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 C.F. 001122334455
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

SEDUTA del 07-05-2019

Oggi, giorno 23-01-2019  ore: 16:40 in Esempio (RM), presso [INDICARE LA SEDE IN CUI SI SVOLGE LA SEDUTA DI GARA], viene esperita la procedura telematica per la gara: SCHEDA TECNICA/CAPITOLATO
.
La Commissione di gara ufficiosa, prevista dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la
disciplina dei Contratti", è composta dai Signori:  

1) Presidente: Stefano Acca 
2) Commissario: Eleonora Foddai 
3) Commissario: Ilaria Mariotti 
 

Funge da Segretario il Sig. maena  

Sono presenti i signori :
[INSERIRE L’ELENCO DEI PRESENTI]

Il Presidente fa presente che:
a seguito della determinazione [INDICARE IL NUMERO DI PROTOCOLLO] è stata autorizzata
l'assunzione di impegno di spesa per la gara SCHEDA TECNICA/CAPITOLATO attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa; l'offerta economicamente più
vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri di seguito indicati

Nome criterio/sub-criterio
Punteggio massimo attribuibile
CRITERIO 1
  CRITERIO 1.1
30.0000
Totale criterio: 30.0000
CRITERIO 2
  CRITERIO 2.1
40.0000
Totale criterio: 40.0000

Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:

Il Presidente fa presente che:
entro le ore 09:00 del giorno 30-04-2019  sono state ricevute sulla piattaforma web demo.acquistitelematici.it n. 0 offerte dalle seguenti Ditte:
  
I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non
essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge. 

Durante la verifica della documentazione amministrativa sono state rilevate anomalie nelle seguenti ditte:
NESSUNA 


Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 58, comma 3, del D.lgs. 50/2016 sono state selezionate le seguenti ditte:
NESSUNA

Il Responsabile del Procedimento, procede alla sblocco telematico delle offerte pervenute.
Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web demo.acquistitelematici.it delle offerte sia economiche che tecniche e il Presidente dà lettura delle stesse, che risultano le seguenti:
[INDICARE L’ELENCO DELLE OFFERTE]

Alle ore XX:XX hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, procedendo in successione nell'ordine che segue e attribuendo collegialmente, dopo attento esame, i punteggi cosi come di seguito riportati. 

1)  Offerta tecnica della ditta Leonardo Murru



