella lex specialis di gara: 

 ing. Alessio Gasparetto, Direttore del Servizio Informatica, Presidente; 

 sig. Federico Crepaldi, assistente tecnico presso il Servizio Informatica, Componente; 

 sig. Matteo d’Este, assistente tecnico presso il Servizio Informatica, Componente; 
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- nel corso della seduta riservata del giorno 22 Dicembre 2021 è stata verificata la conformità 
formale dell’offerta tecnica trasmessa, per l’effetto, alla Commissione giudicatrice per la 
valutazione sostanziale; 

- in data 28 Gennaio 2022 si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice al fine di 
effettuare la valutazione qualitativa dell’offerta tecnica: nello specifico, come emerge dal relativo 
verbale, conservato agli atti, cui si fa espresso rinvio, la Commissione ha provveduto ad attribuire il 
punteggio qualitativo sulla base dei parametri e criteri motivazionali previsti dalla lex specialis di 
gara ed assegnando, all’esito delle operazioni di valutazione qualitativa, il punteggio di 63,60/70 
punti, superiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45punti/70, al concorrente Vem Sistemi 
S.p.A. 

Preso atto di quanto suesposto, il RUP procede all’inserimento nella piattaforma e-procurement del 
punteggio qualitativo assegnato dalla Commissione Giudicatrice all’offerta tecnica. 

Successivamente il RUP procede all’apertura della documentazione economica, verificandone la 
completezza e regolarità, controllando dell’assenza di errori di calcolo e provvedendo a dare lettura dei 
prezzi complessivamente offerti per ciascuna componente dell’appalto. 

Dall’esame emerge che l’offerta economica risulta completa e formalmente regolare. 

Mediante applicazione della formula a tal fine prevista nella lex specialis di gara si procede a determinare il 
punteggio relativo all’elemento prezzo nonché il conseguente punteggio complessivo attribuibile al 
suindicato operatore economico concorrente, come attestato dagli allegati al presente verbale. 

Per effetto delle attività espletate è redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione: 

 

Classifica Concorrente 
Importo complessivo 
triennale IVA esclusa 

Punteggio complessivo 

1° Vem Sistemi S.p.A. € 257.028,00 93,60 

 

Si precisa che l’importo triennale complessivamente offerto suesposto è comprensivo dei seguenti valori: 

- € 242.028,00 IVA esclusa, importo triennale attività a canone (€ 6.723,00 IVA esclusa canone 
mensile); 

- € 15.000,00 IVA esclusa, importo triennale servizi a richiesta (costo giornaliero € 500,00 IVA 
esclusa). 

In ossequio a quanto previsto sul punto dalla lex specialis di gara ed in conformità al disposto dell’art. 97, 
comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, non si rende necessario determinare, nel caso di specie, la soglia di 
anomalia. 

Ciò considerato il RUP, all’esito delle operazioni odierne, dichiara l’aggiudicazione dell’appalto in parola a 
favore dell’operatore economico Vem Sistemi S.p.A. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 9:50 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine e n. 1 allegato, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

sig.ra Angela Fontanella – Testimone ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 



PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Ci= Pmin/Pi

Ci = coefficiente punti prezzo

Pmin = prezzo totale più basso offerto

Pi = prezzo totale offerto dal concorrente i-esimo

Concorrente Prezzo complessivo offerto
Punteggio prezzo

 (max 30 p.ti)

Vem Sistemi S.p.A. 257.028,00€                           30,00

Pmin 257.028,00€                           

Concorrente Punteggio qualitativo 
Punteggio 

economico 
Punteggio totale Posizione in graduatoria

Vem Sistemi S.p.A. 63,60 30,00 93,60 93,60
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SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA 
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 
 

Agli operatori economici interessati 
 

OGGETTO: Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per 
l’aggiudicazione dei servizi di assistenza sistemistica, di durata triennale, 
mediante ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement. 

CIG: 887346789C  

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 
3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. – Errata corrige 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal fine 
previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di 
chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati a presentare offerta. 

