
 

GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE 

APPLICATIVA ,  SVILUPPO ,  MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE  DEL SISTEMA 

INFORMATICO   MIBACT  - CIG  826177693A 

 

 
Pag. 27 a 35 

A ciascuno dei Sub-Criteri di Valutazione Discrezionali della Tabella è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base 

del metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della 

seguente formula:  

 

C(a) = _n [ Wi * V(a) i ]  

 

dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)  

n = numero totale dei requisiti  

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)  

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno  

_n = sommatoria 

 

L’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli Sub-Criteri di Valutazione Discrezionali “D” verrà fatta, utilizzando il 

metodo aggregativo-compensatore, in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i relativi “coefficienti percentuali”: i 

coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari, assegnando ai concorrenti, per i criteri di valutazione qualitativa di cui alle 

superiori tabelle una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:  

 

Giudizio  Valore del coefficiente 

Ottimo 100% 

Più che adeguato 80% 

Adeguato  60% 

Parzialmente adeguato 40% 

Scarsamente adeguato 20% 

Inadeguato 0% 

 

NOTA BENE: Saranno ammessi alle successive operazioni ed alla valutazione economica solo i concorrenti che 

avranno conseguito almeno 42 punti sui 70 disponibili per la valutazione dell’offerta tecnica.  

Una volta terminata tale procedura si procede alla riparametrizzazione delle offerte, ovvero alla trasformazione degli 

indici di valutazione delle singole offerte C(a) sulla base della seguente formula: 

CR(a) = 70 x [C(a)/Cmax(a)] 

Dove: 

CR(a) = indice di valutazione riparametrizzato 

C(a) = indice di valutazione della singola offerta tecnica 

Cmax(a) = indice di valutazione massimo ottenuto tra offerte tecniche ritenute idonee (C(a) >= 42 punti) 

 

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Il punteggio economico verrà attribuito secondo la seguente formula : 

 

PE(a) = PEmax x [1 – ( Po(a)/BA)n] 
 

Dove: 

PE (a) = punteggio economico attribuito alla ditta offerente a 


