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RELAZIONE TECNICA PER L’ACQUISTO DI UN NUOVO SOFTWARE  
PER L’ AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE 

 

1. Premessa. 

Il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo gestisce numerosi procedimenti amministrativi connessi allo 
svolgimento delle attività agricole, tra cui tutti quelli legati all’agricoltura ecocompatibile, attuata tramite 
l’adesione alle cosiddette misure a superficie del PSR (mis. 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e mis. 11 
“Agricoltura biologica”), nonché Misure afferenti all’OCM (Organizzazione Comune di Mercato) e al sistema 
volontario di gestione e controllo per la produzione in agricoltura integrata, il cosiddetto SQNPI (Sistema di 
Qualità Nazionale di Produzione Integrata) basato sul rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata della 
Regione Abruzzo (DPI). 

L’adesione a queste misure e ai sistemi di certificazione per l’agricoltura biologica ed integrata prevedono 
impegni per le aziende la cui dimostrazione si estrinseca in numerosi adempimenti amministrativi, tra cui la 
tenuta di registri aziendali per le operazioni colturali ed il magazzino dei prodotti fitosanitari, la compilazione 
di piani di fertilizzazione e la presentazione di comunicazioni e dichiarazioni varie. 

Per contro, la pubblica amministrazione ed altri enti coinvolti a vario titolo, quali gli Organismi di Controllo 
(ODC) sono chiamati a svolgere numerosi controlli di natura sia amministrativa che in loco sulle aziende 
richiedenti e sulla documentazione da esse prodotta. 

 

2. Obiettivo. 

L’obiettivo è acquisire una piattaforma software per la gestione dei processi informativi sottesi a tali misure e 
certificazioni, permettendo la registrazione delle operazioni su basi anagrafiche corrette, intercettando 
eventuali errori formali e accidentali di annotazione e dunque agevolando l’attività di controllo da parte degli 
enti e degli organismi incaricati. 

L’adesione ai sistemi di agricoltura ecocompatibile può trarre indubbiamente vantaggio dall’impiego di un 
sistema informatico in grado di assicurare alle aziende agricole, da una parte, l’assolvimento dei propri 
adempimenti tecnici e amministrativi e, dall’altra, di poter eseguire le proprie procedure, prime fra tutte quelle 
di verifica e controllo.  

 

3. Funzionalità della piattaforma software. 

La piattaforma software deve essere modulare e altamente configurabile, in grado di gestire le funzioni 
descritte di seguito. 
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Dati anagrafici, piani colturali e altre informazioni del fascicolo. 

Deve essere garantita l’acquisizione dei dati del fascicolo aziendale, direttamente attraverso la fruizione delle 
API via web services messe a disposizione dai sistemi AGEA e, con le medesime tecnologie, dal sistema interno 
di “mirroring” dei fascicoli della Regione. I dati che principalmente interessano, oltre a quelli anagrafici, sono 
quelli relativi alla consistenza territoriale (dati catastali), all’articolazione del piano colturale e agli altri 
parametri colturali utili alle funzionalità del sistema.  
La piattaforma deve possedere, altresì, un ambiente web GIS per la gestione dei dati cartografici integrati a 
quelli analitici di fascicolo e catasto, per la gestione almeno dei piani colturali grafici, ivi compresa la capacità 
di acquisizione dei medesimi dai servizi automatici AGEA o da altri messi a disposizione. 

 

Quaderno di Campagna e funzionalità connesse. 

