Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
SECONDA SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA
23 aprile 2021
* * *
GARA: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione
del sistema di contabilità di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale Lotti 1 e 2 (gara 11-2021).
IMPORTO

COMPLESSIVO

PRESUNTO

DELL’APPALTO:

€ 782.500,00, IVA esclusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00)
* * *
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore 10:35 in
seduta pubblica mediante il sistema di videoconferenza, è presente il Seggio di
gara nominato con Determinazione del Direttore Appalti prot. n. 19 del 10 marzo
2021, composto dal Responsabile della procedura di gara Dott.ssa Patrizia
GAMERRO, assistito da due dipendenti di S.C.R. Piemonte S.p.A. ovvero la
Dott.ssa Rosalia MANNO e la Dott.ssa Donatella DIOTTI, la quale assume altresì
la funzione di Segretario verbalizzante. È inoltre presente il Dott. Luigi SUTTI,
dipendente di S.C.R. Piemonte - S.p.A.
* * *
Il Responsabile della procedura di gara Dott.ssa Patrizia GAMERRO, dato atto di
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quanto sopra, dichiara aperta la seduta di gara e comunica che nella seduta odierna
il Seggio di gara procederà all’apertura a sistema delle buste telematiche tecniche
per verificarne la completezza formale rispetto a quanto previsto dal disciplinare
di gara.
Il Seggio di gara, quindi, prende atto della regolare funzionalità della Piattaforma
di E-procurement “SINTEL”.
Alle ore 10:40 si collega in videoconferenza, in rappresentanza del concorrente
Tempo s.r.l., il Sig. Francesco CAPRUZZI, come da Modello “Informativa
rilevazione presenze sedute pubbliche telematiche” acquisita agli atti della
Direzione Appalti, unitamente alla copia del documento di identità e di delega.
A seguire il Seggio di gara procede con l’apertura delle buste telematiche
contenenti l’“Offerta Tecnica” presentata da ogni singolo concorrente e ne
verifica la completezza formale e l’integrità del contenuto, con le seguenti
risultanze:
LOTTO

OPERATORE
ECONOMICO

RISULTANZE

ESITO

1

TEMPO S.R.L.

Il Seggio di gara constata
la presenza dell’offerta
tecnica,
che
risulta ammesso al prosieguo di
conforme
a
quanto gara
richiesto dal disciplinare
di gara

2

GRUPPO
INFORMATICA E
SERVIZI GIES
S.R.L.

Il Seggio di gara constata
la presenza dell’offerta
tecnica,
che
risulta ammesso al prosieguo di
conforme
a
quanto gara
richiesto dal disciplinare
di gara
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Esaurite le operazioni precedentemente descritte, alle ore 10:55 il Seggio di gara
rinvia i lavori alla Commissione giudicatrice, per la disamina e la valutazione, in
apposite sedute riservate, delle offerte tecniche presentate dai concorrenti.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:
-

Dott.ssa Patrizia GAMERRO – Responsabile della Procedura di gara
_(firmato in originale)_______________________

-

Dott.ssa Rosalia MANNO – Componente del seggio di gara
_(firmato in originale)___________________________

-

Dott.ssa Donatella DIOTTI – Componente del seggio di gara e Segretario
verbalizzante
_(firmato in originale)____________________________

Pagina 3 di 3

