
 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIO DI HELP DESK 

INFORMATICO PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO –  

C.I.G. 871238658D 

 

Come da delibera del Consiglio del 17 dicembre 2020, ai fini dell’identificazione del 

soggetto per l’erogazione del servizio di Help Desk informatico per gli iscritti all’ordine 

degli avvocati di Milano (ai sensi all’art. 1 del D. L. n. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla L. 120/2020), gli Uffici hanno proceduto con la realizzazione dell’affidamento diretto 

con procedura negoziata  

 

In data 26 febbraio 2021 è stato pubblicato l’avviso di indagine del mercato con n 13 

manifestazioni di interesse pervenute. 

 

In data 15 aprile 2021 è stata indetta la procedura in oggetto mediante invito a n 13 

operatori individuati; entro la scadenza prevista del giorno 5 maggio 2021 sono prevenute 

numero 2 buste di partecipazione degli operatori economici: 

• MAAT SRL 

• TD GROUP ITALIA SRL 

 

In data 7 maggio 2021 si è tenuta la seduta pubblica di apertura della Busta 

contenente la documentazione amministrativa, presieduta dal RUP incaricato. 

 

Il 20 maggio 2021 si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata dal Consiglio 

con delibera del 6 maggio 2021 per l’apertura della Busta B – documentazione tecnica. 

A seguito di valutazione della Commissione in base ai criteri riportati nella lettera di invito, 

con l’assegnazione del seguente punteggio tecnico: 

• MAAT SRL   65,67 

• TD GROUP ITALIA SRL 62,00 

 

Il 27 maggio 2021, invitati gli operatori economici, in seduta pubblica si è data 

lettura dei punteggi tecnici. Successivamente, in seduta privata, il RUP ha proceduto con 

l’apertura della BUSTA C – documentazione economica, con i seguenti punteggi: 



 

 

 

 

 

• MAAT SRL   30,00 

• TD GROUP ITALIA SRL 23,19 

 

Dal punteggio totale (punteggio tecnico + punteggio economico) è risultata essere 

vincitrice la società Maat srl con il punteggio di 95,67 con offerta economica pari a € 

69.000,00 per un anno. 

 

Come da bando gli Uffici hanno avviato le procedure obbligatorie per le necessarie verifiche 

inerenti: 

• Antimafia 

• casellario Procura 

• agenzia delle entrate 

• casellario ANAC 

 

Nelle more della conclusione di tutti gli accertamenti necessari alla stipula del nuovo 

contratto, si ritiene di non interrompere il servizio di Help Desk e di avviare la contrattazione 

il più presto possibile. 

 

Milano, 1° giugno 2021. 

 

          

Il RUP 

Dott. Carmelo Ferraro 

 

 

 

 

 