La piattaforma deve prevedere la gestione del cosiddetto “quaderno di campagna”. Si tratta di una funzione 
per la gestione tecnica dell’azienda, i cui dati servono per agevolare il controllo di alcuni adempimenti 
amministrativi come la corretta compilazione di piani, comunicazioni, dichiarazioni, ecc... Essa deve garantire 
la gestione informatizzata del registro dei fertilizzanti, del registro dei trattamenti fitosanitari e delle 
movimentazioni/giacenze di magazzino, nonché la registrazione degli interventi irrigui e di tutte le altre 
operazioni colturali e di raccolta. La tenuta dei registri deve basarsi necessariamente sulla sincronizzazione dei 
fascicoli aziendali (interfaccia con il fascicolo/piano colturale di cui sopra) e, contestualmente, il software deve 
prevedere il blocco automatico di tutte le operazioni non conformi. Tutte le procedure descritte devono essere 
sviluppate e aggiornate secondo le normative comunitarie, nazionali e regionali.  
Relativamente alla gestione dei magazzini aziendali, il sistema deve offrire la funzionalità di registrazione del 
DDT relativo all’acquisto, di movimentazione e trasferimento interno, di scarico automatico per consumo (o 
altre causali di scarico/impiego), di reportistica per le movimentazioni e le giacenze. Dovranno poter essere 
movimentati tutti i prodotti oggetto di impiego nel quaderno di campagna, preferibilmente anche con la 
gestione per lotti. 
Al fine di permettere le opportune verifiche da parte dell’Ente e degli ODC, il sistema deve prevedere la 
compilazione e i controlli automatici sui vincoli del DPI della Regione Abruzzo, controlli automatici sugli 
Impegni Aggiuntivi Facoltativi (IAF) delle misure agroambientali, controlli automatici su tutti i parametri di 
Etichetta dei Prodotti Fitosanitari, controlli automatici sui parametri delle normative in materia di 
fertilizzazione. 
Il software deve offrire la possibilità di gestire (e dove utile in modo integrato alla gestione dei suddetti registri) 
gli automezzi e le attrezzature aziendali attraverso un sistema di acquisizione dei certificati di controllo 
funzionale delle macchine irroratrici e dei certificati di regolazione volontaria e ne deve controllare la 
rispondenza in caso di dichiarazione di impiego nelle operazioni agricole. 
Nella gestione del quaderno di campagna deve essere compresa altresì un’anagrafica degli operatori addetti 
alle operazioni colturali, con la possibilità di registrare gli estremi del certificato di abilitazione all’acquisto e 
all’utilizzo prodotti fitosanitari (c.d. patentino) e deve controllare la rispondenza di tale autorizzazione per le 
persone dichiarate nell’esecuzione delle operazioni agricole. 

 

Banche Dati. 

La piattaforma deve essere provvista di una banca dati relativa ai fitofarmaci (parametri di etichetta dei 
prodotti fitosanitari registrati, con indicazione di tutti i limiti di etichetta), una banca dati dei prodotti 
fertilizzanti (contenente i “titoli” dei macroelementi dei prodotti, ecc.), una banca dati con i parametri relativi 
ai DPI, con particolare riferimento alle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata e a Disciplinare regionale. 
Tali banche dati devono essere sottoposte ad aggiornamento continuo e garantire la gestione 
dell’informazione con una storicità di almeno 5 anni (considerata anche quale anteriorità a partire dalla 
campagna in corso) e riportare le indicazioni di eventuali deroghe, fine scorte, fine commercializzazione, 
restrizioni dei disciplinari, ecc. (per le informazioni di questo tipo prodotte dalla Regione, tramite possibilità di 
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manutenzione del sistema sia a cura degli utenti regionali sia con servizio di recepimento da parte del 
fornitore). 
Le banche dati dovranno essere integrate nell’applicazione nel senso che la piattaforma, il quaderno di 
campagna in particolare, dovrà utilizzare automaticamente tali informazioni quale supporto di compilazione e 
controllo automatico (anche con il criterio della storicità/anteriorità). 
In aggiunta deve essere garantito l’accesso alle banche dati da parte degli utenti per la consultazione on line 
via internet con la possibilità di eseguire ricerche, filtri e download dei documenti utili (quali Etichette e Schede 
di Sicurezza).  

 

Adempimenti e Controlli. 

Da un altro punto di vista, la piattaforma deve avere tutte le caratteristiche di compilazione, di procedure e di 
reportistica utili all’assolvimento di alcuni adempimenti amministrativi che necessitano dei dati inseriti nel 
fascicolo aziendale o nel quaderno di campagna. Più nel dettaglio, occorre che il software gestisca: 

- gli adempimenti legati alla certificazione SQNPI o al SIB (Sistema Informativo Biologico), ivi compresa 
la normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica, quali la corretta compilazione dei registri 
agronomici (concimazioni, trattamenti fitosanitari ed altre operazioni colturali), compresa la 
registrazione dei parametri che giustificano gli interventi (dati di monitoraggio dei patogeni, 
campionamento dei frutti, ecc.);  

- la possibilità di accesso e fruibilità dei dati da parte di soggetti terzi (ODC, AGEA, Regione ed altri Enti) 
per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa vigente;  

