
 

 

 
 
 

VERBALE GIUNTA CRUI 
18 gennaio 2023 

 
 

…………………………………………Omissis……………………………………………… 
 
 
Approvazione degli esiti del Seggio di gara e della Commissione di gara per 
l’aggiudicazione della gara relativa alla GARA APERTA DI APPALTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE DI SUPPORTO ALLA 
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA PER IL SISTEMA 
UNIVERSITARIO E DI RICERCA ITALIANO E RELATIVI SERVIZI 
MANUTENTIVI. CIG [9208565C39]. Aggiudicazione definitiva. 
 
 
La Giunta della CRUI, nella seduta del 20 aprile 2022, ha autorizzato, approvandone i 
documenti di gara, l’indizione di una procedura aperta per la realizzazione di una piattaforma 
software di supporto alla valutazione della produzione scientifica per il sistema universitario e 
di ricerca italiano e relativi servizi manutentivi. 
 
Esaurita la fase di pubblicità del procedimento in oggetto hanno presentato offerta sei 
operatori economici. 
 
La commissione di gara in seduta pubblica ha aperto e valutato in data 12 dicembre 2022 
l’offerta presentata dal concorrente e ha disposto l’aggiudicazione provvisoria a Svelto! – Big 
Data Cleaning and Analytics S. r. l. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

- constatato l’assolvimento della procedura di gara sotto il profilo della legittimità; 
- visto l’esito della procedura risultante dai verbali redatti (e qui allegati) del Seggio di 

gara e della Commissione di gara preposto all’aggiudicazione provvisoria della gara; 
- visti l’art. 32, comma 5 e l’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di 

aggiudicazione definitiva di appalti pubblici; 
- viste le valutazioni contenute nei verbali del Seggio di gara e della Commissione di 

gara in ordine all’ammissione e all’aggiudicazione provvisoria, 
- con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

la Giunta delibera 
 

- l’aggiudicazione definitiva a favore di Svelto! – Big Data Cleaning and Analytics S. r. 
l. della procedura aperta per la realizzazione di una piattaforma software di supporto 
alla valutazione della produzione scientifica per il sistema universitario e di ricerca 
italiano e relativi servizi manutentivi, alle condizioni proposte in sede di gara; 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

- di dare mandato per la stipula del contratto al Presidente della CRUI, nel previo 
rispetto dei termini e delle verifiche previste dalla legge e, in particolare, nell’art. 32 
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel d.lgs. n. 159/2011.  

 
 
 
 …………………………………………Omissis……………………………………………… 
 


