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Curriculum vitae del personale candidato allo svolgimento dei

diversi servizi di assistenza sistemistica tecnica specialistica di cui al

punto 8 del capitolato speciale descrittivo prestazionale.

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la

commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base

ai seguenti criteri motivazionali:

• Eventuali riduzioni dei tempi di intervento ritenuti dalla

commissione comunque coerenti con le risorse impiegate e gli

obbiettivi prefissati.

• La disponibilità di maggiori risorse rispetto a quanto previsto dal

capitolato dovute alla economicità dei processi.

• Qualificazione delle risorse impegnate (curricula)

• Eventuali certificazioni aziendali quali ad esempio SA 8000 “Etica

Sociale” o ISO 17799 “Trattamento dati” ritenute significative dalla

commissione costituiranno elemento di valutazione per

l’attribuzione del punteggio relativo all’organizzazione aziendale

(capacità tecnica – organizzazione aziendale).

8 8,000 5,333 8,000

Le offerte sono in linea con il capitolato

ARS Logica: copre tutte le figure (2 persone per profilo VMWare), non 

offre maggiori risorse, tempo interventi straordinari migliorativo

Project & Alfa: certificazioni mancantiper le figure di storage specialist 

HPE, database manager, software developer; maggior numero di 

persone disponibili

NPO e Service Trade: certificazioni mancantiper la figura di software 

developer; maggior numero di persone disponibili; 

1,00 1,00 1,00 0,67 0,67 0,67 1,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60

Caratteristiche organizzative ed operative del team residente

impegnato nella fornitura di cui ai punti 4 e 5 del capitolato

prestazionale.   

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la

commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base

ai seguenti criteri motivazionali: 

• La disponibilità di maggiori risorse rispetto a quanto previsto dal

capitolato dovute alla economicità dei processi.

• Qualificazione delle risorse impegnate (curricula)  

• Esperienze lavorative analoghe a quelle richieste di durata

superiore ad un anno

9 9,000 6,000 9,000

Tutte le imprese presentano offerte adeguate e migliorative delle 

specifiche; nel dettaglio: Ars logica presenta personale con certificazioni 

(4 su 10), maggiori risorse (5+1), curricula che dimostrano adeguata 

esperienza; Project-Alfa presenta maggiori risorse (7); NPO-Service trade 

presenta maggiori risorse (5), 2 risorse certificate, curricula che 

dimostrano adeguata esperienza

1,00 1,00 1,00 0,67 0,67 0,67 1,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60

Forniture hardware e consumabili.   

Caratteristiche tecniche 

Caratteristiche tecniche delle apparecchiature fornite di cui ai

punti 7.1 e 12 del capitolato speciale descrittivo prestazionale. 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la

commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base

ai seguenti criteri motivazionali:                                                                                

• La disponibilità di dispositivi con caratteristiche tecniche

migliorative rispetto a quanto previsto dal capitolato.   

• La Commissione attribuirà il punteggio anche sulle base della

documentazione prodotta e riferibile alle certificazioni e

attestazione delle caratteristiche riconducibili ai “criteri ambientali

minimi (CAM) per le forniture di attrezzature elettriche ed

elettroniche d’ufficio previste dal PANGPP. 

• Qualità dei consumabili proposti. La commissione attribuirà il

punteggio sulle base della documentazione prodotta e riferibile

alle certificazioni e attestazione delle caratteristiche riconducibili ai

“criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture di cartucce toner

e a getto di inchiostro previste dal PANGPP.

5 5 5,000 3,750 5,000

Tutti gli hardware proposti sono complessivamente migliorativi rispetto 

a quanto richiesto. A fronte dei processori e della RAM proposta l'offerta 

della RTI NPO e Service trade risulta migliore rispetto alle altre offerte. 

ArsLogica certifica la fornitura di consumabili anche nel caso di materiale 

rigenerato come previsto dai criteri ambientali minimi; Project-Alfa 

presenta solo consumabili originali, non rigenerti come previsto da 

decreto 13 febbraio 2014 gu 11 marzo 2014 (Ministero dell'Ambiente)

1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80

Modalità di fornitura dispositivi informatici  di cui al  punto 2 del 

capitolato prestazionale.        