- la presentazione della notifica e PAP di agricoltura biologica, nonché della notifica SQNPI; 
- gli adempimenti relativi alle misure agroambientali del PSR (Mis. 10 e Mis. 11), riguardanti per lo più 

la tenuta dei registri aziendali per quanto concerne le concimazioni, i trattamenti fitosanitari e tutte le 
altre operazioni colturali, compresi anche il registro irriguo e un piano di fertilizzazione in grado di 
acquisire automaticamente i dati di analisi dei terreni precaricati a sistema e i parametri utili della 
relativa normativa (gestiti dal sistema in forma di banca dati e algoritmi); 

- lo scambio tra consulenti e servizi tecnici regionali dei dati relativi al monitoraggio dei parassiti delle 
colture agrarie, come previsto dai bandi PSR per la Mis. 10.1.1; 

- gli adempimenti legati alla disciplina del regime di condizionalità prevista dalla Regione Abruzzo, tra 
cui quelli relativi alla registrazione delle operazioni colturali e la corretta gestione del magazzino dei 
prodotti fitosanitari o quelli previsti dalla direttiva nitrati, come ad esempio la compilazione del Piano 
di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti (PUA) e l’inoltro della comunicazione di spandimento degli 
effluenti zootecnici. Queste funzioni devono consentire di scaricare i dati della consistenza territoriale 
e del piano colturale direttamente dal fascicolo aziendale e confrontarli con i dati inseriti nel registro 
delle fertilizzazioni; 

- il piano di fertilizzazione, attraverso il caricamento preliminare delle analisi chimico-fisiche del terreno, 
tramite un’apposita maschera di inserimento, unitamente all’acquisizione del certificato di analisi in 
formato PDF; 

- il sistema deve poter svolgere registrazioni e controlli automatici anche sugli IAF previsti dalle misure 
agroambientali del PSR e dagli OCM. 

Dal punto di vista del controllo in itinere e finale, il sistema deve prevedere: 

- meccanismi di estrazione delle aziende a controllo e di assegnamento all’ODC (l’assegnamento ad un 
ODC dovrà comportare altresì la visibilità di quell’azienda con l’account dell’ODC medesimo); 

- la compilazione degli adempimenti e le verifiche governati da un sistema di gestione per fasi e stati 
che consenta: 

o uno stato di predisposizione degli adempimenti in termini di configurazione delle anagrafiche, 
dei piani colturali, ecc.; 
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o uno stato di compilazione per l’avvio della gestione da parte dell’Azienda Agricola con le 
funzionalità necessarie e la relativa gestione dei dati in uno stato provvisorio (informazioni in 
redazione) e definitivo (informazioni sottoponibili a verifica); 

o uno stato di blocco intermedio dovuto alle verifiche degli Organismi Di Controllo; 
o uno stato di blocco finale dovuto alle verifiche finali da parte dell’Ente.  

Tali stati dovranno poter essere fruibili, gestibili all’interno dell’escalation prevista, ciclabili per via 
dell’eventuale controllo e compilazione in più fasi alternate, e verificabile in ogni momento per ogni azienda. 

 

Analisi dei dati e Reportistica. 

La piattaforma software deve permettere alla Regione e agli altri organismi interessati (oltreché alle Aziende 
per le parti di loro pertinenza) di estrarre i dati inseriti nel sistema tramite opportune reportistiche coerenti 
con i diversi ambiti di redazione e di elaborazione.  

Report specifici dovranno contenere i dati necessari alle istruttorie delle domande PSR (misure a superficie) 
nonché quanto necessario alla redazione delle statistiche e delle altre reportistiche che la Regione è obbligata 
a produrre, ai sensi della normativa vigente, nei confronti degli organi ministeriali o comunitari. 

