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1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo i criteri e le 

modalità di seguito stabilite: 

 Punteggio tecnico: massimo 70 punti; 

 Punteggio economico: massimo 30 punti. 

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguissero alla pari il massimo punteggio, si 

procederà al sorteggio per la determinazione del vincitore della gara. 

Il punteggio a ciascuno degli elementi di giudizio indicati sarà attribuito mediante i criteri di 

seguito indicati. 
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1.1 Valutazione dell’offerta tecnica – Punteggio tecnico 

La valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata basandosi sui seguenti parametri 

(contrassegnati dalla lettera P) e sui relativi criteri (identificati con la lettera C), che consentiranno di 
valutare la Ditta secondo le caratteristiche riportate nella sottostante tabella.  

 

Parametri di Valutazione. 
Punteggio 

massimo 

P1 - AZIENDALI 

P1.C1 

Possesso delle specializzazioni "Learning”, “Business Intelligence”, 
“Collaboration and Content” per la certificazione Microsoft Certified Partner - 

Registered Member: 

3  punti per ogni specializzazione posseduta, per un max. di 9 punti 

9 

P1.C2 

Possesso della certificazione Microsoft Certified Partner - Registered Member, 
da un numero di anni superiore ai 6 anni (req. minimo):  

1  punti per ogni anno in più, per un max. di 3 punti 

3 

P1.C3 

Possesso di almeno 1 (una) figura professionale nel proprio organico, con 
certificazione ISO 27001 lead auditory di Sistemi di Gestione per la Sicurezza 
delle Informazioni.  

(produrre transcript e curricula vitae) 

3 

P2 - REFERENZE SU FORNITURE ANALOGHE 

P2.C.1 La Ditta concorrente deve produrre una dichiarazione riferita a servizi analoghi a quelli 
previsti dal capitolato tecnico di fornitura ed effettuati nel triennio antecedente alla data di 

pubblicazione del presente bando, indicando, per ciascun servizio, le seguenti 
informazioni: 
a. cliente; 
b. oggetto della fornitura, specificando, come segue, l’ambito di applicazione del servizio 

prestato: 
− sul sistema informatico di gestione del personale e sul sistema sanitario del personale; 
− su altri sistemi; 

c. periodo di svolgimento; 
d. totale delle giornate/uomo svolte dal personale tecnico, specificando, come segue, 

l’ambito di applicazione del servizio prestato: 
− sul sistema informatico di gestione del personale e sul sistema sanitario del personale; 
− su altri sistemi. 

Le informazioni di cui sopra dovranno essere riportate, in maniera sintetica, secondo la 
seguente tabella: 

Cliente Oggetto 

della 

fornitura 

 

Periodo di 

svolgimento 

 

Totale 

giornate/uomo 

svolte dal 

personale tecnico 
 

Sistema 
Personale e 

Sanitario 

Altri Sistemi 

     

La valutazione complessiva di questo parametro sarà effettuata sommando i punti 
assegnati con ciascuna delle seguenti tre valutazioni: 

P2.C.1.1 Valutazione del numero di giornate/uomo svolte dal personale tecnico 

30 
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dipendente 

Totale giornate/uomo Punti 

Da 1383 a 1844 10 
Da 922 a 1383 5 

< 922 0 

P2.C.1.2 Valutazione dell’oggetto delle forniture  

Giornate/uomo prestate su sistemi 

informatici di gestione del personale 

e/o del sistema sanitario del 
personale 

Punti 

Da 1383 a 1844 10 

Da 922 a 1383 5 
< 922 0 

P2.C.1.3 Valutazione del cliente 

Giornate/uomo prestate su sistemi 

informatici di gestione del personale 

e/o del sistema sanitario del 

personale dell’Arma dei Carabinieri 

Punti 

Da 1383 a 1844 10 

Da 922 a 1383 5 
< 922 0 

 

P3 GRUPPO DI LAVORO  

P3.C.1 verrà attribuito un punteggio pari a 1,5 per ciascuna delle figure professionali di: 
a. 2 (due) Sviluppatori Senior; 
b. 2 (due) Sistemisti Senior; 
c. 2 (due) Database Administrator, 
(indicate al capitolo 1.3 del documento “Requisiti di pre -qualifica per le Ditte 

partecipanti alla gara”, parte integrante del bando di gara), in possesso della 
certificazione Microsoft Certified Trainer per un max di 9 punti. 

(produrre transcript e curricula vitae) 

9 

P3.C.2 punti 6 (sei) per la seguente figura professionale: 

a. Sviluppatore con esperienza in ambito  dell’automazione sanitaria. 
a.1 Possiede comprovata esperienza nel campo IT di almeno 9 (nove) anni, ed 

in particolare nell’analisi, nella progettazione e gestione di sistemi IT 

complessi, presso grandi organizzazioni paragonabili all’Arma dei 
Carabinieri, nonché nella conduzione di progetti di grande rilievo. 

a.2 Possiede il diploma di Laurea. 
a.3 Possiede comprovata esperienza di almeno 6 (sei) anni su Sistemi di 

gestione dei dati Sanitari del personale. 

a.4 É un Microsoft Certified Specialist che ha superato l’esame 70-480 

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 Specialist. 

Tale profilo, qualora impiegato nella presente fornitura, sarà contabilizzato 
così come previsto per la figura professionale di Sviluppatore Senior. 

(produrre transcript e curricula vitae) 
Per tale figura è previsto un max di 6 punti.  

6 

P3.C.3 punti 4 (quattro) per la seguente figura professionale: 

a. Sviluppatore con esperienza in ambito  dell’automazione sanitaria. 
a.1 E’ uno sviluppatore con anzianità lavorativa di almeno 5 (cinque) anni,  

completa autonomia nello sviluppo di soluzioni in ambito Java, nella 
produzione di documentazione e preparazione ed esecuzione dei casi di 

4 
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test funzionali. 
a.2 Possiede comprovata esperienza di almeno 3 (tre) anni  su Sistemi di 

gestione dei dati Sanitari del personale. 

a.3 É un Microsoft Certified Specialist  che ha superato l’esame 70-480 

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 Specialist. 

Tale profilo, qualora impiegato nella presente fornitura, sarà contabilizzato 
così come previsto per la figura professionale di Sviluppatore Junior. 

(produrre transcript e curricula vitae) 
Per tale parametro è previsto un max di 4 punti. 

 

P4 METODOLOGIE DI FORMAZIONE 

La Ditta concorrente deve produrre una sintetica nota illustrativa sulla metodologia che intende 
adottare per svolgere gli interventi formativi di “training on the job” a favore del personale 
dell’Arma dei Carabinieri previsti dal capitolato tecnico. 
La valutazione di questo parametro sarà effettuata sulla base del livello qualitativo della 
metodologia che la Ditta si sarà impegnata ad adottare per gli interventi formativi di “training 
on the job” previsti dal capitolato tecnico. 

6 

Punteggio totale 70 
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1.2 Valutazione dell’offerta economica – Punteggio economico 

Il punteggio economico relativo al prezzo sarà calcolato sulla base della seguente formula: 

PE = PEmax x (1- (Pofferto/Pbase)) 

dove: 

PE è punteggio economico 

PEmax è il punteggio economico massimo (=30 punti) 

Pbase è prezzo a base d’asta 

Pofferto è  il prezzo complessivo offerto 

 

Nelle operazioni i valori verranno troncati alla quinta cifra dopo la virgola. 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ed assoggettate a verifica ai sensi 

dell’art.87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 


