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Trieste, 11 aprile 2019 

Prot. 440/2019 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DEL SISTEMA 

INFORMATICO AZIENDALE DI ADRIAFER SRL 

Premesso che, con deliberazione dell'Amministratore Unico n.138/2019 del 13/02/2019, è stata 
indetta la procedura negoziata per la fornitura del sistema informatico aziendale di Adriafer Sri 
presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, come da Regolamento dei 
contratti pubblici per i settori speciali e mutuando altresì la normativa di cui all'art. 36, co. 2 lett. B) 
del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo a 
base di gare di € 300.000,00; 

che, a seguito di apposito avviso di manifestazione di interesse prot. 141/2019 del 13/02/2019 
attraverso la piattaforma telematica di Adriafer e relative candidature, sono state invitate alla 
procedura n. 4 Imprese e sono pervenute in termini n. 3 offerte; 

che, in data 20/03/2019, si è tenuta la prima seduta pubblica di apertura delle offerte e la 
Commissione giudicatrice all'uopo preposta ha proceduto all' analisi della documentazione 
contenuta nelle Busta "A-Documentazione amministrativa" pervenuta in forma digitale per ogni 
partecipante. Le offerte di due delle tre partecipanti sono state ammesse alle fasi successive mentre 
per un Impresa è stato richiesto il soccorso istruttorio per permettere un'integrazione documentale 
ed un tanto è stato comunicato agli interessati tramite mail pec; 

che, in data 25/03/2019, si è tenuta la seconda seduta pubblica ove si è verificata la documentazione 
integrativa richiesta ammettendo anche il terzo partecipante alle fasi successive e si è data apertura 
delle Buste "B-Offerta tecnica" anch'esse pervenute in forma digitale. Si è eseguita una valutazione 
meramente formale del contenuto; 

che, nelle date del 27/03/2019, 03/ 04/ 2019 e 04/04/2019, in prosecuzione delle operazioni di gara 
la commissione si è riunita per l'attenta e dettagliata valutazione delle offerte tecniche dei 
partecipanti; 
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che, in data 04/04/2019, si è tenuta la terza seduta pubblica ove è stato reso pubblico, mediante 
comunicazione sul portale telematico, il risultato della valutazione dell'Offerta tecnica. Si è data 
inoltre apertura delle Busta "C-Offerta economica" verificando la congruità della documentazione 
richiesta; 

preso atto altresì che, in considerazione dei ribassi offerti sul prezzo posto a base di gara e del 
punteggio ottenuto a fronte della valutazione tecnica delle offerte, si è giunti infine al seguente 
risultato: 

Ditta Punteggio Importo offerta Percentuale Punteggio offerta Punteggio totale 
offerta tecnica economica ribasso(%) economica 

Binary System 64,55200 269.280,00 10,000 13,28021 77,83221 
srl 
Costituendo RTI 48,58467 254.140,48 15,060 20,00000 68,58467 
DBA LAB S.P.A. 
Capofila: DBA 
LAB S.p.A. 
THALES ITALIA 0,81000 274.731,42 8,178 10,86056 11,67056 
S.o.A. 

dato atto, quindi, che l'impresa proposta quale aggiudicataria dalla Commissione giudicatrice risulta 
essere la Binary System Sri, con sede in via Orsi 44 - 29122, Piacenza (PC) e pertanto è possibile 
procedere all'adozione del prowedimento di aggiudicazione dell'appalto considerato anche che non 
si rientra nell'ipotesi di anomalia automatica di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2006; 

Determina 

1. di approvare i verbali di gara delle sedute di cui in premessa, nonché la relativa graduatoria e la 
proposta di aggiudicazione della procedura negoziata, per la fornitura del sistema informatico 
aziendale di Adriafer Sri presso il Porto di Trieste svoltasi come da Regolamento dei contratti 
pubblici su i settori speciali e mutuando altresì la normativa di cui all'art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. 
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo a base di gara 
€ 300.000,00, come risultante dai verbali allegati al presente provvedimento di cui formano parte 
integrante; 

2. di aggiudicare all'impresa Binary System Sri, con sede in via Orsi 44 - 29122, Piacenza (PC), come 
da offerta tecnica ed economica assunta tramite piattaforma digitale, la fornitura/servizio di che 
trattasi, alla luce del ribasso complessivo del 10,00%; 

3. di riservarsi la successiva verifica del possesso dei requisiti in capo all'impresa risultata 
aggiudicataria ai fini del conferimento di efficacia al presente provvedimento; 
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4. di riservarsi, qualora l'impresa provvisoriamente aggiudicataria non dimostri il possesso dei 
requisiti, di escluderla a favore della successiva impresa in graduatoria; 
5. di disporre, altresì, la pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura mediante la 
pubblicazione sui siti informatici dell'ANAC e di autorizzare le comunicazioni ex art. 76, D.Lgs. 
50/2016; 

6. di autorizzare sin d'ora, ove ne ricorrano i motivi, la consegna in via d'urgenza della 
fornitura/servizi all'esito della verifica dei requisiti e, quindi, dell'efficacia dell'aggiudicazione; 

7. di registrare l'importo di cui al punto 2. sul budget 2019, 2020 e 2021 per rispettiva competenza. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale di Adriafer Sri 
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