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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
(Art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016) 

 
La fornitura verrà appaltata a favore della Ditta proponente l’offerta economicamente più 
vantaggiosa a fronte dei punteggi ottenuti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 

A) Offerta tecnica 70 

B) Offerta economica 30 

TOTALE 100 

     
                                          

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 
 

La Qualità complessiva della proposta è valutata sulla base dei criteri e degli elementi migliorativi, 

rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui al Capitolato Tecnico, riportati nella tabella 

seguente, unitamente ai relativi punteggi massimi attribuibili. 

Il punteggio relativo alla qualità complessiva della proposta sarà riparametrato in modo da 

attribuire il massimo punteggio all’offerta di maggior valore. 

La Qualità tecnica dell’offerta è valutata sulla base di criteri e relativi sub-criteri cui sono associati 

dei punteggi massimi attribuibili secondo quanto riportato nella tabella seguente. 

ID Voce oggetto di valutazione Pmax  

 
1 

 

Piano di Esecuzione dei Servizi 
 
Valutazione delle modalità e degli strumenti proposti per l’esecuzione delle 
attività sia in fase di impianto che a regime, in termini di: 

 

 
 

1.A 

- struttura del Piano di Esecuzione dei Servizi e suoi eventuali contenuti 
aggiuntivi rispetto a quelli richiesti nel Capitolato Tecnico, anche con 
riferimento a casi tipo, identificati e descritti dal concorrente   

- logiche, modalità e procedure di aggiornamento del Piano di Esecuzione dei 
Servizi, con particolare riferimento sia all’attività proattiva del concorrente, sia 
a quella reattiva a fronte di mutati scenari tecnici, organizzativi, procedurali e 
giuridici dell’Azienda. 

 
 

3 

 
3 

 
 
 

2 

 

Servizio di Gestione: organizzazione  
Valutazione del modello organizzativo proposto e del personale impiegato per 
l’erogazione del servizio in relazione alla complessità organizzativa, dislocazione 
in più sedi, tipologia e consistenza di apparati in gestione, SLA e orario di 
erogazione dei servizi, etc.).  
In particolare, saranno valutati:  

 

2.A 

- Criteri di dimensionamento e personalizzazione dell’organizzazione:  
o quali attività, saranno svolte on-site, con indicazione delle figure 

professionali impiegate, durata e frequenza stimata per le attività, etc.;  
o l’organizzazione preposta alle attività di gestione da remoto, con 

individuazione delle diverse figure professionali.   

2 

 
 
 

2.B 

- Organizzazione e personale impiegato, per attività di gestione sia on-site sia da 
remoto, anche in funzione dei diversi scenari ipotizzati, in termini di:  
o conoscenze tecnologiche oggetto dei servizi in gara, con precisazione del 

profilo sia delle figure professionali trasversali sia di quelle specializzate su 
singoli ambiti;  

o conoscenze sulle tecnologie oggetto dei servizi in gara. 

 
 
 

5 

 
7 
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3 
Servizio di Gestione: metodologie e strumenti  
Valutazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati per l’erogazione del 
servizio: 

 

 
 
 
 
 
 

 
3.A 

 
 
 
 
 
 
 

8 

 

8 

 

- metodologie e strumenti utilizzati per il servizio di gestione, in funzione dei 
diversi scenari dei servizi di gestione oggetto di gara (apparati di reti locali, 
apparati di sicurezza, PDL – incluso servizio IMAC, server), e in particolare:  
o processi per la gestione e risoluzione dei “malfunzionamenti a livello di 

gestione”, con specifico riferimento sia a quelli rilevati dal Fornitore 
attraverso la costante attività di monitoraggio dei sistemi in gestione 
(gestione proattiva), sia a quelli adeguati dagli utenti o dal Referente 
Tecnico aziendale (gestione reattiva);  

o processi per l’esecuzione delle attività di conduzione e amministrazione: 
attività di gestione svolte autonomamente dal Fornitore, interventi di 
gestione su richiesta;  

o processi di change management;  
o piattaforme tecnologiche utilizzate anche per il Trouble Ticketing, con 

descrizione delle caratteristiche tecniche del Centro di Gestione anche in 
termini di sua integrazione con altri sistemi o piattaforme utilizzate 
nell’erogazione dei servizi 