 
Quesito n. 1: In merito alle certificazioni richieste ad almeno uno degli operatori economici in 
riferimento al servizio CSIRT (Art. 3 del Capitolato Tecnico) si comunica che quella denominata “GIAC 
Certified Perimeter Protection Analyst (GPPA)” risulta formalmente ritirata dal programma di 
certificazione come da link di seguito https://www.giac.org/retired-certifications/. 
Si chiede, pertanto, conferma che il relativo possesso non sia da considerarsi quale requisito 
obbligatorio in capo all’operatore economico che partecipi alla gara. 
 
Per quanto concerne invece le certificazioni denominate “GIAC Certified Incident Handler (GCIH)” e 
“GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)” si chiede se possano essere presentate, 
alternativamente, le seguenti, in quanto aventi analoga attinenza: 

- GCFA GIAC Certified Forensic Analyst; 
- GASF GIAC Advanced Smartphone Forensics; 
- GXPN GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration; 
- Tester; 
- OSCP Offensive Security Certified Professional. 

 
Risposta: Con riferimento a quanto richiesto si evidenzia quanto segue: 

- relativamente alla certificazione “GIAC Certified Perimeter Protection Analyst (GPPA)”, ad 
oggi ritirata dal programma di certificazione, trattasi di refuso tecnico, pertanto il relativo 
possesso non è richiesto quale requisito minimo di esecuzione. 

Per l’effetto si rende necessario apportare a pag. 6 del Capitolato Tecnico la seguente 
modifica: 

1) Certificazioni attive: 

a) almeno uno degli operatori del servizio CSIRT dovrà possedere le seguenti 

certificazioni attive: 

 ISC2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 

 GIAC Certified Incident Handler (GCIH) 

 GIAC Certified Perimeter Protection Analyst (GPPA) 

 GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT) 

mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it
https://www.giac.org/retired-certifications/
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 ISECOM OSSTMM Professional Security Tester (OPST) 

 GIAC Reverse Engineering Malware (GREM) 

Il Capitolato Tecnico è pertanto da intendersi integralmente sostituto con il documento 
allegato al presente avviso che sarà, altresì, pubblicato all’interno della piattaforma 
telematica Sintel. Si invitano gli operatori economici a tenere in considerazione le sopra 
illustrate modifiche alla documentazione di gara per la formulazione della propria offerta. 

- Con riferimento alle certificazioni denominate “GIAC Certified Incident Handler (GCIH)” e 
“GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)” le certificazioni proposte 
alternativamente saranno considerate ammissibili purché l’operatore economico trasmetta 
idonea documentazione, sulla base di evidenze dichiarate dall’ente certificatore, attestante 
la sostanziale corrispondenza e analoga attinenza rispetto alle certificazioni GCIH e GWAPT. 

 

 
 
Legnaro, 6 Dicembre 2021 

Servizio Acquisti e Logistica  

Il Direttore 

Dott. Stefano Affolati 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
 
SA/ml 
Servizio Gare  
Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Affolati 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Marta Lovato 
( 0498084284   0498084339  mlovato@izsvenezie.it) 

mailto:mlovato@izsvenezie.it


Allegato 1

Valutazione collegiale

Criterio di valutazione Criterio motivazionale Coefficiente Motivazione commissione

Integrazione e completezza delle diverse funzionalità che 

costituiscono il servizio/sistema di monitoraggio

Grado e livello di integrazione e completezza 

delle diverse funzionalità che costituiscono il 

servizio/sistema di monitoraggio proposto

1

Il sistema di “Monitoraggio dell’Infrastruttura” offerto garantisce 

un’unica interfaccia per la gestione di tutte le componenti 

dell’infrastruttura del cliente richieste all’interno del Capitolato. 