In particolare, deve essere assicurata la possibilità di estrarre almeno i seguenti dati: 

- numero e tipologia di aziende presenti nella Regione Abruzzo e loro distribuzione sul territorio 
regionale (es. dati delle az. biologiche e con produzione integrata); 

- dati relativi agli indirizzi produttivi aziendali e loro distribuzione in relazione al territorio regionale, con 
particolare attenzione alla loro incidenza sulle aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), sulle zone 
vulnerabili ai nitrati (ZVN) e su altre aree regionali protette o comunque sottoposte a vincoli particolari; 

- dati relativi alle colture praticate (tipologia, superfici interessate, loro distribuzione sul territorio ecc.); 
- dati relativi all’utilizzo dei concimi, specie di quelli azotati, (tipologia e quantità dei concimi utilizzati, 

superfici interessate, ricaduta su ZVN, o altre zone regionali sottoposte a vincoli particolari, ecc.); 
- apporti azotati al suolo e loro distribuzione sul territorio, in relazione alle ZVN; 
- dati relativi agli asporti di azoto dai suoli da parte delle colture praticate; 
- dati relativi alle aziende zootecniche (tipologia, loro distribuzione sul territorio, con particolare 

attenzione alle ZVN, quantità e qualità degli effluenti zootecnici prodotti, dati relativi alla loro 
utilizzazione agronomica, ecc.); 

- dati relativi ai piani di fertilizzazione o PUA presentati (numero di piani presentati, superfici interessate, 
area a cui si riferisce il piano, ricaduta su ZVN, ecc.);  

- dati relativi a situazioni irregolari; 
- dati relativi alle aziende controllate e agli esiti dei controlli, compresi quelli relativi alle aziende 

sanzionate, ai motivi della sanzione e all’importo stabilito; 
- dati relativi ai trattamenti fitosanitari (numero e tipologia di trattamenti in relazione alla coltura 

praticata, quantitativi impiegati, loro distribuzione sul territorio, ecc.); 
- dati relativi al monitoraggio dei parassiti. 

Il sistema, inoltre, deve prevedere delle funzionalità di statistiche di utilizzo e il fornitore deve prevedere un 
sistema di tracciamento delle segnalazioni e delle richieste di intervento (trouble ticketing) con relativa 
reportistica condivisa con la Regione. 

 

Gestione documentale. 

Le procedure descritte, ancorché necessariamente gestite dal sistema, possono richiedere varia 
documentazione accessoria e produrre vari output documentali. Tale documentazione deve poter essere 
gestita dal sistema preferibilmente all’interno di un modulo di gestione documentale integrato, in modo che 
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sia facilmente gestibile e recuperabile l’inserimento di tali documenti coerentemente alle aziende, alle 
procedure e alle fasi cui si riferiscono con l’opportuna tipizzazione e indicizzazione. 

 

4. Requisiti sistemistici, architettura, fruizione. 

Tecnologia. 

La piattaforma dovrà essere integralmente in tecnologia Web, installabile presso gli ambienti e i sistemi 
operativi messi a disposizione dalla Regione Abruzzo. La fruizione da parte degli utenti dovrà avvenire 
esclusivamente via Web Browser (i più comunemente utilizzati, preferibile l’uso di Google Chrome). 
L’ambiente messo a disposizione sarà costituito da macchine dedicate o virtuali. La virtualizzazione sarà basata 
sulle tecnologie WMware o Hyper-V, in quanto le più diffuse sul mercato.  
La preparazione degli ambienti operativi è a carico del fornitore. 
Il sistema deve prevedere il disaccoppiamento della parte applicativa o Application (cosiddetto Front End) dalla 
parte database o DBMS (cosiddetto Back End) con installazione e messa in esercizio su ambienti (fisici o virtuali) 
diversi per realizzare un’architettura sicura. L’ambiente su cui risiede il database non sarà pubblicato, dunque 
non accessibile dagli utenti (sarà accessibile solo alla macchina dell’applicazione con le dovute protezioni di 
firewall e simili gestite a cura dei servizi informatici della Regione). 
L’applicazione dovrà rispondere ad un indirizzo Internet su protocollo sicuro (https) del tipo, a puro titolo di 
esempio, https://praticheagricole.regione.abruzzo.it. Il sistema DNS (Domain Name System) su cui verrà 
gestito l’indirizzamento per tale nome simbolico è manutenuto a cura della Regione.  
 

Single Sign On (SSO). 

L’accesso all’applicazione deve essere garantito anche attraverso sistema integrato di SSO (Single Sign On), 
come offerto dalla Regione. Tale sistema di gestione unico degli accessi (utenti/password) dovrà essere 
garantito anche attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).  
 

Profilazione degli utenti. 

