Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
PRIMA SEDUTA RISERVATA
7 giugno 2017
* * *
GARA: Fornitura in locazione di apparecchiature informatiche
con i relativi servizi di gestione per l’A.S.L. TO3 (gara 2-2017) –
CIG 6944999A78.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 6.941.425,99,
di cui € 6.310.387,26 relativi alla durata di 60 (sessanta) mesi
della fornitura ed € 631.038,73 relativi all’opzione di proroga di 6
(sei) mesi, oltre I.V.A. ed oneri fiscali, oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari a Euro 0 (zero).
* * *
L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di giugno, alle ore
10:00, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n.
10 - Torino, nella sala riunioni area amministrativa del terzo piano, è
presente la Commissione giudicatrice, nominata nel Consiglio di
Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A. del 17/05/2017, così
costituita:
- Ing. Adriano LELI – Presidente della Commissione Giudicatrice;
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-

Dott. Davide Claudio GAY – Componente della Commissione

Giudicatrice;
- Sig. Giacomo CALABRÒ – Componente della Commissione
Giudicatrice;
Svolge la funzione di Segretario Verbalizzante il sig. Luca GRILLO,
dipendente della Funzione Appalti Pubblici.
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, constatata la regolarità
della convocazione con la presenza di tutti i componenti della
Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione apre i

propri lavori, cominciando l’esame della documentazione tecnica
presentata dal concorrente tenendo conto di tutti i requisiti richiesti
dai paragrafi 18 “Documentazione Tecnica” e 20 “Modalità di
Aggiudicazione” del Disciplinare di gara, da tutti i chiarimenti
pubblicati nonché dagli avvisi di rettifica e di proroga dei termini.
Alle ore 13:00, la Commissione sospende i propri lavori,
riaggiornando la seduta alle ore 14:30 del giorno 19 giugno 2017.
Il Presidente della Commissione affida al segretario verbalizzante i
plichi pervenuti, i quali vengono riposti in luogo appropriato alla loro
custodia, nella stanza archivio presso la Funzione Appalti Pubblici.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto
in unico esemplare come segue:
- Ing. Adriano LELI – Presidente della Commissione Giudicatrice
____________________________________________________
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- Dott. Davide Claudio GAY – Componente della Commissione
Giudicatrice
____________________________________________________
-

Sig. Giacomo CALABRÒ – Componente della Commissione

Giudicatrice
____________________________________________________
-

Sig. Luca GRILLO – Segretario Verbalizzante

____________________________________________________
(firmato in originale)
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