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Prot. N.18/20          Rimini, 12/02/2020 
 
 
OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE IN RELAZIONE ALL’INDAGINE DI 
MERCATO DI MERCATO CON RILEVAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E OFFERTA TECNICO-
ECONOMICA, SVOLTASI TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA GPA 
(https://www.gestioneprocedureacquisto.com), FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART.36 CO.2 LETT.B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E 
SVILUPPO SUI SISTEMI INFORMATICI GESTIONALI SVILUPPATO CON DBS FILEMAKER”  
CIG: 81818178F9  
Codice Procedura: APTERIM###0020 
 
L’anno duemilaventi (2020) addì unidici (12) del mese di Febbraio, alle ore 11:00 negli uffici di RIMINI di APT 
Servizi s.r.l., p.le Fellini n. 3, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Rita Boselli, effettua l’analisi 
dei documenti pervenuti in merito all’affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e sviluppo sui 
sistemi informatici gestionali sviluppato con DBS Filemaker, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del 
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come da avviso pubblicato in data 22/01/2020 sulla piattaforma GPA, sul sito di 
Apt Servizi e conservato agli atti dell’ufficio. 
 
La valutazione viene effettuata prima a livello amministrativo, con l’analisi della regolarità dei documenti 
richiesti, successivamente, per le aziende confromi alla prima fase, si procede alla valutazione nel merito 
delle offerte pervenute in base ai criteri indicati nei documenti di gara e di seguito richiamati: 

1. Qualità complessiva della proposta tecnica (relazione tecnica e cronoprogramma); 
2. Certificazioni possedute; 
3. Affiliazione a FILEMAKER BUSINESS ALLIANCE 
4. Risorse professionali impiegate e presenza di Certificazione Tecnica FM Developer; 
5. Economicità complessiva del servizio (offerta economica) 

 
RILEVATO che sul portale sono pervenute n. 2 offerte da parte di Performer S.r.l. P.I. 01867021204 e PAC 
Age development sas di Paolo Alberto Casadio Malagola e C. P.I 01362080390, il RUP determina di 
procedere all’esame delle stesse; 
 
DATO ATTO che dalla verifica della regolarità amministrativa risulta che entrambi i concorrenti hanno 
presentato una documentazione completa e conforme a quanto prescritto nell’avviso. 
 
VAGLIATE le offerte tecnico-economiche sulla base dei criteri preferenziali sopra richiamati, è risultato 
quanto segue: l’offerta dell’operatore economico PAC Age development sas di Paolo Alberto Casadio 
Malagola e C. P.I 01362080390 è la migliore e la più completa da un punto di vista qualitativo per quel che 
attiene: 

https://www.gestioneprocedureacquisto.com/
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• Competenza, efficienza ed esperienza e affidabilità  
• Modalità di realizzazione del servizio  

Inoltre, è l’unica centrata sul servizio oggetto dell’appalto. 
 
L’offerta di Performer S.r.l presenta un ribasso di prezzo rispetto alla complessità del servizio da offrire. Si 
rileva una buona esperienza del concorrente soprattutto nel settore delle P.A. ma non specifica delle 
società a partecipazione pubblica. Non dispone della certificazione ISO 27001 specifica per la sicurezza. 
Infine, l’offerta tecnica nel suo complesso sebbene molto dettagliata nelle tecniche adottate per lo 
sviluppo e l’assistenza, del tutto generica e riutilizzabile senza particolari modifiche per qualsiasi altro 
cliente. È quindi non appropriata alle necessità di Apt. In particolare, non viene in alcun modo affrontato lo 
sviluppo del nuovo modulo GEPRESS né nell’esposizione né nel cronoprogramma.   
 
Sulla base delle risultanze di cui al presente verbale il RUP stabilisce quindi di affidare il servizio a PAC Age 
development sas di Paolo Alberto Casadio Malagola e C. P.I 01362080390. 
 
Seguirà la sottoscrizione del relativo contratto non appena saranno confermati i fondi per il finanziamento 
dello stesso. 
 
Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto come segue 
 
 

Il RUP 
Dott.ssa Rita Boselli 

(firmato digitalmente) 
 
 