Tutti gli utenti saranno inseriti nel sistema con opportuno profilo di accesso e fruizione (per quali funzionalità 
e con quali privilegi), ad esempio per utente Amministratore, per utente Tecnico Regione, per Organismi di 
Controllo, per Azienda Agricola, per aziende di servizi con accesso multiplo ad aziende agricole, ecc. 
Deve sempre essere garantita la possibilità di associazione e conseguente visibilità di più aziende per lo stesso 
account utente così come la parzializzazione delle funzioni in modo che, ad esempio, gli utenti aziende agricole 
non abbiano in disponibilità le funzionalità di controllo, gli ODC non abbiano in disponibilità la gestione della 
fase finale di verifica della Regione, ecc. secondo uno schema di fruizione che sarà indicato all’avviamento. 
 

Interoperabilità con altri sistemi. 

La piattaforma dovrà garantire l’acquisizione dei dati relativi alla compilazione dei quaderni di campagna come 
sopra descritti da sistemi informatici diversi (eventuali sistemi in possesso dell’utenza coinvolta) con tecnologie 
automatiche documentate (API, web services). 

 

5. Avviamento ed esercizio. 

La Regione intende utilizzare la piattaforma software descritta fin dalla campagna in corso, pertanto tutte le 
funzionalità, i requisiti e le caratteristiche indicati nel presente documento dovranno essere immediatamente 
fruibili, sin dal primo avviamento del sistema. 
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Al fine di dare continuità alle attività amministrative relative alle misure agroambientali, agli adempimenti 
legati al regime di condizionalità nonché di assicurare sostegno tecnico alle imprese agricole, si ritiene che tale 
contratto debba avere durata di almeno tre anni, dunque fino al 31 dicembre 2023, per poi essere aggiornato 
e integrato nella programmazione del nuovo PSR 2021-2027. 

 

6. Formazione, manualistica, help desk. 

Il fornitore dovrà prevedere un calendario di formazione da condividere con la Regione all’avviamento e la 
manualistica utile all’utilizzo del sistema anche in assenza di affiancamento agli utenti.  

Durante il periodo di utilizzo della piattaforma il fornitore dovrà prevedere un help desk di secondo livello per 
la gestione delle eventuali problematiche del sistema e delle problematiche d’uso segnalate dai 
gestori/amministratori del sistema preposti presso la Regione, compresi eventuali interventi di manutenzione 
evolutiva mirati a rendere il sistema informatico funzionale alle esigenze rilevate nel corso del suo utilizzo. 

 

7. Stima dei costi. 

Al fine di giungere ad una reale stima dei costi di realizzazione di quanto descritto, si è provveduto a espletare 
una puntuale indagine di mercato tra le regioni che avessero acquisito una tecnologia simile a quella di cui 
necessita la Regione Abruzzo. Pertanto, è stato preso come parametro di riferimento l’affidamento che la 
Regione Umbria ha posto in essere con Determinazione Dirigenziale n. 11764 del 14/11/2018 del Servizio 
Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”: tale affidamento ha riguardato una piattaforma informatica simile, 
a seguito del quale si è stipulato un contratto quadriennale con il fornitore per un ammontare di € 285.295,60 
IVA compresa. 

Prendendo a riferimento tale importo e rapportandolo alla durata di 3 anni qui prevista, si ritiene congrua una 
spesa totale di circa € 213.500 IVA inclusa, pari ad un imponibile di € 175.000,00 posto a base di gara. 

 
8. Gara d’appalto 

Come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera c) del d.lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 1 della Legge 
120/2020, si propone una procedura di RDO aperta su MEPA con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del d.lgs.50/2016. A garanzia dell’affidabilità del software si propone, quale 
requisito di partecipazione, l’aver fornito ad un ente pubblico, negli ultimi 5 anni, un prodotto equivalente. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica potrà essere effettuata in base ai punteggi riportati 
nella tabella in appendice. 
 

I FUNZIONARI TECNICI 
 

Dott. Antonio Rocco Zinni Dott.ssa Nadia Di Bucchianico 
 

 

Pescara, 23/03/2021 
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APPENDICE 
 
 
1. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 85 
Offerta economica 15 

TOTALE 100 

 
 
1.1 Offerta tecnica 
 
Nella valutazione dell’offerta tecnica, cui si potranno assegnare max 85 punti, la Stazione Appaltante utilizzerà 
i sub criteri ed i sub pesi di seguito specificati:  
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

TOTALE 
A) Piattaforma Applicativa  50 
Grado di implementazione e configurabilità delle funzionalità, dei requisiti 
e delle caratteristiche richieste. 

