Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
SEDUTA RISERVATA del 04 agosto 2017
* * *
GARA: Fornitura a noleggio, montaggio, smontaggio degli stand,
degli arredi, delle attrezzature tecniche e informatiche per la Job
Fair IOLAVORO e il Campionato dei Mestieri WorldSkills
Piemonte 2017 – (gara 86-2017)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 110.239,00
(I.V.A. al 22% esclusa) inclusi € 3.307,17 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso così suddivisi:
-

Area IOLAVORO - € 50.239,00 (I.V.A. al 22% esclusa) inclusi
€ 1.507,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-

Area WorldSkills - € 60.000,00 (I.V.A. al 22% esclusa) inclusi
€ 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
* * *
PREMESSO CHE:

-

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 86 del
19/07/2017 è stato approvato l’avviso manifestazione di interesse;

-

nella medesima disposizione è stato nominato il Seggio di gara con la
seguente composizione: Dott.ssa Anastasia PACE - Responsabile
della Procedura di gara; Dott.ssa Irene BOZZOLAN - componente
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effettivo; Dott.ssa Ionela SAVEI - componente effettivo incaricata
altresì della verbalizzazione delle operazioni di gara;
-

l’avviso manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito internet
di SCR – Piemonte S.p.A. in data 20/07/2017;

-

la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni
d’interesse era fissata per le ore 12:00 del giorno 04 agosto 2017;
* * *
L’anno duemiladiciassette, il giorno 04 del mese di agosto, alle ore
14, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 Torino, in uno degli uffici del terzo piano, in seduta riservata, è
presente il seggio di gara nominato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 86 del 19/07/2017 composto dalla Dott.ssa
Anastasia PACE quale Responsabile della Procedura di gara, dalla
Dott.ssa Irene BOZZOLAN quale componente effettivo e dalla
Dott.ssa Ionela SAVEI quale componente effettivo incaricata altresì
della verbalizzazione delle operazioni di gara.
Il Responsabile della Procedura di gara dichiara aperta la seduta.
Il Seggio di gara rileva che sono pervenute 4 (quattro) manifestazioni
d’interesse da operatori economici, come da elenco che segue, stilato
in base all’ordine di protocollo di ricezione:

NUM.
1
2
3
4

PROTOCOLLO SCR
7107 del 25/07/2017
7217 del 27/07/2017
7451 del 31/07/2017
7630 del 4/08/2017

OPERATORE ECONOMICO
Expo-Rent s.r.l.
Ab Comunicazioni s.r.l.
P&P Italia s.r.l.
Dge System s.r.l.
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Il Seggio di gara rileva inoltre che:
-

l’operatore economico Expo-Rent srl non possiede i requisiti di
tecnica-professionale richiesti per partecipare alla presente procedura e
che pertanto lo stesso non viene ammesso alla fase di gara. Alla luce di
quanto sopra, le manifestazioni d’interesse degli operatori economici
che soddisfano i criteri di selezione richiesti, risultano essere 3 (tre)
come di seguito indicato:

NUM.
1
2
3

PROTOCOLLO SCR
7217 del 27/07/2017
7451 del 31/07/2017
7630 del 4/08/2017

OPERATORE ECONOMICO
Ab Comunicazioni s.r.l.
P&P Italia s.r.l.
Dge System s.r.l.

Alle ore 14.30 la seduta viene chiusa.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto
in unico esemplare come segue:
-

dott.ssa Anastasia PACE – Responsabile della Procedura di gara

_______________________________________________________
-

dott.ssa Irene BOZZOLAN – componente del seggio di gara

_______________________________________________________
-

dott.ssa Ionela SAVEI – componente del seggio di gara –

Segretario verbalizzante

(firmato in originale)
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