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OGGETTO: Aggiudicazione per la 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 – Cooperative Code Development 

(Be-Code) nell’ambito del progetto Lifewatchplus pir01_00028 – importo complessivo 300.000,00 euro oltre 

iva, a lotto unico 

 

CIG 9004928DA7, CUI 80054330586201900678, CPV 48461000-0, CUP B67E19000030007 

  

Il DIRETTORE 

 
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

 

VISTA la Determina a contrarre 0086947del 20/12/2021 con cui è stata deliberata la procedura di cui 

all’oggetto; 

 

CONSIDERATO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 11/03/2022 ore 13:00; 

 

CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevedeva che l’aggiudicazione avvenisse in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione giudicatrice, 

nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base 

dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi indicati nel capitolato di gara; 

 

VISTA la nomina della commissione della gara di cui all’oggetto con Provvedimento Protocollo: 00024108/2022 
del 29/03/2022; 

 

VISTO che entro il suddetto termine hanno presentato offerta gli operatori: 

 

Denominazione operatore economico Forma di partecipazione # Lotto 

ELIF S.R.L. 
  

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a 
  

Lotto 1 
  

LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
S.P.A. 
  

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a 
  

Lotto 1 
  

METEOROLOGICAL AND ENVIRONMENTAL 
EARTH OBSERVATION 
… 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a 
  

Lotto 1 
  

 

 

VISTI i verbali relativi alla procedura di gara da cui risulta la seguente graduatoria 
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.   

 

CONSIDERATO che l’offerta della società Links Management and Technology s.p.a. è risultata anomala 
 

Denominazione concorrente PTecnico PEconomico P TOTALE 

Links Management &Tecnology S.p.A 80,00 20,00 100 

 

CONSIDERATO la comunicazione, ns. Prot 0002965/2022 del 2/05/2022, con cui il Responsabile del 

procedimento ha avviato il subcriterio di verifica delle offerte anormalmente basse richiedendo alla società 
Links Management and Technology S.p.a, prima nella graduatoria, la presentazione dei documenti giustificativi 

dell’offerta; 

VISTA la risposta di Links Management and Technology S.p.a pervenuta con comunicazione ns prot. Prot 
0003472/2022; 

VISTO il verbale del 16 /05/2022 con cui la Commissione, dopo aver esaminato i documenti giustificativi 

presentati da Links Management and Technology S.p.a, ha ritenuto congrua l’offerta presentata ed ha 

proposto l’aggiudicazione dell’appalto al prezzo di euro 235.000,00 oltre IVA; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione del RUP prot. AMMCEN0037005/2022 del 18/05/2022; 

 

DISPONE 

 

 

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto avente ad oggetto la la fornitura di un Software e dei servizi 
necessari per la realizzazione del bene Biodiversity and Ecosystems – Cooperative Code Development (Be-

Code) nell’ambito del progetto Lifewatchplus pir01_00028, CIG 9004928DA7, CUI 80054330586201900678, 
CPV 48461000-0, CUP B67E19000030007, alla società Links Management and Technology con sede legale 

in Lecce, , Via Rocco Scotellaro, n55, P.iva 03351210756, al prezzo di € 235.000,00 (euro 

duecentotrentacinquemila/00) oltre IVA; 

 

La stipula del contratto di cui al presente provvedimento con la società Links Management and Technology; 

 

L’assunzione dell’impegno definitivo n. 9170000331/2019 pari ad euro 235.000,00 (euro 

duecentotrentacinquemila/00) oltre IVA Voce del piano 22017 “Altro hardware non altrimenti classificabile” 
GAE P0000353; 

 

Il Direttore  
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