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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
(Art. 83, D.Lgs. 163/06 e art. 283, DPR 207/2010) 

 
 
Ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, ad ogni offerta verrà attribuito un punteggio da determinarsi in base alla seguente 
ripartizione: 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 

A. Caratteristiche del servizio 60 
B. Ribasso offerto 40 

TOTALE 100 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la seguente formula  come indicato nel 
bando di gara: 
 

C(a) = (i=1-n)[Wi * V(a)i] 
dove: 
C(a) : indice di valutazione dell’offerta (a); 
n : numero totale dei requisiti; 
Wi : punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i : coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

(i=1-n) : sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i verranno determinati: 
a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (elencati in tabella A con i relativi punteggi), attraverso la media 

dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione 

discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di 

tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 

massima le medie provvisorie prima calcolate; 

 
b) per quanto riguarda il solo elemento prezzo (tabella C), attraverso la seguente formula: 

 

nel caso di Ai < Asoglia: Ci = X * Ai / Asoglia 

nel caso di Ai > Asoglia: Ci = X + (1,00  - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

 

dove 

Ci  =   coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ai  =   valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 

Asoglia  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 

X  =  0,90; 

Amax =  valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 
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Tabella A – elementi di natura qualitativa 
 

 

1. Descrizione esplicativa del servizio dalla quale si evinca la 
rispondenza alle richieste del capitolato ed eventuali particolarità o 
funzionalità aggiuntive dello stesso 

11 

a) Organizzazione, metodologie, processi e strumenti trasversali 
ai servizi; 

6 

b) Ulteriori certificazioni aziendali inerenti i servizi oggetto 
dell’appalto 

2 

c) Strumenti per il monitoraggio degli SLA 1 

d) Elementi migliorativi di progetto 2 

 

2. Help Desk 4 

a) Descrizione ed organizzazione del servizio 2 

b) Metodi e strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio 1 

c) Elementi migliorativi 1 

 

3. Presidio on site 9 

a) Descrizione ed organizzazione del servizio 3 

b) Livelli di servizio garantiti 4 

c) Numero delle risorse professionali disponibili da impiegare nel 
servizio suddivise per profilo professionale (A-B-C-D-E) 

2 

 

4. Gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e servizio di 
distribuzione del software   

9 

a) Descrizione ed organizzazione del servizio 4 

b) Metodi e strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio 4 

c) Elementi migliorativi 1 

 

5. Gestione e manutenzione del Data Center  9 

a) Descrizione ed organizzazione del servizio 4 

b) Metodi e strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio 2 

c) Numero delle risorse professionali disponibili da impiegare nel 
servizio 

2 

d) Elementi migliorativi 1 

 

6. Gestione e Manutenzione delle Reti, degli apparati attivi e dei 
sistemi e servizi di sicurezza 

9 

a) Descrizione ed organizzazione del servizio 4 

b) Metodi e strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio 2 

c) Numero delle risorse professionali disponibili da impiegare nel 
servizio 

2 

d) Elementi migliorativi 1 

 

7. Monitoraggio sistemi e servizi e teleassistenza 9 

a) Descrizione ed organizzazione del servizio 4 

b) Metodi e strumenti per il monitoraggio dei servizi e dei sistemi 
in teleassistenza 

2 

c) Servizio di reperibilità 2 

d) Elementi migliorativi 1 
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Il mancato raggiungimento di almeno 40 punti per la valutazione degli elementi di natura qualitativa comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
 
 
 
Tabella C – elemento prezzo 
 

8. Ribasso offerto  

  

 
 
Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece 
arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5. 


