Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. - Piemonte S.p.A.”
TERZA SEDUTA TELEMATICA
WEB-CONFERENCE
5 luglio 2021
GARA: Servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla
G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali a favore di S.C.R.
Piemonte S.p.A. e dei soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i.
(gara 26-2021) CIG 8679366766. IMPORTO COMPLESSIVO
MASSIMO PRESUNTO DELL’APPALTO € 4.550.000,00, IVA
esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00.
* * *
L’anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 14:40
in seduta di gara in modalità web-conference su Meet di Google in
esecuzione alle disposizioni emanate riguardanti le “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, è presente il seggio di gara nominato con determinazione del
Direttore Appalti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. n. 47 del 26 aprile 2021
composto dal Responsabile del procedimento dott. Danilo GAMBERINI,
assistito da due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. ovvero il sig. Luca
GRILLO e la dott.ssa Manuela PECCARISI la quale assume altresì la
funzione di Segretario verbalizzante.
Sono inoltre presenti i sottoindicati rappresentanti dei concorrenti, come
dai modelli “Informativa rilevazione presenze sedute pubbliche” acquisiti
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agli atti dalla Direzione Appalti, unitamente alle copie dei documenti
d’identità, procure e/o deleghe:
Nominativo
Laura DI BASILIO
Andrea BARBANI
Emanuela FERRETTI
Guido SCOGNAMIGLIO
Michela STELLA

Rappresentante per la società
VIVENDA s.r.l.
VIVENDA s.r.l.
LEXMEDIA s.r.l.
EDINDUSTRIA - Centro per le
Comunicazioni d'Impresa s.r.l.
STC MANAGING s.r.l.

* * *
Il Responsabile del procedimento, dato atto di quanto sopra, dichiara
aperta la seduta di gara riferendo che nel corso della seduta odierna il
Seggio di gara procederà a dare lettura delle risultanze relative alla seduta
riservata dello scorso 29 giugno ovvero, l’avvenuta rideterminazione del
punteggio relativo all’offerta economica e conseguentemente la
rideterminazione della sommatoria tra il punteggio tecnico e quello
economico, conseguenza della verifica della corretta applicazione delle
formule previste dalla lex specialis di gara nella compilazione del
“Modello C3-Tabella offerta economica”.
Alla luce delle già menzionate operazioni, viene attribuito il seguente
nuovo punteggio totale:
Punteggio
tecnico
riparametrato

Punteggio
economico

Punteggio
totale

LEXMEDIA s.r.l.

70,00

27,48

97,48

VIVENDA s.r.l.

65,24

29,28

94,52

EDINDUSTRIA - Centro per le
Comunicazioni d'Impresa S.r.l.

52,76

24,53

77,29

Concorrente
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RTI STC MANAGING s.r.l. PUBBLIGAREMANAGEMEN
T s.r.l.

41,42

21,40

62,82

INFO s.r.l.

31,01

15,58

46,59

Alle ore 14:55 la seduta pubblica viene chiusa.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
-

Dott. Danilo GAMBERINI – Responsabile del procedimento
_________________________________________________

-

Sig. Luca GRILLO – Componente del seggio di gara
_________________________________________________

-

Dott.ssa Manuela PECCARISI – Componente del seggio di gara e
Segretario verbalizzante
_________________________________________________
(firmato in originale)
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