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ESITO GARA 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2, let. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della 
Fornitura e posa del sistema di videosorveglianza e servizi connessi per il palazzetto dello 
sport “Palalido” di Milano. REP. 2/2019 - CIG: 782525330F. 
 
 In data 26/02/2019 Milanosport S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’Avviso di 

indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura 

in epigrafe; 

 entro il termine di scadenza stabilito nel predetto Avviso sono pervenute n. 36 manifestazione di 

interesse; 

 in data 12/03/2019 si è proceduto all’estrazione per sorteggio di n. 10 operatori economici dei 

36 ritenuti idonei sulla base della documentazione presentata in fase di manifestazione di 

interesse e più precisamente: 

1) Datallarm S.r.l. 
2) TSI System S.p.A. 
3) Spee S.r.l. 
4) Gruppo SIM TEL S.r.l. 
5) Telefonia e Sicurezza S.p.A. 
6) Axitea S.p.A. 
7) Elettronica Cortesi S.r.l. 
8) Sanviti Elettrocostruzioni S.r.l. 
9) Tech & Touch S.r.l. 

10) Teleimpianti S.p.A. 
 

 in data 12/03/2019 Milanosport S.p.A. ha trasmesso Lettera di invito alla procedura in epigrafe a 

tutti gli operatori cha hanno manifestato interesse di cui al punto precedente; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 01/04/2019; 

 entro il termine stabilito dalla Lettera di invito sono pervenute n. 8 candidature da parte dei 

seguenti operatori economici: 

1) Elettronica Cortesi S.r.l. 
2) Spee S.r.l. 
3) Gruppo SIM TEL S.r.l. 
4) TSI SYSTEM  S.p.A. 
5) Telefonia e Sicurezza S.p.A. 
6) Teleimpianti S.p.A. 
7) Tech & Touch S.r.l. 
8) Axitea S.p.A. 
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 A seguito di soccorso istruttorio, nella seduta pubblica del 12/04/2019 si è proceduto 

all’ammissione alle fasi successive di tutti gli operatori economici di cui al predetto punto 

eccezion fatta per il concorrente Tech & Touch S.r.l. che è stato escluso per mancanza del 

requisito di capacità tecnico-professionale in misura sufficiente. 

 In data 23/04/2019 la Commissione giudicatrice ha proceduto in seduta pubblica all’apertura dei 

plichi contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi per poi procedere in seduta 

riservata alla valutazione delle stesse. 

 In data 24/04/2019 la Commissione giudicatrice ha proceduto in seduta pubblica a dare lettura 

dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti come di seguito riportato: 

1) Elettronica Cortesi S.r.l. punti attribuiti all’offerta tecnica 40,17/70 

     2) Spee S.r.l. punti attribuiti all’offerta tecnica 54,05/70  

     3) Gruppo SIM TEL S.r.l. punti attribuiti all’offerta tecnica 41,75/70 

     4) TSI SYSTEM  S.p.A. punti attribuiti all’offerta tecnica 69,13/70 

     5) Telefonia e Sicurezza S.p.A. punti attribuiti all’offerta tecnica 63,15/70 

     6) TELEIMPIANTI S.p.A. punti attribuiti all’offerta tecnica 61,91/70 

     8) AXITEA S.p.A. punti attribuiti all’offerta tecnica 51,59/70 

 

 La Commissione giudicatrice nella medesima seduta del 24/04/2019 ha proceduto all’apertura 

delle offerte economiche del concorrenti ammessi dando lettura dei ribassi offerti da ciascun 

concorrente sull’importo a base di gara come di seguito specificato: 

1) Elettronica Cortesi S.r.l. ribasso del 14,28% 

     2) Spee S.r.l. ribasso dell’8,73% 

     3) Gruppo SIM TEL S.r.l. ribasso del 18,75% 

     4) TSI System S.p.A. ribasso del 19,00% 

     5) Telefonia e Sicurezza S.p.A. ribasso del 18,72% 

     6) Teleimpianti S.p.A. ribasso del 19,66% 

     8) Axitea S.p.A. ribasso del 27,53% 
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 La Commissione giudicatrice nella medesima seduta del 24/04/2019 ha proceduto ad attribuire i 

punteggi alle offerte economiche dei concorrenti secondo la formula stabilita nella Lettera di 

invito come di seguito: 

 1) Elettronica Cortesi S.r.l. punti attribuiti all’offerta economica  21,31/30 

     2) Spee S.r.l. punti attribuiti all’offerta economica  13,03/30 

     3) Gruppo SIM TEL S.r.l. punti attribuiti all’offerta economica  27,21/30 

     4) TSI SYSTEM  S.p.A. punti attribuiti all’offerta economica 27,29/30 

     5) Telefonia e Sicurezza S.p.A. punti attribuiti all’offerta economica 27,20/30 

     6) TELEIMPIANTI S.p.A. punti attribuiti all’offerta economica  27,50/30 

     8) AXITEA S.p.A. punti attribuiti all’offerta economica 30/30 

 

 La Commissione giudicatrice nella medesima seduta del 24/04/2019 ha proceduto a sommare 

ai punteggi attribuiti alle offerte tecniche quelli attribuiti alle offerte economiche, dando lettura 

dei punteggi complessivi per ogni singolo concorrente come di seguito:  

1) Elettronica Cortesi S.r.l. punti 61,48/100 

2) Spee S.r.l. punti 67,07/100     

3) Gruppo SIM TEL S.r.l. punti 68,96/100 

4) TSI System S.p.A. punti 96,41/100 

5) Telefonia e Sicurezza S.p.A. punti 90,35/100 

6) Teleimpianti S.p.A. punti 89,41/100 

8) Axitea S.p.A. punti 81,59/100 

 

 La graduatoria in ordine decrescente è risultata essere la seguente: 
 
     4) TSI System  S.p.A. punti 96,41/100 

     5) Telefonia e Sicurezza S.p.A. punti 90,35/100 

     6) Teleimpianti S.p.A. punti 89,41/100 

     8) Axitea S.p.A. punti 81,59/100 

     3) Gruppo SIM TEL S.r.l. punti 68,96/100 

     2) Spee S.r.l. punti 67,07/100     
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1) Elettronica Cortesi S.r.l. punti 61,48/100 

 La Commissione, quindi, constatato che l’offerta con il miglior punteggio ottenuto, TSI System  
S.p.A. con punti 96,41/100, risultava anomala ai sensi dell’art. 97 co. 3 D.Lgs. 50/2016 perché 
tanto i punti relativi al prezzo, quanto la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, risultavano superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla 
Lettera di invito, rinviava al RUP affinché procedesse alla verifica di congruità dell’offerta. 

 Come da Lettera di invito, il concorrente TSI System S.p.A. ha prodotto le giustificazioni ex art. 
97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in separata busta chiusa all’interno dell’offerta economica.  

 Il RUP ha proceduto all’esame delle giustificazioni prodotte dalla TSI System S.p.A. ritenendole 

nel loro complesso esaustive ed accettabili, considerando, pertanto, l’offerta della predetta 

società congrua, sostenibile, realizzabile ed affidabile. 

 Il RUP ha proceduto, quindi, alla proposta di aggiudicazione a favore della TSI System S.p.A. 

che è stata approvata ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 

                                                                                                      Milanosport S.p.A. 
                                                                                       F.to Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                      Geom. Bruno Riva 

 

 

 

 


