Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
SECONDA SEDUTA PUBBLICA
30 ottobre 2019
GARA: Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di
cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 10.196.928,10
I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero)
* * *
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore
09:39 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. 173 del 5 giugno 2019 composto dal
Responsabile del Procedimento ing. Adriano LELI, assistito da due
dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A., ovvero il dott. Danilo
GAMBERINI e il sig. Luca GRILLO, il quale assume altresì la funzione
di Segretario verbalizzante.
Sono presenti inoltre i sotto indicati rappresentanti dei concorrenti, come
dai modelli “Informativa rilevazione presenze sedute pubbliche” acquisiti
agli atti dalla Direzione Appalti, unitamente alle copie dei documenti
d’identità, procure e/o deleghe:
sig./sig.ra

Rappresentante in sala per la società
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Daniela ZANNELLA
Roberto RESTINI

Fastweb S.p.A.
Telecom Italia S.p.A.

Il Responsabile del Procedimento, dato atto di quanto sopra, dichiara
aperta la seduta di gara informando i presenti che si procederà al sorteggio
dei membri effettivi e supplenti, diversi dal Presidente, della
Commissione giudicatrice, comunicando che per il ruolo di Presidente
della Commissione giudicatrice sarà individuato un Dirigente di S.C.R. Piemonte S.p.A..
Il Responsabile del Procedimento riferisce che, con nota prot. SCR n.
9377 del 17/10/2019, il Settore Sistema Informativo Regionale della
Regione Piemonte, su richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A., ha fornito una
rosa di funzionari del predetto settore con adeguata esperienza e
competenza per poter partecipare alla Commissione giudicatrice in
oggetto, come di seguito riportato:
Alessandro FIDANZA
Eugenio LAI
Gabriele NOCERINO
Pasquale VOLONTÀ

Il Responsabile del Procedimento precisa che verranno estratti a sorte n. 2
nominativi quali componenti effettivi e n. 1 nominativo quale supplente,
utilizzando un’urna trasparente all’interno della quale vengono inseriti i
bigliettini di carta ripiegati riportanti i nominativi, previamente verificati
dai presenti in sala.
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La sig.ra Daniela ZANNELLA presente in sala per Fastweb S.p.A.
procede, su invito del Responsabile del Procedimento, all’estrazione dei
nominativi tra i quattro biglietti inseriti nell’urna; di seguito le risultanze
dell’estrazione:
1° biglietto estratto: Pasquale VOLONTÀ quale membro effettivo;
2° biglietto estratto: Gabriele NOCERINO quale membro effettivo;
3° biglietto estratto: Alessandro FIDANZA quale membro supplente;
4° biglietto estratto: Eugenio LAI quale membro supplente.
* * *
Esaurite le operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice sarà
nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016
e s.m.i..
* * *
Alle ore 09:45 la seduta viene chiusa e rinviata al giorno che verrà fissato
e comunicato con congruo anticipo tramite avviso pubblicato sulla
piattaforma di E-procurement “SINTEL”.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
-

Ing. Adriano LELI – Responsabile del Procedimento
_____________________________________________

-

Dott. Danilo GAMBERINI – Componente del seggio di gara
_____________________________________________

Pagina 3 di 4

-

Sig. Luca GRILLO – Componente del seggio di gara e Segretario
verbalizzante
______________________________________________
(firmato in originale)
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