 

 

4 

Servizio di Manutenzione: organizzazione  
Valutazione del modello organizzativo proposto e del personale impiegato per 
l’erogazione del servizio, in relazione alla complessità organizzativa, dislocazione 
in più sedi, degli apparati in gestione, orario di erogazione dei servizi, etc.).  
In particolare, saranno valutati: 

 

 
 
4.A 

3 

 

- Criteri di dimensionamento e dell’organizzazione, in funzione della Azienda 
fruitrice e le tecnologie (apparati di sicurezza, PDL, server), con indicazione in 
particolare delle figure professionali del personale impiegato 

 
 
 
 

4.B 

- Organizzazione e personale impiegato in termini di: conoscenze dei diversi 
ambiti tecnologici oggetto dei servizi in gara, con precisazione del profilo sia 
delle figure professionali con competenze trasversali, sia di quelle specializzate 
su singoli ambiti; 

4 

 
7 

 
5 

Servizio di Manutenzione: metodologie e strumenti  
Valutazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati per l’erogazione del 
servizio. 

 
 

5.A 

- metodologie e strumenti utilizzati per il servizio di manutenzione, ipotizzati, 
della struttura logistica e, comunque, per ogni ambito tecnologico dei servizi di 
manutenzione oggetto di gara (apparati di reti locali, apparati di sicurezza, PDL, 
server), e in particolare:  
o processi per la gestione reattiva dei guasti (segnalati cioè dall’Azienda) o 

processi per la gestione proattiva dei guasti (rilevati cioè direttamente dal 
Fornitore);  

o processi per la manutenzione preventiva 

 
 
 

3 

5.B 

- Elementi qualificanti di metodologie e strumenti utilizzati per il servizio di 
manutenzione in termini di: 
o flessibilità ed adattabilità a diversi contesti organizzativi e tecnologici 

caratterizzano l’Azienda;  
o modalità operative per la gestione di situazioni critiche, tra cui picchi di 

attività ed urgenze 

 
 

4 

7 
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6 

Servizio di Help Desk e Contact Center  
 
Valutazione del modello organizzativo proposto, degli strumenti, del personale 
impiegato per l’erogazione del servizio, delle metodologie, dell’organizzazione e 
degli strumenti utilizzati per l’erogazione dei servizi, in termini di:  
 

- Criteri di dimensionamento in funzione degli scenari di utilizzo del servizio 
ipotizzati e descritti dal concorrente, e indicazione di figure professionali 
del personale impiegato; 

- Flessibilità, intesa come capacità di adattamento a mantenere contesti 
organizzativi. 

- Canali di accesso:  
o modalità utilizzate; 
o eventuale disponibilità del canale web, con dettaglio di funzionalità e 

caratteristiche.  
- Metodologie e Processi di gestione dei ticket e della escalation; 
- Piattaforme tecnologiche utilizzate per il Contact center e per il trouble 

ticketing. 
 
 

 
 
 
 

 
 

8 

7 

Sicurezza delle informazioni  
Valutazione delle politiche, metodologie e strumenti adottati per garantire la 
sicurezza delle informazioni che il concorrente si impegna a realizzare, in 
relazione agli scenari legislativi per tempo vigenti:  
 

  
5 

8 Monitoraggio e reportistica  
Saranno valutati: 

 

