
Oggetto: Verbale di gara e proposta di aggiudicazione Rif. 2021-016 - Richiesta di offerta (ex Art. 36,
commi 2 e 7, del D.lgs. 50/2016) per l’appalto finalizzato alla conclusione di un accordo quadro avente ad
oggetto Fornitura di Sensori IoT con protocollo LoRaWAN ®  - CIG 9011934333  - CUP C35D11000240002

Premesso che:

in data 01/12/2021 è stato pubblicato sul sito internet di Lepida ScpA https//www.Lepida.net/bandi-gara-contratti
l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’appalto finalizzato alla conclusione di un accordo quadro
avente ad oggetto Fornitura di Sensori IoT con protocollo LoRaWAN ® con scadenza 16/12/2021;

Dato atto che:
● relativamente alla Manifestazione d’interesse in oggetto sono pervenute le seguenti candidature:

- Sice S.p.A. (C.F. /P.IVA 00871160461)  - Prot. 21D115/in/RDO del 03/12/2021;
- UBLSoftware s.r.l.  (C.F./P.IVA 03636050985) - Prot. 21D367/in/RDO del 13/12/2021;
- Municipia S.p.A. (C.F./P.IVA 01973900838) - Prot. 21D488/in/RDO del 15/12/2021;
- S.T.T. Servizi Telematici Telefonici s.r.l. (C.F. 09088150157 /P.IVA 00941200966) - Prot. 21D521/in/RDO del

16/12/2021;
- MiDo s.r.l. (C.F. /P.IVA 01903370763), mandataria del costituendo RTI con Baroncini Alessandro ditta

individuale (C.F. BRNLSN71M04A944W /P.IVA 02239451202), Mandante e Società Solare Sociale scarl (C.F.
/P.IVA 02854671209 Mandante - Prot. 21D522/in/RDO del 16/12/2021;

- Lantech Longwave (C.F. /P.IVA 01922820350) - Prot. 21D531/in/RDO del 16/12/2021;
- Telecom Italia  e/o TIM S.p.A. (C.F. /P.IVA 00488410010) - Prot. 21D530/in/RDO del 16/12/2021;
- C.P.E. Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 06735840156) - Prot. 21D537/in/RDO del 16/12/2021.

● è stata riscontrata la completezza e la regolarità delle manifestazioni di interesse presentate e, pertanto, sono
stati ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata (ex Art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs.n.
50/2016), i soggetti che hanno presentato candidatura all’Avviso in oggetto, come risulta da verbale di gara
Avv_Rif. 2021-016, Prot. n. 21D572/in/RDO;

● in data 16/12/2021 si è dato avvio alla procedura di selezione del contraente per la Richiesta di Offerta per
l’appalto finalizzato alla conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto Fornitura di Sensori IoT con
protocollo LoRaWAN ®, invitando le ditte sopra indicate, mediante trasmissione via PEC della Rif. 2021-016;

● in data 21/12/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte ed hanno partecipato i seguenti
soggetti:

PARTECIPANTE DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

OFFERTA ECONOMICA

(C.F./P.IVA) prot. prot.

Sice S.p.A.
(C.F. /P.IVA 00871160461)

21D718/in/RDO 21D715/in/RDO
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UBLSoftware s.r.l.
(C.F./P.IVA 03636050985)

21D716/in/RDO 21D714/in/RDO

Costituendo RTI tra MiDo s.r.l. (C.F. /P.IVA
01903370763) Mandataria, Baroncini
Alessandro ditta individuale (C.F.
BRNLSN71M04A944W /P.IVA 02239451202),
Mandante; Società Solare Sociale scarl (C.F.
/P.IVA 02854671209 Mandante

21D707/in/RDO 21D703/in/RDO

Si è proceduto, quindi, all’esame della documentazione amministrativa trasmessa dai partecipanti, constatando:
● la trasmissione dei documenti richiesti inviati entro i termini di scadenza fissati e nelle modalità indicate

al paragrafo 3 “Modalità di partecipazione” della Rif. 2021-016;
● la presentazione dell’Allegato A “Istanza di partecipazione”, del Documento di gara unico europeo (DGUE),

del PASSOE, della ricevuta di pagamento del contributo ANAC, della documentazione antimafia richiesta;
● Si dà atto che il costituendo RTI tra MiDo s.r.l. (C.F. /P.IVA 01903370763) Mandataria, Baroncini

Alessandro ditta individuale (C.F. BRNLSN71M04A944W /P.IVA 02239451202), Mandante; Società Solare
Sociale scarl (C.F. /P.IVA 02854671209) Mandante ha espressamente indicato l’impegno, in caso di
aggiudicazione della procedura, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina in materia di RTI di cui al D.lgs.
50/2016 e s.m.i..

