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Verbale per l'affidamento del servizio di "Manutenzione e supporto tecnico specialistico
audio/video per la realizzazione di iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione
Comunale". Periodo:

1o

ottobre 2016

-

30 settembre20lT. CIG 673873540A

Con determinazione dirigenziale n.412 del29l0612016 sono stati approvati gli atti preliminari, consistenti
nel Capitolato d'appalto, nel bando di gara e suoi allegati, per la procedura aperta da gestire in modalità
telematica sr.rlla piattaforrna SINTEL di Arca Regione Lombardia ai sensi del D. Lgs.6612014 art.9 comma
4, converlito nella Legge 8912014, per I'affldamento del servizio in oggetto;
con l'atto suddetto veniva stabilito di applicare il criterio di aggiudicazione dell'offefta economicamente
vantaggiosa previsto dall'ar1" 95 del D. Lgs. 5012016;

piùr

alle ore 12,00 del giorno 0210912016 è scadr"rto il tennine per la presentazione delle offerte telematiche
piattaforma SINTEL:

sLrlla

con determinazione dirigenziale n.611 del 0510912016 è stata istituita apposita commissione

gara

di

composta dai sigg.:

Presidente

Dr. Marco

Papa

Dirigente Settore Sviluppo di Comunità

Componente Dr. Salvatore Beccaccini Responsabile Servizi alla Cittadinanza
Componente Geom. Vito Petita
Responsabile Ufficio Eventi;
a parlire dalle

ore 9,00 delgiorno 0710912016, in seduta pubblica, sono iniziate le operazioni di svolgirnento

della gara"

Nella seduta dell' 0810912016, la Commissione giudicatrice sopra nominata ha approvato e sottoscritto i
singoli repoft di svolgirnento della gara telernatica. generati automaticamente dal sistema informatico della
piattaforma SINTEL, dai quali è risultato quanto di seguito in dettaglio:

CONCORRENTE
GIOSTRA Coop. Soc. ONLUS

PUNTEGGIO

IMPORTO

56,67160

33.810.00

La Commissione giudicatrice, per le motivazioni contenute nei reporl di svolgimento della procedura di gara,
propone l'aggiudicazione provvisoria della gara alla GIOSTRA Coop. Soc. ONLUS, avendo la stessa
presentato un'offerta economicamente var
Responsabile Unico del Procedirnento per l'
Dr. Marco Papa
Dr. Salvatore Beccaccir-ri
Geom. Vito Petita

iosa e rimette gli atti di espletarnento
degli atti conseguenti.

della gara al