Inoltre, tale sistema integra ulteriori funzionalità oggetto dei servizi 

richiesti con particolare riferimento al “Gestione delle 

Configurazioni”, “Raccolta e Conservazione a Norma dei Log degli 

Amministratori”, “Asset Management e Scadenziario”

Monitoraggio dello stato dei servizi (Windows Server)
Sarà accordata preferenza all’offerta in possesso 

di tale caratteristica
1

Caratteristica presente

Pagina 2 della Proposta Tecnica Organizzativa

Monitoraggio dello stato delle applicazioni (end user 

experience)

Sarà accordata preferenza all’offerta in possesso 

di tale caratteristica
1

Caratteristica presente

Pagina 2 della Proposta Tecnica Organizzativa

Visualizzazione dello storico dei cambiamenti delle 

configurazioni

Sarà accordata preferenza all’offerta in possesso 

di tale caratteristica
1

Caratteristica presente

Pagina 3 della Proposta Tecnica Organizzativa

Ricerca di una stringa all’interno di tutte le configurazioni 

relative ad un singolo device

Sarà accordata preferenza all’offerta in possesso 

di tale caratteristica
1

Caratteristica presente

Pagina 3 della Proposta Tecnica Organizzativa

Specifiche di erogazione del servizo di NOC

Valutazione delle specifiche di erogazione del 

servizio NOC con particolare riferimento alla 

multicanalità, tracciabilità, documentazione 

prodotta e modalità di interazione con il cliente

0.8

All'interno dell'offerta si evidenziano le seguenti caratteristiche:

•	Elevata multicanalità del servizio NOC (telefono, e-mail, web, mobile 

app, contatto reperibilità, fax)

•	Adeguate modalità di tracciabilità (ticketing)

•	Gestione della comunicazione all’utente

•	Reportistica relativa al servizio erogato

Integrazione del sistema di ticketing del servizio NOC con la 

piattaforma di monitoraggio dell’infrastruttura

Sarà accordata preferenza all’offerta in possesso 

di tale caratteristica
1

Caratteristica presente

Pagina 7 della Proposta Tecnica Organizzativa

Aspetti migliorativi rispetto agli SLA del servizio NOC: Tempo massimo di risoluzione (livello critico):6 ore - 4 punti; 7 ore - 2 punti; 8 ore – 0 punti 4 Punti
Caratteristica presente

Pagina 16 della Proposta Tecnica Organizzativa, indicato tempo di 

risoluzione pari a 6 ore

Numero endpoint monitorati dai moduli di detection del 

Sistema MDRS
> 130: 4 punti; 101-130: 2 punti; 100: 0 punti 4 Punti

Caratteristica presente

Pagina 13 della Proposta Tecnica Organizzativa, numero endpoint pari 

a 150

Specifiche di erogazione del servizo di CSIRT

Valutazione delle specifiche di erogazione del 

servizio CSIRT con particolare riferimento alle fasi 

di classificazione e analisi dell’incidente, 

remediation proposal nonchè al livello di 

integrazione con il servizio NOC

1

Il servizio CSIRT viene erogato coerentemente ai criteri di valutazione 

indicati; in particolare il servizio prevede le fasi di classificazione ed 

analisi dell’indicente, remediation proposal nonché l’integrazione con 

il servizio NOC, seguendo le linee guide del framework del NIST

Aspetti migliorativi rispetto agli SLA del servizio CSIRT: 

riduzione dei tempi di presa in carico del 30%

Sarà accordata preferenza all’offerta in possesso 

di tale caratteristica
0

Caratterischica non presente

Pagina 18 della Proposta Tecnica Organizzativa

Moderate Impact offerta - 6 ore

Moderate Impact necessaria - 5 ore

Aspetti migliorativi rispetto al servizio di supporto 

specialistico: n. di giornate annuali comprese nel canone 

(L’indicazione di un numero di giornate annue superiore a 10 

ma diverso da 15 o 20 comporterà l’assegnazione di un 

punteggio pari a zero )

n. 20 giornate - 6 punti; n. 15 giornate - 3 punti; n. 10 giornate - 0 punti6 punti
Caratteristica presente

Pagina 16 della Proposta Tecnica Organizzativa, n. 20 giornate di 

supporto specialistico

Vem Sistemi S.p.A.
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