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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

S.U.A. per conto del Comune di Mira 

 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

INFORMATICI in modalità Software As a Service di un software per la gestione del protocollo 

informatico, dell’albo pretorio e dell’attività dei messi notificatori, dell’area contabilità e pagamenti, 

degli atti amministrativi e delle funzioni di segreteria, della gestione del personale, di Anagrafe, Stato 

civile, Elettorale, Leva e Statistica, dell’Amministrazione Trasparente, delle opere pubbliche, del 

patrimonio, delle istanze online, della business intelligence, della conservazione digitale, della gestione 

gare, della gestione della privacy e della sicurezza, dei servizi scolastici, dei servizi tributari. Periodo 

Luglio 2022 – Dicembre 2028. CIG:  9045919083. 

 

VERBALE N. 7 DELL’11.04.2022 

l’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di aprile, alle ore undici  

(11.04.2022 - ore 11:00) 

 

presso la Sala Attico del Centro Servizi 2 della Città Metropolitana di Venezia, in Via Forte Marghera n. 

191, 30173 Venezia-Mestre, si riunisce in seduta pubblica, come disposto al paragrafo 19 del 

disciplinare di gara, la commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 496 del 

22/02/2022  e così composta: 

 

Presidente 

Dott. Alessio Zennaro , Coordinatore tecnico Sistemi 

Informativi del Servizio Informatica della Città metropolitana di 

Venezia delegato dal dirigente della S.U.A., ai sensi dell’art. 5 

comma 3 della Convenzione SUA (delega prot. n.10869/2022) 

Commissari 

1) Dott.Guido Piras, segretario comunale del Comune di Mira; 

2) Dott. Stefano Mainardi, Responsabile servizi informativi del 

Comune di Mira; 
3) Rag. Sandro Scatto, responsabile del  Responsabile Servizi 

Tributari e Partecipazioni Societarie del Comune di Mira;  

4) Dott.ssa Francesca Tiozzo , coordinatore amministrativo  

servizio umane e organizzazione del Comune di Mira. 

Segretaria verbalizzante 
Antonella Montagner in sostituzione di Rita Parolini, istruttore 

amministrativo dell’Area gare e contratti della Città 

metropolitana di Venezia 
 

 

IL PRESIDENTE 

- richiama i verbali n. 1 del 23.02.2022, n. 2 e 3 del 10.03.2022,  n. 4 del 23.03.2022, n. 5 del 

31.03.2022 e n. 6 del 05.04.2022; 
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- dà atto che la comunicazione di convocazione della odierna seduta è stata pubblicata in data 

07.04.2022 sulla piattaforma telematica di gestione della gara e sul sito informatico della Città 

metropolitana di Venezia al link “Bandi Sua”; 

- dà atto che come da verbale del 23.03.2022, l’operatore economico DEDAGROUP Public 

Services S.r.l. è stato escluso per le motivazioni indicate nello stesso verbale;  

- ricorda che nella presente seduta la commissione procederà alla comunicazione della valutazione 

delle offerte tecniche e all’apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori economici 

ammessi; 

- dà lettura dei risultati ottenuti dopo l’esame delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, come 

riportati nel verbale n. 6 del 05.04.2022 e declinati come segue: 

 

 
Operatore economico 

Punteggio 

totale 

1. COSTITUENDO RTI TRA  HALLEY 

VENETO SRL (MANDATARIA) e 

BOXXAPPS SRL (MANDANTE) 

57,1900 

2.  ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS 36,6500 

 

 

IL PRESIDENTE 

ricorda che l’offerta economica sarà valutata prendendo in considerazione il ribasso percentuale offerto 

(espresso con un massimo di due cifre decimali) sull’importo a base di gara soggetto a ribasso del 

servizio, pari ad euro 510.327,87 al netto di IVA e degli oneri della sicurezza pari a zero e che alla 

stessa verranno attribuiti un massimo di 30 punti, come previsto dal paragrafo 17.3 del disciplinare di 

gara, sulla base della seguente formula: 

Ci= (Ri/Rmax) 

 

dove 

Ci= coefficiente del concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1 

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

 

IL PRESIDENTE 

procede quindi all’apertura delle offerte economiche che risultano declinate come segue: 

 

 

Operatore economico Ribasso offerto 

% 

Oneri per la 

sicurezza 
euro 

Costi della 

manodopera 
euro 

1 

COSTITUENDO RTI TRA 

HALLEY VENETO SRL 

(MANDATARIA), 

BOXXAPPS SRL 

(MANDANTE), 

47% 19.500,00 933,60 (*) 
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2 
ADS AUTOMATED DATA 

SYSTEMS 
 

2% 2.500,61 98.053,87 

 

(*) La Commissione rileva che, nel documento “Modello dettaglio costi della manodopera” presentato 

dall’operatore economico Costituendo RTI tra Halley Veneto S.r.l. (mandataria) e Boxxapps S.r.l. 

