
 

 
Comune di Vicenza 

 

Protocollo N.0157850/2017 del 22/11/2017 

 
VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 
18/04/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO E 
CORRELATO PER I SETTORI/SERVIZI COMUNALI. LOTTO 1 CIG ZD0201B673, LOTTO 2 CIG 
Z6B201B6AE. 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì 16 (sedici) del mese di novembre alle ore 9:35 presso l’ufficio del 
Direttore del Settore Provveditorato, Gare e Contratti del  Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 
n. 98, il Presidente della Commissione di gara dott.ssa Alessandra Pretto, alla presenza dei Sigg.ri:  

 Ciccariello Simona - istruttore del settore Provveditorato, Gare e Contratti - COMPONENTE 
 dott. Porelli Maurizio – funzionario tecnico dell’unità di progetto muri puliti - COMPONENTE  
 dott.ssa Mulinari Cristina – istruttore direttivo tecnico del settore provveditorato, gare e 

contratti: SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

riunisce la Commissione, nominata con provvedimento pgn 150956 del 09/11/2017, per l’affidamento 
della fornitura in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
La Commissione dà atto che: 

- non è presente nessun concorrente; 
-  nella seduta del 09/11/2017 (verbale Pgn. 151833 del 10/11/2017) la Commissione aveva rilevato 

che l'istanza di partecipazione presentata dalla ditta Proced, contenente le dichiarazioni 
richieste,  non era completa in quanto conteneva solo le pagine pari e quindi risultava mancante 
di alcune dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione richiesti; 

- con comunicazione effettuata tramite il portale MEPA in data 09/1/2017 è stato richiesto alla ditta 
Proced srl di trasmettere entro e non oltre il 17 novembre 2017 l’istanza di partecipazione 
contenente tutte le dichiarazioni richieste sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
della ditta; 

- la ditta Proced in data 10/11/2017 ha trasmesso tramite il portale MEPA l’istanza di partecipazione 
contenente tutte le dichiarazioni richieste sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
della ditta; 

- con comunicazione effettuata tramite il portale MEPA in data 13/11/2017 la ditta Proced srl, unica 
partecipante alla gara, è stata avvisata che la commissione di gara si riunirà il giorno giovedì 16 
novembre alle ore 9.30, presso l'Ufficio del Direttore del Settore Provveditorato Gare e Contratti, a 
Palazzo Trissino - Corso Palladio 98 - 36100 Vicenza 

 
La Commissione preocede quindi ad esaminare l’istanza di partecipazione alla gara trasmessa in data 
10/11/2017 dalla ditta Proced srl e, verificata la regolarità, AMMETTE la ditta PROCED srl a partecipare 
alle fasi successive della gara, sia per il lotto 1 che per il lotto 2. 
 
La Commissione ricorda che i criteri di aggiudicazione sono stati esplicitati nel Disciplinare di gara che 
precisava che l’appalto in questione sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi., con un 
punteggio complessivo di 100 punti come di seguito ripartiti e valutati: 
 
 
 
 
 



 

A 
 

 OFFERTA TECNICA Max  70  PUNTI  
 A.1 Tempistica  consegna  prodotti in giorni lavorativi 

(max 10 giorni) 
 Il punteggio sarà assegnato in base al tempo di  consegna 
offerto (indicato in giorni lavorativi), rispetto ai termini 
massimi stabiliti dall’articolo 5 del Foglio Condizioni. 
Verranno attribuiti 20 punti alla ditta che offrirà il minore 
termine di consegna. 
I punteggi alle altre ditte saranno attribuiti in maniera 
inversamente proporzionale con la formula “non Lineare a 
Proporzionalità inversa (interdipendente)” 
 

Max punti 20 

 A.2 Percentuale  di sconto  sui prodotti da catalogo 
depositato e  diversi da quelli di cui all’elenco 
inserito nel modulo di offerta 
Il punteggio sarà assegnato in base alla percentuale di 
sconto offerta sui prezzi dei listini dei prodotti da catalogo 
depositato e  diversi da quelli di cui all’elenco inserito nel 
modulo di offerta (art. 4 comma 2 del Foglio Condizioni). 
Verranno attribuiti 20 punti alla ditta che offrirà lo sconto 
maggiore sul proprio listino prezzi da catalogo depositato. 
I punteggi alle altre ditte saranno attribuiti in maniera 
inversamente proporzionale con la formula “non Lineare a 
Proporzionalità inversa (interdipendente)” 
 

