Fon.Coop
VERBALE nu
um. 3 del 22
2 luglio 2019
Oggetto: Ap
pertura Bustta B – Offertta Tecnica ‐ Avviso pubb
blico di proceedura negozziata, ai senssi DELL’ART..
36, COMM
MA 2, LETT. B, DEL d. LGS,
L
N. 50/2
/2016 E SS. MM., per ili conferimeento di n. 1 incarico dii
SUPPORTO operativo al
a responsab
bile dei sistem
mi informattivi e di supp
porto AL RUP
P per la pred
disposizionee
dI capitolato TECNICO di gara peer l’appalto del sistema
a informativvo di Fon.Co
oop, compreensivo di un
n
sistema di gestione
g
doccumentale – CIG Y6728D
D77E3
L'anno 2019
9 il giorno 22
2 del mese di
d luglio alle ore
o 10,15 prresso gli ufficci di Fon.Coo
op, siti in Via Treviso, 31,,
a seguito dii avviso pubb
blicato sul profilo di com
mmittente, si è riunita, in
n seduta pub
bblica, la com
mmissione dii
gara per l'in
ndividuazion
nedell'aggiud
dicatario perr l'appalto in
n epigrafe ed
d in particollare per l’ap
pertura dellaa
Busta B – Offerta Tecnicca.
c
La Commisssione è così composta:
PRESIDENTE: Molinara Mario
A
Fraancesco Anto
onio
MEMBRO: Agostino
MEMBRO: Carimini
C
Alesssio
SEGRETARIO VERBALIZZZANTE: Scun
ncio Silvia
La procedurra di gara si svolge
s
interaamente per via
v telematicca a mezzo di apposita piattaforma in
nformatica
di gestione delle gara, attivata
a
dalla stazione appaltante Fon
n.Coop.

All'orario sttabilito per l'apertura dellla busta con
ntenente l’offerta tecnicaa, il Presidente della sedu
uta di gara,
constata l’assenza dell’o
operatore ecconomico partecipante alla gara, invitato tramitee Pec.
TUTTO CIO
O PREMESS
SO:
Il Presidente
e, apre la se
eduta pubblicca e procede, unitamente
e ai compone
enti la Comm
missione di va
alutazione, a
verificare qu
uindi l’integrità e il conten
nuto del plico
o virtuale con
ntenente l’offferta tecnica dell’operatorre ammesso
o
e l’insussisttenza di alterrazioni o man
nomissioni.
Si iniziano quindi
q
i lavorri di apertura della busta virtuale
v
pervenuta conten
nente l’offerta tecnica del
concorrente
e ammesso, come da reg
gistro a seguire:

Concorrentte num. 1 ‐ VENERUSO
V
A
ARTURO
Nella busta digitale B – Offerta Tecn
nica, debitam
mente firmata
a digitalmente
e, sono presenti:
- CV di 24 pagine;
p
- Offerta teccnica di 25 pa
agine.
---------I lavori della
a seduta pubblica termin
nano alle ore
e 10:20 e la Commission
ne si riconvo
oca per lo sttesso giorno
o
alle ore 10:3
30 in seduta riservata pe
er iniziare la valutazione
v
dell’offerta
d
te
ecnica amme
essa.

Il presente verbale viene pubblicato tramite apposito avviso a mezzo piattaforma telematica e sul sito
internet del Fondo.

Letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

PRESIDENTE: Molinara Mario
MEMBRO: Agostino Francesco Antonio
MEMBRO: Carimini Alessio
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Scuncio Silvia