Relativamente alla documentazione presentata da Sice S.p.A., si dà atto che l’offerta economica presentata in
data 21/12/2021, ns. prot. n. 21D715/in/RDO è stata trasmessa all’indirizzo di posta segreteria@lepida.it non
protetta da password.
Considerato che nella Richiesta di offerta è espressamente previsto:

- al paragrafo 3 “Modalità di partecipazione” che <<Pena l’esclusione , il Concorrente dovrà far pervenire la
documentazione richiesta nel presente documento (di seguito anche solamente “offerta”) secondo le
seguenti modalità:
a) invio di una prima e -mail alla Segreteria di LepidaScpA, all'indirizzo segreteria@lepida.it entro e non
oltre il giorno 21/12/2021 alle ore 12:00 contenente solo ed esclusivamente due file in formato pdf,
protetti da password diverse, il primo di dimensioni non eccedente i 10Mbyte e contenente la sola
parte amministrativa, il secondo di dimensioni non eccedenti i 6Mbyte e contenente la sola parte
relativa agli aspetti economici e/o agli elementi tecnico/qualitativi oggettivamente numericamente
valutabili richiesti nel Paragrafo “Valutazione delle offerte e criteri di costituzione della graduatoria”;
b) invio di una seconda e -mail alla Segreteria di LepidaScpA, all'indirizzo segreteria@lepida.it, a partire
dalle ore 13:00 e comunque tassativamente non oltre le ore 17:00 del giorno 21/12/2021 contenente le
due password diverse per la lettura dei due file>>;

Il RUP dispone l’esclusione della Ditta Sice S.p.A. (C.F. /P.IVA 00871160461) dalla procedura di gara.

Si è, quindi, provveduto alla verifica delle offerte economiche presentate, in esito alla quale si stila la seguente
graduatoria, sulla base di quanto indicato al Paragrafo 5 “Valutazione delle offerte e Criteri di costituzione della
graduatoria” della Rif. 2021-016:
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GRADUATORIA

POSIZIONE SOGGETTO PARTECIPANTE C.F./P.IVA Valore somma
X=20*Y1+20*Y2+2
0*Y3+80*Y4+80*Y
5+20*Y6+20*Y7+8
0*Y8+50*Y9+20*Y
10+50*Y11+20*Y1
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PUNTEGGIO

1° Costituendo RTI tra MiDo s.r.l.
Mandataria,

Baroncini Alessandro ditta
individuale Mandante,

Società Solare Sociale scarl
Mandante,

(C.F. /P.IVA
01903370763)

(C.F.
BRNLSN71M04A944W
/P.IVA 02239451202)

(C.F. /P.IVA
02854671209

172,184.00 100

2° UBLSoftware s.r.l. (C.F./P.IVA
03636050985)

203,410.00 84.65

Ritenuta valida l'offerta prima graduata, si propone di affidare l’appalto finalizzato alla conclusione di un accordo
quadro avente ad oggetto Fornitura di Sensori IoT con protocollo LoRaWAN ® al Costituendo RTI tra MiDo s.r.l. (C.F.
/P.IVA 01903370763) Mandataria, con sede legale in Lauria (PZ) Via Vico II Cairoli n. 4, 85044; Baroncini
Alessandro ditta individuale (C.F. BRNLSN71M04A944W /P.IVA 02239451202), Mandante con sede legale in
Medicina (Bo) Via Ganzanigo n. 141/A, 40059; Società Solare Sociale scarl (C.F. /P.IVA 02854671209 Mandante con
sede legale in Budrio (Bo) Via Menarini n. 42, 40054, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi ed un importo
massimo complessivo stimato e non vincolante di € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA, con applicazione
dei seguenti importi unitari relativi ai parametri da Y1 a Y12

Cod. Descrizione Tipologia Sensori Parametro
economico da

valorizzare

Importo offerto

A Sensori Tipo 1 Y1 € 192,00

B Sensori Tipo 2 Y2 € 170,00

C Sensori Tipo 3 Y3 € 450,00
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D Sensori Tipo 4 Y4 € 54,00

E Sensori Tipo 5 Y5 € 105,00

F Sensori Tipo 6 Y6 € 260,50

G Sensori Tipo 7 Y7 € 59,50

H Sensori Tipo 8 Y8 € 582,80

I Sensori Tipo 9 Y9 € 1316,00

J Sensori Tipo 10 Y10 € 170,00

K Sensori Tipo 11 Y11 € 288,00

L Sensori Tipo 12 Y12 € 330,00

L’importo del singolo ordinativo è comprensivo di ogni altro o ulteriore onere. Non è riconosciuto
all’Aggiudicatario/i nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo -
quelli per spese di trasferta e relativi alle casse professionali

L'affidamento della fornitura avviene in base al criterio del minor prezzo in quanto trattasi di appalto rientrante tra
le tipologie indicate all’art. 95, co. 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come indicato al Paragrafo 4 “Criterio di
affidamento” dell’Avviso di manifestazione di interesse, Avv_Rif. 2021-016.

L'efficacia dell'affidamento è subordinata al controllo dei requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 32, co. 7, D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.

LepidaScpA procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dall'impresa che risulta affidataria. L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio è condizione
essenziale per la stipulazione del contratto.

Si dà inoltre atto che, in applicazione del disposto di cui all'art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016, il presente
verbale costituisce "provvedimento di ammissione" dei concorrenti stessi che sarà pubblicato al seguente link
https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti-archivio e comunicato ai concorrenti medesimi.

Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Direttore Generale di LepidaScpA

Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)
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