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Spett.le 

Cabina di Regia 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
A mezzo PEC: protocollo.dagl@mailbox.governo.it 

 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA CON MODALITÀ TELEMATICA SU 
PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA 
DI UN SOFTWARE E DEI SERVIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL BENE BIODIVERSITY AND 
ECOSYSTEMS - LIFEWATCH-ITA SEMANTIC PLATFORM (BE-LISA) NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
LIFEWATCHPLUS PIR01_00028 – IMPORTO COMPLESSIVO 280.200,00 €- LOTTO  
CIG: 8743834813 
CUP: B67E19000030007 
CPV: 48810000-9 /  Sistemi di informazione 

 
RELAZIONE UNICA SULLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
La presente relazione, ai sensi dell’art. 99 comma 5 del D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i., viene inviata alla Cabina di 

Regia di cui all’art. 212 del già citato decreto per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle 

autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta. 
 

Nome stazione appaltante 

Dipartimento di  

Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 
l'Ambiente 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Dipartimento di  

Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente 

Indirizzo Roma, Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma 

Oggetto dell’appalto Fornitura di un software e dei servizi necessari per la 
realizzazione del bene biodiversity and ecosystems - 
lifewatch-ita semantic platform (be-lisa) nell’ambito del 
progetto lifewatchplus pir01_00028 

Valore dell’appalto 280.200,00 (oltre IVA di legge) OFFERTO 280.000 oltre iva 

Motivi del rigetto delle offerte anormalmente 
basse 

Nessuna offerta anormalmente bassa è stata rigettata 

Aggiudicatario Lore star srl a socio unico, P.iva 14950741000, con sede in 
Roma, Via Leonida Rech 77, cap 00156 

Ragioni della scelta L’aggiudicatario ha presentato la migliore offerta nell’ambito 
di una procedura aperta sopra soglia e con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo 

Parte che l’aggiudicatario intende subappaltare Nessuna 

Nomi eventuali subappaltatori Non è previsto subappalto 

Motivo della mancata suddivisione in lotti 

 

La stazione appaltante ha ritenuto che la suddivisione in lotti 
potesse comportare difficoltà dal punto di vista tecnico e 
che l’esigenza di coordinamento di diversi operatori 
economici pregiudicasse la corretta esecuzione dell’appalto 

Eventuali conflitti di interesse individuati e 
misure adottate 

Non si è presentato alcun conflitto di interessi 

 

Il Direttore DSSTTA CNR 
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