Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
SECONDA SEDUTA PUBBLICA
10 gennaio 2019
GARA: Fornitura di un sistema software per il Centro Regionale
Antidoping (gara 141-2018)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 252.000,00 I.V.A.
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0,00 (zero)
* * *
L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di gennaio, alle ore
11:30, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 Torino, nella sala gare del terzo piano aperta al pubblico, è presente il
seggio di gara nominato con Disposizione del Consigliere Delegato di
S.C.R. Piemonte - S.p.A. n. 400 del 13/11/2018 composto dal
Responsabile della Procedura di gara Sig. Luca GRILLO, assistito da due
dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. ovvero la dott.ssa Rosalia
MANNO e la dott.ssa Ionela SAVEI, in sostituzione della dott.ssa
Anastasia PACE, la quale assume altresì la funzione di Segretario
verbalizzante.
Il Responsabile della Procedura di gara sig. Luca GRILLO, dato atto di
quanto sopra, dichiara aperta la seduta e comunica che, con riferimento
all’ammissione con riserva avvenuta nella seduta pubblica del 02/01/2019
del concorrente RTI EUSOFT s.r.l. (mandataria) e H.S. SYSTEM s.r.l.
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(mandante), è stata richiesta allo stesso integrazione ai sensi dell’art. 83,
comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fissando quale termine perentorio le ore
12:00 del 11/01/2019.
Il Seggio di gara, preso atto di quanto pervenuto sulla piattaforma
SINTEL, procede all’analisi della documentazione amministrativa.

OPERATORE
ECONOMICO
RTI
EUSOFT s.r.l.
(mandataria)
H.S. SYSTEM s.r.l.
(mandante)

DATA
PRESENTAZ
IONE
DOCUMENT
AZIONE su
piattaforma
SINTEL

VERIFICA
DOCUMENTAZIONE
INTEGRATIVA ex art.
83, comma 9, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

ESITO

mercoledì 2 Il Raggruppamento
gennaio 2019 ha prodotto il DGUE della
12.33.58 CET società H.S. SYSTEM
s.r.l..
ammesso al prosieguo
Il Responsabile della di gara
procedura
di
gara,
ammette il concorrente al
prosieguo di gara.

* * *
Il Responsabile della Procedura di gara, preso atto della regolare
funzionalità della piattaforma SINTEL, procede, così come indicato al
paragrafo 14.1) del Disciplinare di gara, all’apertura dell’offerta tecnica
del concorrente ammesso, con le seguenti risultanze:
OPERATORE ECONOMICO
RTI
EUSOFT s.r.l. (mandataria)
H.S. SYSTEM s.r.l. (mandante)

VERIFICA PRESENZA
BUSTE TECNICHE
ESITO
Il seggio di gara rileva che
ammesso
al
il concorrente ha prodotto
prosieguo
di
quanto
richiesto
dal
gara
Disciplinare di gara.

Esaurite le operazioni di cui sopra, e verificato che il concorrente è stato
ammesso al prosieguo di gara, il Responsabile della Procedura di gara
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comunica che la valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata da
apposita Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
* * *
Alle ore 11:40 la seduta pubblica viene chiusa e rinviata al giorno che
verrà fissato e comunicato con congruo anticipo tramite avviso pubblicato
sulla piattaforma SINTEL.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
-

Sig. Luca GRILLO – Responsabile della procedura di gara
_____________________________________________

-

Dott.ssa Rosalia MANNO – Componente del seggio di gara
_____________________________________________

-

Dott.ssa Ionela SAVEI – Componente del seggio di gara e
Segretario verbalizzante
______________________________________________
(firmato in originale)
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