Fon.Coop
VERBALE nu
um. 5 del 22
2 luglio 2019
Oggetto: Apertura
A
Bussta C – Offferta Econom
mica ‐ Avviiso pubblico
o di procedu
ura negozia
ata, ai sensii
DELL’ART. 36,
3 COMMA 2, LETT. B, DEL
D d. LGS, N.
N 50/2016 E SS. MM., per
p il conferim
mento 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 14.30 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 C – Offerta Econo
omica.
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 econom
mica, il Presidente della seduta
s
di
gara, constaata l’assenzaa dell’operato
ore economiico partecipaante alla garaa, invitato tramite Pec.
Il Presidente
e, aperta la seduta
s
pubblica, informa preliminarm
mente tutti i prresenti che la
a Commissio
one ha
valutato l’off
fferta tecnica
a ammessa presentata
p
da
all’operatore economico partecipante
p
alla procedu
ura e quindi
da lettura pu
ubblica del punteggio
p
asssegnato:

OPERATOREE ECONOMICO
O

VENER
RUSO ARTUR
RO

PUN
NTEGGIO
OFFERTTA TECNICA
59
9,800

TUTTO CIO
O PREMESS
SO:
Il Presidente
e procede qu
uindi, unitam
mente ai comp
ponenti la Co
ommissione di valutazion
ne, alla verifica
dell’integrità
à e della com
mpletezza della documentazione della
a busta economica “C” pe
ervenuta.
Si passa qu
uindi all’aperttura della Bu
usta “C - Offe
erta Economiica” del Conc
corrente nu
um. 1 - VENERUSO
ARTURO ch
he risulta deb
bitamente firm
mata digitalm
mente e nella
a quale è offe
erto un ribassso d’asta pari al 20%.

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

20%

20,000

VENERUSO ARTURO
Pertanto i punteggi totali sono i seguenti:

OPERATORE ECONOMICO

PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

59,800

20,000

79,800

VENERUSO ARTURO

La graduatoria provvisoria pertanto risulta la seguente:

OPERATORE ECONOMICO

VENERUSO ARTURO

PUNTEGGIO
TOTALE
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