Max punti 20 

 A.3 Prodotti di cancelleria ecologica offerti  
 
Sarà attribuito un punto per ogni prodotto incluso 
nell’elenco predisposto dall’amministrazione offerto in 
possesso di certificazione ambientale  FSC e/o PEFC e/o 
Blaue Engel e/o Ecolabel e/o di certificazioni equivalenti, 
fino ad un massimo di 15 punti. 

I prodotti offerti dovranno comunque possedere le 
caratteristiche tecniche minime, richieste, indicate alla 
colonna “Descrizione” dell’allegato “Modulo offerta”,.  
Per l’attribuzione del punteggio i prodotti di cancelleria 
ecologica offerti dovranno essere dichiarati crociando 
nell’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione, 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o da un suo procuratore, i prodotti 
ecologici offerti e indicando  marca,  nome commerciale e 
l’etichetta ambientale posseduta. 

Dovranno essere allegate le certificazioni ambientali 
possedute  in lingua italiana o in lingua inglese. 
 

Max punti 15 



 

 A.4 Servizio di reportistica 
 
La Commissione attribuirà fino a un massimo di dieci punti 
per il servizio di reportistica sull’appalto eventualmente 
offerto. 
A tal fine la ditta offerente dovrà produrre una relazione 
tecnica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o da un suo procuratore dove 
descriverà il servizio offerto, i dati che saranno oggetto di 
reports, le modalità e la periodicità di produzione dei 
reports. 
Saranno considerati aspetti connessi ai contenuti dei reports 
che verranno prodotti, alla periodicità di produzione, alla 
possibilità di visualizzare, stampare, esportare i dati in 
formato aperto secondo gli standard più diffusi, al rilascio 
di statistiche e loro memorizzazione 
 

Max punti  10 

 A.5 Servizi aggiuntivi offerti 
La Commissione attribuirà fino a un massimo di 5 punti per 
eventuali servizi aggiuntivi offerti dichiarati nella relazione 
tecnica prodotta e diversi da quelli del punto A.4 
 

Max 5 punti 

B 
 

OFFERTA  ECONOMICA Max 30 PUNTI 

 B.1 Prezzo complessivo fornitura del lotto (calcolato 
moltiplicando i singoli prezzi offerti per le quantità 
previste) 
 
L’attribuzione del massimo punteggio pari a 30 punti sarà 
disposta al concorrente che avrà offerto il prezzo 
complessivo totale (calcolato sommando  i singoli prezzi 
offerti moltiplicati per le quantità previste) più basso. 
Alle restanti ditte i punteggi da assegnare  saranno attribuiti 
con la formula “non Lineare a Proporzionalità inversa 
(interdipendente)”. 
 

Max punti 30 

 
 
La Commissione procede quindi all’apertura dell’offerta tecnica presentata dalla ditta Proced srl e 
procede all’attribuzione dei punteggi come segue: 
elementi di natura quantitativa: 
LOTTO 1 
A.1 Tempistica  consegna  prodotti in giorni lavorativi (max 10 giorni)  
Tempo di consegna offerto 2 giorni                                                                 punteggio attribuito 20 punti 
 
A.2 Percentuale  di sconto  sui prodotti da catalogo depositato e  diversi da quelli di cui all’elenco 
inserito nel modulo di offerta 
% di sconto offerta 45%                                                                                       punteggio attribuito 20 punti 
 
 A.3  Prodotti di cancelleria ecologica offerti  
Nessun prodotto di cancelleria ecologica offerto                                       punteggio attribuito 0 punti 



 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA  LOTTO 1                  PUNTI 40 
 
LOTTO 2 
A.1 Tempistica  consegna  prodotti in giorni lavorativi (max 10 giorni)  
Tempo di consegna offerto 2 giorni                                                                 punteggio attribuito 20 punti 
 
A.2 Percentuale  di sconto  sui prodotti da catalogo depositato e  diversi da quelli di cui all’elenco 
inserito nel modulo di offerta 
% di sconto offerta 45%                                                                                       punteggio attribuito 20 punti 
 
