
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Procedura negoziata per la selezione di un partner tecnologico per la fornitura e gestione di una 
piattaforma informatica per la gestione del super bonus e altri crediti di imposta di cui agli art. 119 e 

121 del DL 34/2020 
 

Aggiudicazione Definitiva 
 
 
Premesso che: 
 
 

- In data 18.01.2021 alle ore 12:00 si è riunita presso la sede di Euregio Plus SGR- Spa in Bolzano via 
della Mostra 11/13, la Commissione di Gara per la gara in oggetto per procedere all’ apertura dei plichi 
esterni e all’ apertura e verifica della documentazione amministrativa della busta A- “documentazione 
amministrativa”; 
 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte del 15.01.2020 ore 12:00 sono pervenute 
quattro offerte e precisamente: 

a) Delta Informatica 
b) KPMG 
c) Planetica 
d) PWC 

 
- L’esito dell’ esame della busta amministrativa “A- Documentazione amministrativa” è stato il seguente: 

Delta Informatica: ammessa 
KPMG: ammessa 
Planetica: ammessa 
PWC: ammessa 

 
- In data 22.01.2021 e 04.02.2021 si è riunita la Commissione Tecnica per procedere alla verifica della 

documentazione della busta “C- Documentazione Tecnica” con il seguente esito: 

Delta informatica: punti 59,07 

KPMG: punti 44,60 

Planetica: punti 39,17 

PWC: punti 31,93 
 

- quale criterio di aggiudicazione è stato indicato il prezzo economicamente più vantaggioso; 
 

- sono stati offerti i seguenti ribassi percentuali sull’importo posto a base di gara: 
 

1. Delta informatica: sconto del 20%; 

2. KPMG, sconto del 5%; 

3. Planetica sconto del 5%; 
4. PWC: sconto del 5%; 



 

  

 

Risultando pertanto la seguente graduatoria di gara: 

1. Delta informatica: prima classificata 
2. KPMG 
3. Planetica 
4. PWC 

 

Tutto ciò premesso il sottoscritto Direttore Generale di Euregioplus e RUP, ritenuta la congruità dell’offerta prima 
classificata, conferma la graduatoria finale di gara, approva i verbali di gara e quindi dispone l’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto in oggetto in favore di Delta Informatica S.p.A. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace soltanto in seguito alla verifica positiva dei requisiti prescritti.   

 

Il contratto verrà stipulato soltanto dopo la scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 8 del D.lgs. 
50/2016.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE E RUP 

Dott. Sergio Lovecchio 
 


		2021-02-12T17:44:19+0100
	Lovecchio Sergio




