Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
SEDUTA TELEMATICA APERTURA OFFERTE ECONOMICHE
22 aprile 2022
GARA: Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’acquisizione di servizi e forniture a supporto dei sistemi delle centrali
uniche di risposta CUR NUE 112, dell’emergenza sanitaria 118 e NEA
116 117 della Regione Piemonte - CIG 8944030F08 (gara 79 - 2021).
* * *
L’anno duemila ventidue, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore
10:00, il Segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta di gara in
modalità telematica, tramite collegamento in videoconferenza sulla
piattaforma Google Meet; è presente il Seggio di gara nominato con
determinazione del Direttore Appalti ad interim di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 155 del 26 ottobre 2021, composto dal Responsabile del
procedimento di gara dott.ssa Patrizia GAMERRO, assistito da due
dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. ovvero il dott. Danilo GAMBERINI
in sostituzione del sig. Luca GRILLO e la dott.ssa Anastasia PACE la quale
assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante.
* * *
Il Segretario verbalizzante, dato atto che
-

in data 8 aprile 2022, risultano conclusi i lavori di valutazione della
Commissione giudicatrice, come riportato nel verbale dell’ultima
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seduta di pari data, conseguentemente tutti i verbali delle sedute
riservate della Commissione giudicatrice, sono stati pubblicati, sul sito
di S.C.R. - Piemonte S.p.A., nella sezione “Società trasparente/Bandi
di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura” al seguente link ove,
sarà altresì pubblicato il presente verbale;
-

in esito alle risultanze riportate nel verbale conclusivo del 8 aprile 2022,
la Commissione giudicatrice a conclusione della valutazione
complessiva dell’offerta tecnica, ha accertato il rispetto delle
caratteristiche tecniche e dei requisiti minimi previsti dal Capitolato
Tecnico di gara, valutando il progetto tecnico presentato da TIM S.p.A.,
unico operatore economico concorrente, idoneo;

-

il concorrente TIM S.p.A., unico operatore economico concorrente, è
pertanto ammesso all’apertura dell’offerta economica.

A questo punto, così come indicato nel Disciplinare di gara, si procede con
la formale verifica e valutazione dell’offerta economica ed in esito alla
disamina approfondita della documentazione presentata, l’offerta risulta
regolare, completa e conforme alle prescrizioni del Bando e del
Disciplinare di gara, formulata per gli importi complessivi nel seguito
dettagliati:
Offerta economica complessiva:16.008.240,64000 €
di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall'operatore
economico: 79.119,96000 €
di cui costi del personale: 2.637.332,13000 €
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Costi della sicurezza derivanti da interferenza: 0,00000 €
Verificato che, ai sensi dell’art. 97, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
costo del personale indicato dal concorrente rispetta i parametri retributivi
minimi di cui all’art. 23 c. 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e l’offerta
economica presentata, riporta correttamente: il numero di addetti impiegati
nel servizio, l’inquadramento e il monte ore complessivamente previsto per
l’esecuzione dell’appalto risultando congrua; il Responsabile della
procedura di gara propone pertanto l’aggiudicazione dell’appalto in favore
del concorrente TIM S.p.A.
Terminate tutte le attività, alle ore 11:00 la seduta viene chiusa.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
-

Dott.ssa Patrizia GAMERRO – Responsabile del procedimento di
gara;
_____________________________________________________

-

Dott. Danilo GAMBERINI Componente del seggio di gara;
_____________________________________________________

-

Dott.ssa Anastasia PACE– Componente del Seggio di gara e
segretario verbalizzante.
_____________________________________________________
(firmato in originale)
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