 A.3  Prodotti di cancelleria ecologica offerti  
Nessun prodotto di cancelleria ecologica offerto                                       punteggio attribuito 0 punti 
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA  LOTTO 2                  PUNTI 40 
 
elementi di natura qualitativa: 
Poiché le offerte sono inferiori a 3, come previsto nel disciplinare di gara, non si applica il confronto a 
coppie per l’attribuzione dei coefficienti della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 
tra zero e uno, ma i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 
 
La Commissione, previa lettura delle relazioni pervenute, procede, in seduta riservata, all’attribuzione dei 
punteggi per gli elementi di natura qualitativa come segue: 
LOTTO 1 
 

A.4 Servizio di reportistica 

OFFERTE 1° COMM. PRETTO 2° COMM. 
CICCARIELLO 3° COMM. PORELLI MEDIA 

Proced srl 0,20 0,10 0,30 0,20 

 

Riparametrazione 

OFFERTE MEDIA Punti assegnati in valore 
assoluto Punti riparametrati 

PROCED srl 0,20 2 10 

 

A.5 Servizi aggiuntivi offerti 

OFFERTE 1° COMM. PRETTO 2° COMM. 
CICCARIELLO 3° COMM. PORELLI MEDIA 

Proced srl 0,20 0,20 0,20 0,20 

 



 

Riparametrazione 

OFFERTE MEDIA Punti assegnati in valore 
assoluto Punti riparametrati 

PROCED srl 0,20 1 5 

 
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA  LOTTO 1                       PUNTI 15 
 
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA LOTTO 1 (PUNTI 40 + 15)                PUNTI 55 
 
LOTTO 2 
 

A.4 Servizio di reportistica 

OFFERTE 1° COMM. PRETTO 2° COMM. 
CICCARIELLO 3° COMM. PORELLI MEDIA 

Proced srl 0,20 0,10 0,30 0,20 

Riparametrazione 

OFFERTE MEDIA Punti assegnati in valore 
assoluto Punti riparametrati 

PROCED srl 0,20 2 10 

 

A.5 Servizi aggiuntivi offerti 

OFFERTE 1° COMM. PRETTO 2° COMM. 
CICCARIELLO 3° COMM. PORELLI MEDIA 

Proced srl 0,20 0,20 0,20 0,20 

Riparametrazione 

OFFERTE MEDIA Punti assegnati in valore 
assoluto Punti riparametrati 

PROCED srl 0,20 1 5 

 
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA  LOTTO 2                      PUNTI 15 



 

 
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA LOTTO 2 (PUNTI 40 + 15)              PUNTI 55 
 
 
La Commissione procede quindi, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte economiche che risultano 
le seguenti: 

lotto 1: 
 

DITTA PREZZO COMPLESSIVO 
DELLA FORNITURA DEL 

LOTTO 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  
(MAX 30 PUNTI) 

PROCED srl € 11.604,78 30 

 
lotto 2: 
 

DITTA PREZZO COMPLESSIVO 
DELLA FORNITURA DEL 

LOTTO 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  
(MAX 30 PUNTI) 

PROCED srl € 11.456,17 30 

 
 
 
La Commissione di gara, quindi, prende atto della seguente graduatoria finale redatta dal sistema 
acquistinretepa.it: 
 
lotto 1: 
 
 DITTA PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER 

L’OFFERTA TECNICA 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
L’OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1)  PROCED 55 punti 30 punti 85 

 
lotto 2: 
 
 DITTA PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER 

L’OFFERTA TECNICA 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
L’OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1)  PROCED 55 punti 30 punti 85 

 
 
 
La Commissione propone quindi di aggiudicare la RDO in oggetto alla Proced srl sia per il lotto 1 che per 
il lotto 2 ai prezzi unitari offerti e allegati al presente verbale. 
 
La seduta viene sciolta alle ore 10:40. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene come appresso 
sottoscritto. 
 
 



 

    ALESSANDRA PRETTO  ___________________ 

     

    SIMONA CICCARIELLO ___________________  

 

    MAURIZIO PORELLI  ___________________  

 

    CRISTINA MULINARI  ___________________ 


