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VERBALE COMMISSIONE DI GARA 

SEDUTA RISERVATA 

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di Luglio alle ore 9.00 

3 Luglio 2020 ore 09.00 

Il dott. Fabrizio De Angelis in Roma, la dott.ssa Mattea Capelli in Roma, la 

dott.ssa Margherita Botta in Salerno, si riuniscono, collegati in videoconfe-

renza tramite Google Meet, quali componenti della Commissione giudicatrice, 

giusta nomina del Direttore Generale n. 2801/2020 in data 09 giugno 2020, 

della procedura di cui all’art. 36, comma 2. Lett. B), D. Lgs n. 50/2016 e 

ss. mm., mediante RDO sul MEPA per l’affidamento dei servizi di a) monitoraggio 

della reputazione internazionale della Sapienza; b) supporto nella progetta-

zione e attivazione di desk per la promozione del sistema formativo della 

Sapienza; c) supporto nel reclutamento di studenti internazionali nei paesi 

target attraverso la pianificazione degli eventi e delle fiere alle quali la 

Sapienza prenderà parte e attraverso la gestione di agenti di reclutamento 

individuati dall’appaltatore, RDO n. 2558792, CIG n. 81760734E1.  

La Commissione rileva che nel verbale della seduta riservata del 26.06.2020 è  

stata riportata la seguente dicitura: “Infine, relativamente all’elemento 2b 

la Commissione evidenzia che le proposte migliorative, siano buone e conformi 

a quanto richiesto nel capitolato di gara e la media aritmetica dei coeffi-

cienti assegnati a ciascuno dei tre elementi tecnici discrezionali è pari a 

0,73333 e, pertanto, il punteggio assegnato è pari a 11,10 punti (2b= 15*0,74). 

La Commissione dà atto che tutti i calcoli per la determinazione dei coeffi-

cienti di valutazione e dei punteggi sono effettuati con arrotondamento mate-

matico alla seconda cifra decimale, così come previsto al punto 15.4 del 

Disciplinare di Gara”. 
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La Commissione, pertanto, prende atto del mero errore materiale relativo 

all’arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale del coefficiente 

0,7333. Considerato che il corretto arrotondamento è pari a 0,73 e che, 

pertanto, il punteggio risultante dalla formula prevista per il calcolo del 

punteggio dal Disciplinare di Gara è pari a 10,95 (2b=15*0,73), la Commissione 

rettifica parzialmente il verbale della seduta riservata del 26 giugno 2020 

così come segue: “Infine, relativamente all’elemento 2b la Commissione evi-

denzia che le proposte migliorative, siano buone e conformi a quanto richiesto 

nel capitolato di gara e la media aritmetica dei coefficienti assegnati a 

ciascuno dei tre elementi tecnici discrezionali è pari a 0,73333 e, pertanto, 

il punteggio assegnato è pari a 10,95 punti (2b= 15*0,73)”.  

La Commissione integra il verbale del 26 giugno 2020 indicando che il punteggio 

totale assegnato all’offerta tecnica presentata dalla Studentsworld s.r.l. è 

pari 58,95 punti. 

Salvo quanto fin qui rettificato e integrato, la Commissione dà atto che resta 

fermo, invariato e confermato quanto riportato nel verbale della seduta ri-

servata del 26 giugno 2020. 

Alle ore 09.15 la Commissione conclude i lavori e chiude la seduta riservata. 

Il presente verbale, composto da 3 pagine è approvato all’unanimità e sotto- 

scritto dalla Commissione. 

IL PRESIDENTE 

Dott. Fabrizio De Angelis 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss. mm 

I MEMBRI 

Dott.ssa Mattea Capelli 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss. mm 
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Dott.ssa Margherita Botta 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss. mm 

 

 

 


