ENIT-Roma.I.0001927.18-02-2021

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
VERBALE DI GARA: 850779675B - Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernente l’affidamento del
servizio di monitoraggio e ascolto del web e dei social media attraverso servizi di social analytics e social listening
Il giorno Martedi - 16 Febbraio 2021 - 15:45 tramite collegamento da remoto, tramite il sistema di Chat aziendale Google Chat “Hangouts, a seguito di avviso
pubblicato sul profilo di committente del ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione
dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.
La Commissione, nominata con nota prot. ENIT-Roma.I.0001315 del 04-02-2021, risulta composta da:
Commissione valutatrice:
PRESIDENTE: Zafarana Alessandro
COMMISSARIO: Antonucci Fabiana
COMMISSARIO: De Santis Mariangela
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Biagi Maria Giulia
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal ENIT - Agenzia
Nazionale del Turismo.
Alle ore 15:53 il Presidente apre la seduta pubblica e procede con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale n. del è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "
850779675B - Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernente l’affidamento del servizio di monitoraggio
e ascolto del web e dei social media attraverso servizi di social analytics e social listening", dell'importo complessivo di progetto di € 149.500,00 oltre
IVA nella misura di legge;
RILEVATO CHE:
i termini di gara venivano così fissati:
Termine ultimo di ricezione offerte - Giovedi - 04 Febbraio 2021 - 10:00;
Inizio operazioni di gara - Lunedi - 08 Febbraio 2021 - 10:30;
TUTTO CIO PREMESSO:
Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma
telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente
n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#

Protocollo

Codice Fiscale

Ragione Sociale

1

155182

31/01/2021
15:43

08853251000

EXTREME SRL

2

156259

04/02/2021
08:29

04991070485

PIRENE SRL

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede
all'apertura delle seguenti buste virtuali pervenute, come da registro a seguire:
Martedi - 16 Febbraio
2021 - 15:53

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA E
TEMPORALE

08853251000

EXTREME SRL

Martedi - 16 Febbraio
2021 - 15:56

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA E
TEMPORALE

04991070485

PIRENE SRL

Dall'esame della documentazione dei 2 offerenti, scaturisce il seguente esito:
08853251000 - ESTREME SRL: Offerta Economica di € 119.600,00 – Punteggio Offerta Economica pari a 15.6 / 20;
04991070485 - PIRENE SRL: Offerta Economica di € 118.450,00 – Punteggio Offerta Economica pari a 20 / 20;
Pertanto la graduatoria di aggiudicazione provvisoria sulla base dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione e dei punteggi economici calcolati sulla base
della formula apllicata alle offerte – come da lex specialis di gra – risulta essere la seguente:
OPERATORE
ECONOMICO

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

EXTREME SRL

61.333

15.6

76.933

PIRENE SRL

42.665

20

62.665

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 16:09.
Gli atti verranno trasmessi al RUP per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente
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Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Commissione valutatrice:
PRESIDENTE: Zafarana Alessandro
COMMISSARIO: Antonucci Fabiana
COMMISSARIO: De Santis Mariangela
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Biagi Maria Giulia

