
 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO PER LA 

STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE A OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI: 

GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI (PAYROLL); COMPLEMENTARI (PRESENZE, 

BUDGET PERSONALE DIPENDENTE, NOTE SPESE); INTEGRAZIONE APPLICATIVI 

CPV: 79631000-6 (servizi di personale e di foglio paga); 79211110-0 (servizi di gestione 

retribuzioni); 51212000-1 (servizi di installazione di attrezzature di registrazione delle 

presenze); 72268000-1 (servizi di fornitura software); 7223000-6 (servizi di sviluppo di 

software personalizzati); 79411000-8 (servizi generali di consulenza gestionale) 

CIG: 94565006AA 

CUP: F84F22000930002 

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 

 

 

 

Il Direttore Generale 

PREMESSO CHE 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03.10.2022 è stato autorizzato l’espletamento ed il 

perfezionamento del contratto con l’Operatore Economico aggiudicatario della procedura in oggetto; 

- con determina a contrarre del 28.10.2022 (pr. nr. 41087) del Direttore Generale è stata avviata la gara 

a procedura aperta in ambito comunitario per la stipula di un contratto avente a oggetto la fornitura di 

servizi di: gestione paghe e contributi (payroll); complementari (presenze, budget personale dipendente, 

note spese); integrazione applicativi.; 

- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno 01.12.2022, sono 

pervenute le seguenti offerte: 

1. F2A S.R.L.; 

2. RTI: SIRFIN S.P.A. - SAPIA PIERCARMINE; 

3. RTI: GPI S.p.A. - LTP LEGAL & TAX PARTNER - SOCIETA' TRA AVVOCATI E COMMERCIALISTI 

S.T.P.R.L.; 

4. INTELCO ITALIA INFORMATICA S.R.L.; 

5. CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP; 

- in virtù della facoltà di cui all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, prevista nei documenti di gara, in 

merito all’inversione dell’odine di apertura delle buste, la Commissione Giudicatrice, nominata con 

provvedimento del 01.12.2022, ha proceduto ad esaminare l’offerta tecnica ed economica prima della 
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verifica della documentazione amministrativa da parte dell’Autorità di Gara nominata con provvedimento 

del 01.12.2022; 

- l’Autorità di Gara si è riunita in seduta pubblica virtuale il giorno 06.12.2022 per il download della 

documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici partecipanti; 

- la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta pubblica virtuale il giorno 06.12.2022 per il download 

delle Offerte Tecniche e in seduta riservata nei giorni 13.12.2022, 20.12.2022 e 09.01.2023 per l’apertura 

delle Offerte Tecniche, la verifica del loro contenuto nonché per procedere con le operazioni di 

valutazione tecnica e di attribuzione dei punteggi tecnici sulla base delle disposizioni contenute nei 

documenti di gara; 

- in esito alla seduta pubblica virtuale del 27.01.2023 la Commissione Giudicatrice ha assegnato 

all’Operatore Economico CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP un punteggio tecnico complessivo 

pari a 44,544 e, pertanto, inferiore alla soglia di sbarramento al punteggio tecnico quantificata in 50 punti 

all’art. 17.1 del Disciplinare di Gara; 

- in considerazione del punteggio attribuito all’Operatore Economico CENTURION PAYROLL SERVICE 

SPA STP, la Commissione Giudicatrice ha proposto l’esclusione dello stesso; 

DETERMINA 

per i motivi sopra espressi e che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. di escludere dalle successive fasi della procedura in oggetto l’Operatore Economico CENTURION 

PAYROLL SERVICE SPA STP. 
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Gli atti del presente provvedimento sono depositati in formato digitale presso l’Ufficio Acquisti e Gare di 

Lazio Innova S.p.A.. 

Il Direttore Generale 

Andrea Ciampalini 

_________________________________ 
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