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Sulla base dell’apertura delle busta “C - offerta economica” e delle relative risultanze, il punteggio 
economico assegnato al concorrente risulta quindi essere il seguente: 

 

OPERATORE ECONOMICO  RIBASSO OFFERTO
PUNTEGGIO 

OFFERTA ECONOMICA 

VENERUSO ARTURO  20%  20,000 

 

Pertanto i punteggi totali sono i seguenti: 

OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO 

OFFERTA TECNICA 
PUNTEGGIO 

OFFERTA ECONOMICA 
PUNTEGGIO
TOTALE 

VENERUSO ARTURO  59,800  20,000  79,800 

 

La graduatoria provvisoria pertanto risulta la seguente: 

OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO 
TOTALE 

VENERUSO ARTURO  79,800 

 

Si procede quindi alla verifica delle offerte anomale ma non risulta nessuna anomalia. 

Il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria provvisoria finale, 
formula la proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto nei confronti di Veneruso Arturo con un 
punteggio totale di 79,800, per un importo di aggiudicazione di 31.600,00 €, oltre IVA. 

Il RUP informa la Commissione che procederà quindi con le verifiche relative alla comprova dei 
requisiti per il concorrente aggiudicatario provvisorio. 

- - - - - - - - - - 

I lavori della seduta pubblica terminano alle ore 14:40 ed il Presidente informa che al termine delle verifiche, 
sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva. 
 
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 


