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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AVVIATA
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELLE LINEE
GUIDA N.4 DELL’ANAC CIG: ZB422CD4DD DEL SERVIZIO DI TRACCIABILITÀ DELLE
MERCI - PROGETTO GO SMART MED (CUP F66D17000040006) FINANZIATO DAL
PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 (FESR).
Il giorno 9/05/2018 alle ore 12.00 , presso lo studio del Prof. Paolo Fadda nella sezione Trasporti del
DICAAR in via Marengo 2 a Cagliari, si è riunita la commissione nominata con Disposizione Direttoriale
n.221 bis del 9/05/2018 per l’esame della ammissibilità e la valutazione delle offerte presentate nell’ambito
della procedura in oggetto attivata a valere sul progetto Go SMarT Med (CUP F66D17000040006) finanziato
dal Programma Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020 (FESR).
La commissione risulta così composta:
Prof. Paolo Fadda
Prof. Gianfranco Fancello
Prof. Roberto Devoto

Professore Ordinario, Presidente
Ricercatore confermato, Segretario
Verbalizzante
Professore Associato, Componente

La Commissione dispone in totale di 100 punti per la valutazione delle offerte così distribuiti:
Max 80 punti offerta tecnica, di cui:
 Max 20 punti per affidabilità segnale
o 20 punti: 100% di copertura
o 10 punti: 80% di copertura
o 5 punti: 70% di copertura
o 0 punti: altrimenti
 Max 20 punti: costo per singolo utente (da origine iniziale a destinazione finale per singolo
viaggio/unità di carico ovvero il costo di mercato del servizio post sperimentazione)
Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente
formula:
X=(CM*20)/CX
X= punteggio dell’offerente
CM= Costo minimo offerto
CX= Costo offerto dall’offerente
 Max 20 punti: costo installazione complessivo per impianti per tracciabilità (a terra ed a bordo nave)
Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente
formula:
X=(CM*20)/CX
X= punteggio dell’offerente
CM= Costo minimo offerto
CX= Costo offerto dall’offerente
 Max 20 punti: copertura territoriale:
o 20 punti: territorio europeo, Mar Mediterraneo con estensione ai territori extraeuropei che si
affacciano sul mare
o 14 punti per area IT FR Marittimo, mar Tirreno, mar Ligure e mar di Sardegna
o 8 punti: solo territorio italiano, mar Tirreno, mar Ligure e mar di Sardegna e porti francesi
sul Mediterraneo
o 0 punti: altrimenti
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Max 20 punti offerta economica:
Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:
X=(PM*20)/PX
X= punteggio dell’offerente
PM= Prezzo minimo offerto
PX= Prezzo offerto dall’offerente
Risulta pervenuta un’unica domanda:
Ing. Andrea Zoratti prot. n.78551 del 26/04/2018
La Commissione dunque, procede con la valutazione dell’offerta tecnica.
A seguito dell’esame dell’offerta la commissione ritiene necessario, ai fini della valutazione della stessa,
richiedere all’Ing. Zoratti le seguenti integrazioni:
- precisare il numero di unità full truck/container su cui sarà effettuata la sperimentazione e specificare la
tipologia di dispositivo di tracciabilità che sarà utilizzata nella stessa (l’opzione preferibile dovrebbe impiegare
entrambe le tecnologie, differenziate in funzione della specifica tipologia di carico);
- secondo quanto richiesto dal bando, la sperimentazione dovrà essere effettuata su almeno due direttrici di
traffico diverse e interne all’area Go Smart Med ed è requisito importante che le stesse contengano un
trasbordo portuale. Nell’offerta viene indicata una sola direttrice, si chiede di integrare questa parte;
- la tabella dei costi riportata alla pagina 3 del documento non risulta chiara, si chiede di indicare il costo
unitario annuo (€/dispositivo per anno) del servizio di tracciabilità proposto per il cliente finale.
La Commissione decide di dare mandato al Dott. Mulleri, RUP del procedimento, di procedere con l’invio
delle richieste di integrazione sopra elencate, e conclude i lavori, rimandando al giorno 23 maggio 2018 la
seduta per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica.
La commissione conclude i lavori alle 12.30.
Letto approvato e sottoscritto
Presidente
Paolo Fadda

Segretario
Gianfranco Fancello

Componente
Roberto Devoto

2

