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VERBALE DI GARA

Il giorno 5 dicembre 2017 alle ore 9.15, presso gli uffici del Settore Servizi Informatici e Telematici in via

Fra’ P. Sarpi, 2, in luogo aperto al pubblico, la sottoscritta Dott.ssa Loredana Polito Funzionario P.O.

(giusta delega del Capo Settore Servizi Informatici e telematici n. 2017/17/0047 del13/4/2017), presiede

la seduta  della gara in oggetto, con l’assistenza dei Sigg. Ivan Bettina Piazza e Marilena Osto in qualità

di testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la gara telematica effettuata tramite portale MEPA  e prende atto che ha

fatto pervenire la propria offerta il seguente operatore economico:

1. ATOS ITALIA Spa.

Il  Presidente  procede  con  riferimento  al  concorrente  sopra  detto,  alla  verifica  sul  rispetto  delle

prescrizione poste  dal  disciplinare di  gara,  relative  alle  modalità  di  presentazione dell’offerta  e alla

documentazione amministrativa (corrispondente alla busta “A” delle gare tradizionali).

Viene dato atto che il concorrente ha presentato regolarmente la documentazione prescritta e, quindi,

viene ammesso alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.

Il Presidente procede all’apertura dell’offerta economica e alla lettura della stessa: le risultanze della

gara sono dettagliate nel prospetto allegato al presente verbale in modo da formarne parte integrante e

sostanziale.

Conseguentemente,  il  Presidente  di  gara  formula  la  proposta  di  aggiudicazione  dell’appalto,  in

osservanza della graduatoria risultante dall’allegato prospetto.

Il  Presidente rimette copia del  presente verbale al  Responsabile del  procedimento per il  seguito di

competenza.

Alle ore 10.00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara.

Il Presidente di gara
dott.ssa Loredana Polito

(firmato digitalmente)
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