(mandante), è stato indicato l’importo di euro 700,20 quale spesa relativa al costo del personale per 

l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto mentre nella tabella riassuntiva, dello stesso documento, 

riportante i costi relativi al personale l’importo totale risulta essere di euro 933,60, come riportato anche 

nel documento dell’offerta economica. 

Il calcolo dei punteggi relativi alle offerte economiche risulta il seguente: 

 

 Operatore economico Punteggio offerta 

economica 

1 

COSTITUENDO RTI TRA 

HALLEY VENETO SRL 

(MANDATARIA), 

BOXXAPPS SRL 

(MANDANTE), 

30 

2 ADS AUTOMATED DATA 

SYSTEMS 
1,2766 

 

Si procede infine con il calcolo del punteggio complessivo di ogni concorrente ammesso, sommando il 

punteggio attribuito all’offerta tecnica a quello attribuito all’offerta economica addivenendo al seguente 

esito: 

 

LA COMMISSIONE 

in esito ai calcoli sopra riportati, formula la graduatoria finale che risulta essere la seguente: 

 

 O. E. PUNTEGGIO 

TOTALE 

1° COSTITUENDO RTI TRA HALLEY 

VENETO SRL (MANDATARIA), 

BOXXAPPS SRL (MANDANTE), 
87,1900 

2° ADS AUTOMATED DATA 

SYSTEMS 

 
37,9266 

N. 
OPERATORE 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

FINALE 

1 

COSTITUENDO RTI TRA 

HALLEY VENETO SRL 

(MANDATARIA), BOXXAPPS 

SRL (MANDANTE), 

57,1900 30 87,1900 

2 
ADS AUTOMATED DATA 

SYSTEMS 

 
36,6500 1,2766 37,9266 
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La Commissione giudicatrice, pertanto, dà atto che l’offerta del concorrente collocatosi primo in 

graduatoria è risultata essere quella presentata dall’operatore economico Costituendo RTI tra Halley 

Veneto S.r.l. (mandataria) e Boxxapps S.r.l. (mandante), con sede legale in viale della Stazione, 2 – 

30020 MARCON (VE), C.F/P.IVA 02808610279 (mandataria) 04155080270 (mandante) che ha 

ottenuto il punteggio totale di  87,1900/100 a fronte del ribasso offerto del 47%. 

La Commissione giudicatrice, in conformità a quanto previsto ai paragrafi 16, 20, 21 e 22 del 

Disciplinare di gara, demanda al RUP del comune di Mira  la verifica dei costi della manodopera  di 

cui al comma 10 dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e l’eventuale verifica di congruità di cui all’articolo 97, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

indi, LA COMMISSIONE 

 

- dispone, in conformità a quanto previsto al paragrafo 20 del Disciplinare di gara, di trasmettere al 

seggio di gara il verbale n. 4 del 23.03.2022 affinché lo stesso  provveda, ai sensi dell’art. 76, comma 

5 lett. b), del D. Lgs. 50/2016, alla comunicazione dell’esclusione dell’operatore economico 

DEDAGROUP Public Services S.r.l.   

- dispone che si proceda alla pubblicazione del presente verbale nonché dei verbali n. 2 e 3 del 

10/03/2022,  n. 4 del 23/03/2022, n. 5 del 31/03/2022 n. 6 del 05/04/2022 nella piattaforma 

telematica di svolgimento della procedura, nel sito istituzionale della Città Metropolitana di Venezia 

alla sezione “Bandi SUA” e nel sito del MIMS. 

La seduta termina alle ore undici e cinquantaquattrominuti (11:54). 

 

IL PRESIDENTE (dott. Alessio Zennaro) (documento sottoscritto digitalmente) 

 

IL COMMISSARIO (dott. Stefano Mainardi) (documento sottoscritto digitalmente) 

 

IL COMMISSARIO (dott. Guido Piras) (documento sottoscritto digitalmente) 

 

IL COMMISSARIO (rag. Sandro Scatto) (documento sottoscritto digitalmente) 

 

Il COMMISSARIO ( dott.ssa Francesca Tiozzo) (documento sottoscritto digitalmente) 

 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Antonella Montagner) (documento sottoscritto 

digitalmente 
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