8.A 

- Possibilità di accedere via web, per quanto di propria competenza, al sistema di 
trouble ticketing, consentendo una visione costantemente aggiornata di quei 
dati che, a livello mensile compongono il “Report dei livelli di servizio 
conseguiti”, con particolare riferimento a: 

o layout proposto e modalità di accesso;  
o elementi di flessibilità consentita nell’impostare criteri di ricerca e filtro; 
o disponibilità di strumenti per la generazione di reportistiche ed 

elaborazione di analisi statistiche;  
o possibilità di effettuare il download dei dati, analitici e/o sintetici, in 

formati facilmente fruibili ed elaborabili dall’Azienda(.xls, .csv) 

 
 
 
 

3 

8.B - Struttura della reportistica mensile prevista nel Capitolato Tecnico e suoi 
eventuali contenuti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti nel Capitolato stesso 

 
2 

5 

9 Servizi di assistenza on-site   10 

9.A 

- Viene valutata la composizione del gruppo di lavoro offerto ed impegnato nella 
realizzazione del progetto, in particolare rispetto all’equilibrio tra i livelli di 
seniority e le competenze specialistiche delle risorse professionali. Tali requisiti 
non vanno espressi in relazione a curricula individuali od a persone 
determinate, ma in relazione alle qualifiche previste da impegnare nel progetto. 
 

10 

 

10 

Proposte migliorative: 
- Proposte migliorative offerte in relazione a quanto richiesto da capitolato 

 
 

 

10.A 

- Proposte migliorative in termini di SLA offerti in relazione a quanto richiesto da 
capitolato 
 
 

2 

10.B 
- Proposte migliorative degli elementi quantitativi: 
Numero di giorni uomo di assistenza on-site in aumento rispetto a quelli minimi 
previsti quale offerta minima 

8 

10 
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Si precisa che il criterio di assegnazione dei punteggi sarà corrispondente al giudizio attribuito 

dalla commissione per ogni sub criterio come da tabella seguente: 

 

Giudizio attribuito Percentuale applicata 
sul punteggio massimo 

OTTIMO 100% 
BUONO 75% 

ADEGUATO 50% 
PARZIALMENTE 

ADEGUATO 25% 

INADEGUATO 0% 
 

Il punteggio qualitativo della fornitura verrà attribuito secondo la seguente formula: 
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 
dove: 
• C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
• n = numero totale dei requisiti; 
• Wi = punteggio massimo attribuito al i-esimo requisito dei criteri di valutazione 
• V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
0 e 1. 
• Σn = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i verranno determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa 
(elencati nell’Allegato 1), 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. 
 
Si precisa che la riparametrazione dei coefficienti verrà effettuata solo in presenza di più 
offerte. 
 
Le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o che 
avranno conseguito il giudizio insufficiente, ovvero che otterranno un punteggio 
totale inferiore a 42/70 saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla 
gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica. 
 
Nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di 
informazioni relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al 
relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in 
corrispondenza dell’elemento di valutazione non presentato, e lo stesso elemento 
non presentato non è oggetto di valutazione. 
 
Nel caso un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli 
elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal 
presente disciplinare di gara, troverà applicazione il precedente periodo. 
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PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 
 

B)  CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PREZZO  
 

1) Punteggio Prezzo = punteggio max attribuibile 30 punti attribuito all’offerta  economica  
L’Offerente avrà indicato nell’offerta economica il prezzo del Lotto di partecipazione. 
 
Il punteggio per il prezzo del Lotto di partecipazione verrà, quindi, attribuito secondo la regola: 
 
Punteggio(Offerta).(a) = COfferta.Min / COfferta (a)   * 30 
 
ATTRIBUITI I SINGOLI PUNTEGGI PER CIASCUN ELEMENTO SECONDO I CRITERI 
SOPRA INDICATI SI PROCEDERA’ A DETERMINARE IL PUNTE GGIO COMPLESSIVO 
PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA NEL MODO SEGUE NTE: 

PUNTEGGIO QUALITA’ 
 

(A) =  punteggio attribuito 
 
 

PUNTEGGIO PREZZO 
 

(B) = punteggio attribuito 
 
 
 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTEGGIO QUALITA’   +   PUNTEGGIO PREZZO 
 
  
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. 

 