5 
 

Fruibilità immediata delle funzionalità, dei requisiti e delle caratteristiche 
richieste. 

5 
 

Gestione delle informazioni del fascicolo aziendale, piano colturale grafico 
su Web GIS, integrazione con sistemi/modelli dati Agea. 5 

 
Gestione funzionale dei controlli (estrazione, assegnamento ODC, controlli 
Ente) e relativo sistema interoperabile di gestione del processo per fasi con 
avanzamenti, blocchi, accesso condizionato. 

5 
 

Gestione funzionale del Quaderno di Campagna e del Piano di 
Concimazione (registrazione operazioni, gestione magazzini, dati accessori, 
completezza e aggiornamento e storicità delle informazioni a supporto). 

5 
 

Gestione funzionale delle normative e relativi controlli di conformità 
(SQNPI, Biologico, Etichette, DPI, IAF, misure PSR e OCM, regime di 
condizionalità). 

5 
 

Erogazione del servizio di help desk e sue modalità. 4  
Gestione e aggiornamento continuo delle Banche Dati di supporto alle 
funzionalità del sistema 4 

 
Gestione della reportistica, estrazione dati, ritorno informativo in genere. 3  
Interoperabilità con altri sistemi informatici sulle varie funzionalità 
distribuibili mediante API (Application Programming Interface). 3 

 
Accuratezza, robustezza e sicurezza della profilazione dell’utenza, accesso 
attraverso un sistema integrato di SSO. 2 

 
Gestione documentale integrata per tutti gli aspetti utili, indicizzabile, 
configurabile e fruibile con accesso condizionato. 2 

 
Tecnologia web e rispondenza agli altri requisiti sistemistici. 1  
Documentazione e manualistica. 1  
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

TOTALE 
B) Piano di realizzazione per l'avvio ed esercizio del sistema  30 

Piano dei servizi professionali relativi a consegna, installazione, 
configurazione e messa in esercizio dell'infrastruttura della 
piattaforma applicativa. 

10  

Messa in opera del software entro 30 giorni dalla stipula del 
contratto: 
-  entro 30 gg……….9 
-  da 31 a 45 gg…….5 
-  da 46 a 60 gg…….2 
-  oltre 60 gg………..0 

9  

Piano dei servizi di formazione e addestramento del personale (per il 
numero di ore intermedio nelle fasce indicate sarà assegnato il 
punteggio precedente): 
-   8 h……….…1  
- 16 h ...….… 2 
- 24 h …….... 4 
- 32 h….….....6 

6  

Estensione della prestazione di manutenzione ed assistenza oltre il 
31/12/2023 (per il numero di mesi intermedio nelle fasce indicate 
sarà assegnato il punteggio precedente): 
- 2 mesi……..1 
- 4 mesi……..2 
- 6 mesi……..5 

5  

C) Elementi migliorativi ed aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dalla 
relazione tecnica sia in termini di caratteristiche delle procedure che in 
termini di quantità e modalità di erogazione dei servizi 

 
5 

Eventuali elementi migliorativi 5  
 
1.2  Offerta economica 

 
Per la valutazione dell’offerta economica si procederà come segue:  

 all’offerta, il cui prezzo proposto risulta il più vantaggioso per la Stazione Appaltante, verrà assegnato 
il punteggio massimo di 15 punti;  

 a ciascuna altra offerta verrà automaticamente assegnato il punteggio risultante dall’applicazione della 
seguente formula:  

Pi 
-------- x 15 
Pmax 

dove:  
Pmax = importo del ribasso massimo offerto per la fornitura, offerta più vantaggiosa presentata in sede di 

gara (Iva esclusa)  
Pi = importo del ribasso offerto per la fornitura in esame (Iva esclusa)  
 
Il punteggio finale così calcolato sarà arrotondato alla III cifra decimale dopo la virgola. La terza cifra decimale 
a sua volta sarà arrotondata all’unità superiore qualora la IV cifra decimale sia pari o superiore a 5.  
 
N.B.: L’importo del ribasso massimo offerto per la fornitura dall'impresa concorrente si intende comprensivo 
di tutti gli oneri e le spese che la stessa dovrà sostenere (al netto dell'IVA) per l’esecuzione del servizio in caso 
di aggiudicazione ad essa favorevole. 
L’offerta è valida per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua 
presentazione.  
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