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la 

commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base 

ai seguenti criteri motivazionali    

• Eventuali riduzioni dei tempi di fornitura ritenuti dalla 

commissione comunque coerenti con le risorse impiegate e gli 

obbiettivi prefissati.

• Possibili processi organizzativi e/o distribuzione degli incarichi 

che consentono l’ottimizzazione delle attività lavorative.   

• Eventuali certificazioni aziendali quali ad esempio SA 8000 “Etica 

Sociale” o ISO 17799 “Trattamento dati” ritenute significative dalla 

commissione

costituiranno elemento di valutazione per l’attribuzione del 

punteggio relativo all’organizzazione aziendale (capacità tecnica – 

organizzazione aziendale).

• Eventuali varianti che permettano, a parità di costi, migliorie di 

carattere funzionale, tecnico ed organizzativo.

4 3,000 4,000 3,000
Offerte similari, con piccole differenze,  Project e Alfa riduce i tempi di 

consegna dei beni di valore unitario inferiore a 5.000 euro
0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60

ARS Logica Alfa Project
NPO Sistemi Service 

Trade

Servizio di supporto; 

organizzazione e 

caratteristiche del personale 

residente e dei sistemisti a 

chiamata

17

Alfa Project Rip. 

Dpr207 

NPO Sistemi Service 

Trade Rip. Dpr207

Fornitura, configurazione, 

messa in linea dei dispositivi 

informatici e smaltimento.    

Distribuzione e fornitura 

consumabili

8

ARS Logica Rip. 

Dpr207 



Modalità di fornitura e distribuzione dei consumabili di cui al

punto 7.2 e 7.3 del capitolato prestazionale. 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la

commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base

ai seguenti criteri motivazionali:   

• Eventuali riduzioni dei tempi di fornitura ritenuti dalla

commissione comunque coerenti con le risorse impiegate e gli

obbiettivi prefissati.

• Eventuali varianti che permettano, a parità di costi, migliorie di

carattere  tecnico ed organizzativo.

4 4,000 4,000 4,000

Offerte analoghe ed in linea con le richieste; tutte e tre le aziende 

propongono miglioramenti dei tempi di consegna e sistemi di 

monitoraggio per la segnalazione di errori e stato delle stampanti

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Modalità di esecuzione e qualità del servizio IMAC di cui al punto 6

del capitolato prestazionale.     

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la

commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base

ai seguenti criteri motivazionali :   

• Eventuali riduzioni dei tempi di intervento ritenuti dalla

commissione comunque coerenti con le risorse impiegate e gli

obbiettivi prefissati.

• La disponibilità di maggiori risorse rispetto a quanto previsto dal

capitolato dovute alla economicità dei processi.

• Possibili processi organizzativi e/o distribuzione degli incarichi

che consentono l’ottimizzazione delle attività lavorative.

• Eventuali varianti che permettano, a parità di costi, migliorie di

carattere funzionale, tecnico ed organizzativo.

6 4,500 6,000 4,500
Le offerte sono tutte in linea con le specifiche, si evidenzia Project e Alfa 

che propone gli interventi IMAC sempre entro un giorno dalla richiesta
0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60

Modalità di esecuzione e qualità del servizio di Help Desk di I° e II°

Livello di cui al punto 4 del capitolato prestazionale. 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la

commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base

ai seguenti criteri motivazionali:

• Eventuali riduzioni dei tempi di intervento ritenuti dalla

commissione comunque coerenti con le risorse impiegate e gli

obbiettivi prefissati.

• La disponibilità di maggiori risorse rispetto a quanto previsto dal

capitolato dovute alla economicità dei processi.

• Possibili processi organizzativi e/o distribuzione degli incarichi

che consentono l’ottimizzazione delle attività lavorative.

• Eventuali varianti che permettano, a parità di costi, migliorie di

carattere funzionale, tecnico ed organizzativo.

