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VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA- procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B del 
D.Lgs 50/2016, mediante RDO n.1971111 del31/05/2018 sui Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per "Servizio di comunicazione e 
promozione del portale di formazione online Presente Digitale" 

CIG: 7505917EA4 

CUP:B53D13000720007 

Determina a Contrarre liT Prot. 5378 del 29/05/2018 

VERBALE N. 4 

II giorno 24 agosto 2018 aile ore 11:00, in un'aula dell'lstituto di Informatica e Telematica (liT), 
nell'Area della ricerca CNR di Pisa, si sono riuniti i membri della Commissione di valutazione per Ia 
verifica dell'anomalia dell 'offerta relativa alia gara di cui all'oggetto, nominata con Provvedimento del 
Direttore liT Prot. 0006644/2018 del 25/06/2018 e che risulta composta da: 

Dott.ssa Francesca Nicolini, Collaboratore Tecnico liT (Presidente); 
Dott.ssa Beatrice Lami, Collaboratore Tecnico liT (Componente); 
Dott. Gino Silvatici, Collaboratore Tecnico liT (Componente). 

La commissione prende atto che l'IIT, con comunicazione Prot. 0007616/2018 del 16/07/2018, ha 
chiesto alia societa Tracce Sri di giustificare l'anomalia dell'offerta presentata, che si riassume come 
segue: 

-offerta tecnica : 4/5 del punteggio massimo= 64 punti-
La commissione ha assegnato all' offerta tecnica punti 59 su 80; dopo aver riparametrato il punteggio 
maggiore a! massimo dei punti assegnabili (80su100) riproporzionando linearmente i punteggi delle 
offerte secondo Ia seguente formula: 

C(i)R = [C(i)/C(imax)] * Pmax 

II punteggio finale assegnato alia parte tecnica e risultato essere 80 punti. 

-offerta economica: 4/5 del punteggio massimo= 16 punti 
Applicata Ia formula alia parte economica come da disciplinare di gara: 

il punteggio e risultato essere 7,86 
II punteggio totale conseguito dopo aver sommato Ia parte tecnica ed economica e risultato essere 
87,86. 

In data 30/07/2018 Ia societa Tracce Sri invia all'IIT, tramite Pee, ns Prot. 0008178/2018 del 
31/07/2018, una relazione a giustificazione dell'anomalia dell'offerta presentata. 
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II Presidente procede alia lettura della suddetta relazione e Ia Commissione procede a un'attenta 
analisi dei suoi contenuti. 

La relazione in questione giustifica il prezzo offerto in relazione aile componenti di costa in esso 
contenute e a quanta proposto nell'offerta tecnica. In particolare, in maniera esaustiva, risultano 
motivati i costi e l'offerta in ragione delle economie di scala, della riduzione dei costi di gestione e di 
una piu organica ripartizione degli oneri. 

Tali giustificazioni risultano congrue e soddisfacenti. 

Pertanto, Ia Commissione ritiene che le giustificazioni prodotte dalla societa Tracce Sri siano sufficienti 
a dimostrare Ia congruita dell'offerta presentata e non risulta necessaria acquisire ulteriori 
chiarimenti e trasmette il verbale agli organi competenti per procedere all'aggiudicazione dell'appalto. 

Di quanta precede si redige il presente verbale composto da due pagine, letto, confermato e 
sottoscritto. 

Pisa, 24/08/2018 

Dott.ssa Francesca Nicolini, (Presidente)~: 
Dott.ssa Beatrice Lami, (Componente)~ ~ 
Dott. Gino Silvatici, (Componente e membra verbalizzante) A../:"0 
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