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Area amministrazione digitale 

Servizio informatica 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di global service informatico. CIG: 

8534872F2B. 

VERBALE n. 1 del 21/04/2021 

Premesso che: 

- con determinazione n. 461 del 10/03/2021 questa Amministrazione ha disposto, tra l’altro: 

§ di procedere all’affidamento del “servizio di Global Service informatico” per i seguenti importi:  

Ø importo totale per la durata del servizio (18 mesi): euro 630.750,00 iva esclusa, di cui: 

ü importo a base di gara soggetto a ribasso euro 575.270,00 

ü fornitura di materiale di consumo soggetta a offerta euro 33.000,00 

ü fornitura di materiale inventariabile diverso da postazioni di lavoro non soggetta a ribasso euro 

22.000,00 

ü oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 480,00 

Ø importo stimato complessivo ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016: euro 1.471.750,00, 

comprensivo di proroga di 6 mesi e di rinnovo per ulteriori 18 mesi; 

§ di aggiudicare il servizio mediante una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con i criteri di valutazione indicati nei 

documenti di gara; 

- la procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di 

Venezia, attiva all’indirizzo:  https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

con applicazione dell’inversione procedimentale ex art. 133, comma 8 del predetto decreto legislativo; 

- il bando di gara prot. n. 15014 è stato inviato in data 25/03/2021 alla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea e pubblicato sulla piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia (unitamente al 

disciplinare, ai suoi allegati, al DGUE e ai documenti del progetto) e sulla pagina web della Città 

Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.venezia.it nell’apposita sezione “Bandi di gara”;  lo 

stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 2021/S 062-157316 del 

30/03/2021; un estratto del predetto bando è stato pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale V Serie 

Speciale - Contratti Pubblici n. 37 del 31/03/2021; il bando è stato altresì pubblicato in data 31/03/2021 

sul sito del Ministero delle Infrastrutture; l’avviso di gara è stato quindi pubblicato in data 06/04/2021 su 

due quotidiani nazionali (La Gazzetta dello Sport e La Repubblica) e due locali (Corriere del Veneto e La 

Nuova Venezia);  

- la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 19/04/2020 ore 12.00; 

- come previsto dagli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza per la presentazione delle 

offerte, con determinazione n. 834 del 19/04/2021, si è proceduto: 

§ alla nomina del seggio di gara monocratico ai fini della verifica della documentazione amministrativa 

e dei requisiti richiesti per l’ammissione così costituito: 

Autorità di gara 
dott.ssa Franca Sallustio, dirigente dell’Area amministrazione 

digitale della Città metropolitana di Venezia 
Testimone dott.ssa Silvia Sossella, coordinatore amministrativo dell’Area 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 19810/2021 del 21/04/2021



 

2 

 

Area amministrazione digitale 

Servizio informatica 

gare e contratti della Città metropolitana di Venezia 
Testimone e Segretario 

verbalizzante 
sig.ra Pierpaola Gazzato, istruttore amministrativo dell’Area gare 

e contratti della Città metropolitana di Venezia 
 

§ alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

costituita dai seguenti soggetti: 

Presidente 
dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della 

Città metropolitana di Venezia 

Commissari 

1) dott. Alessio Zennaro, Coordinatore tecnico profilo D 

Servizio informatica della Città metropolitana di Venezia 

2) sig. Stefano Scomparin, Istruttore tecnico, profilo C del 

Servizio informatica della Città metropolitana di Venezia 

Segretario verbalizzante 
sig.ra Pierpaola Gazzato, istruttore amministrativo dell’Area gare 

e contratti della Città metropolitana di Venezia 
 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore nove 

(21/04/2021 - ore 9.00) 

presso la sala blu sita al piano terra del Centro Servizi 1 della Città Metropolitana di Venezia, in Via Forte 

Marghera n. 191, 30173 Mestre (VE), si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara monocratico per 

l’apertura della fase amministrativa della procedura telematica. 

E’ presente la Rup dott.ssa Silvia Chiereghin. 

L’AUTORITA’ DI GARA 

dà atto che: 

- entro il termine di scadenza per la presentazione della richiesta di chiarimenti, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 2.2 del disciplinare di gara, sono stati formulati alcuni quesiti ai quali è stato dato 

riscontro mediante pubblicazione della risposta nell’apposita sezione della piattaforma telematica PRO-Q; 

- come previsto nel disciplinare di gara, alla presente procedura viene applicato l’istituto dell’inversione 

procedimentale di cui all’art. 133, comma 8 del Codice e, pertanto, si procede secondo quanto specificato 

al paragrafo 19 del richiamato disciplinare di gara; 

- ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nell’art. 76, comma 2-bis del Codice, il provvedimento che 

determina l’esclusione o l’ammissione del concorrente alla presente procedura di gara viene individuato 

nel verbale conclusivo, all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata e 

dell’eventuale soccorso istruttorio attivato; 

- entro le ore 12.00 del giorno 19/04/2021, termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di 

gara, è pervenuta tramite la piattaforma un’unica offerta:  

Ragione Sociale 
Codice 

Fiscale Via sede legale 

Città 

sede 

legale 

CAP 

sede 

legale PEC 

Arslogica Sistemi Srl 04108030281 
Viale della 

Navigazione interna, 51 
Padova 35129 

amministrazione@pec.

arslogicasistemi.com 
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- il disciplinare di gara ha previsto la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida; 

- per il soggetto partecipante si è provveduto alla consultazione del Casellario delle imprese istituito presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione: dalla verifica non sono emerse annotazioni. 

L’AUTORITA’ DI GARA 

- alle ore 9.07 apre la seduta pubblica nella piattaforma telematica, procedendo, in conformità a quanto 

disposto dal paragrafo 19 del disciplinare di gara, con la verifica del  tempestivo deposito e dell’integrità 

del plico telematico inviato dal concorrente partecipante e, successivamente, con la chiusura della 

valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità del partecipante, ai sensi dell’art. 133, 

comma 8 del Codice; 

- alle ore 9.08 chiude la seduta pubblica telematica; 

- dispone che della convocazione della seduta pubblica per l’apertura della busta telematica contenente 

l’offerta tecnica venga data comunicazione, come prescritto nel disciplinare di gara, con apposito avviso 

da pubblicarsi sulla piattaforma telematica e sul profilo della Città metropolitana di Venezia, nella sezione 

Bandi di gara; 

- dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla piattaforma telematica PRO-Q e sul profilo della 

Città metropolitana di Venezia nella sezione Bandi di gara. 

L’AUTORITA’ DI GARA dott.ssa Franca Sallustio     (documento firmato digitalmente) 

 

TESTIMONE dott.ssa Silvia Sossella     (documento firmato digitalmente) 

 

TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE sig.ra Pierpaola Gazzato    (documento firmato digitalmente) 
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