12 12,000 12,000 12,000

ARS Logica: servizio consegna consumabili "effettuata dai tecnici del 

team di Supporto Operativo" (esterno pag.22); 3° livello; LC1  40%; 

monitoraggio licenze; reperibilità per emergenza 30' (non 8h)

Project e Alfa: LC1  50%; soluzione HD 4 ore; centrale telefonica; HD 

remoto; continua reperibilità intervento 1h (al posto di 8h)

NPO e Service trade: centralino; gestione licenze; librerie configurazioni 

immagini macchina; assegnazione ticket via smartphone; 50% LC1; 

procedura di escalation (ma non ben definita); reperibilità 6h (non 8)

Le tre offerte,sebbene  differenti tra loro, vengono considerate di valore 

equivalente

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Modalità di esecuzione e qualità del servizio di manutenzione di

cui al punto 5 del capitolato prestazionale.              

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la

commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base

ai seguenti criteri motivazionali:

• Eventuali riduzioni dei tempi di intervento ritenuti dalla

commissione comunque coerenti con le risorse impiegate e gli

obbiettivi prefissati.

• La disponibilità di maggiori risorse rispetto a quanto previsto dal

capitolato dovute alla economicità dei processi.

• Possibili processi organizzativi e/o distribuzione degli incarichi

che consentono l’ottimizzazione delle attività lavorative.

• Eventuali varianti che permettano, a parità di costi, migliorie di

carattere funzionale, tecnico ed organizzativo.

• Modalità di monitoraggio e segnalazione guasti delle linee dati

WAN di cui al punto 4.3 del capitolato prestazionale.

• Modalità di esecuzione e qualità del servizio di inventariazione di

cui al punto 3 del capitolato prestazionale.

11 11,000 11,000 8,250

Le offerte sono tutte in linea con le specifiche, si evidenziano Project e 

Alfa che propone tempi ridotti di intervento e Ars Logica che propone la 

gestione del backup con personale proprio, con conseguente sgravio di 

risorse da parte dell'Ente

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60

Punto 3.2 del capitolato prestazionale: fornitura di un diverso 

programma di gestione ticketing ed inventario tecnico, open 

source e tecnologicamente aggiornato. 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la 

commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base 

al seguente criteri motivazionali:                                                                                                                                                                                               

•Proposta di un piano di recupero e migrazione dei dati; modalità 

di interfacciamento con i programmi Landesk e inventario 

contabile. 

7 2,333 7,000 7,000

Ars Logica non offre alcun programma alternativo ad HDA, lasciando a 

carico dell'ente le spese delle licenze di HDA.

Project e Alfa e Npo e Sertvice Trade propongono lo stesso programma, 

OTRS, senza però fornire adeguato piano di importazione dei dati 

0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Test di sicurezza

Modalità erogazione del servizio di Penetration test di cui al punto 

9 del capitolato prestazionale.                                                                                                                                                                                                                                                            

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la 

commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base 

ai seguenti criteri motivazionali :                                                                                                                                                                                              

• Qualificazione e curriculum delle risorse impegnate  

• Modalità, criteri e procedure che l’impresa intende mettere in 

atto per effettuare il test

4 4 4,000 4,000 3,556

Complessivamente il punteggio attribuito dai commissari Sallustio e 

Bratovich è uguale per tutti i concorrenti in quanto le differenti 

esperienze e curricula si compensano con le metodologie e le tecniche 

proposte, in linea con il capitolato.  Perissinotto ritiene di valutare la 

carenza dei curricola di NPO / Service Trade con un punteggio 

lievemente inferiore.

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40

TOTALE SERVIZI 70 70 62,833 63,083 64,306

Valori riparametrati 68,397 68,670 70,000

Fornitura, configurazione, 

messa in linea dei dispositivi 

informatici e smaltimento.    

Distribuzione e fornitura 

consumabili

8

Servizio di supporto: idoneità e 

adeguatezza della struttura 

organizzativa adottata 

dall'impresa con indicazione 

della composizione e del team 

impegnato presso le sedi della 

Città metropolitana di Venezia, 

degli strumenti adottati e della 

modalità di erogazione servizi. 

36


