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SETTORE SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

PROCEDURA  SINTEL  n.104891377  DEL  12/12/2018  AGGIORNAMENTO 
TECNOLOGICO  DEL  SISTEMA  DI  PROIEZIONE  E  PRODUZIONE  DEL 
PLANETARIO DI PADOVA.
CIG 7705510402 CUP H99E18000190004.
Determinazione a contrattare n. 2018/17/0154 del 26/11/2018.

VERBALE DI GARA   N. 1  

APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’anno 2018 (duemiladiciotto),  il giorno 20 del mese di dicembre presso l'ufficio del 

Capo Settore  SIT in via Sarpi, 2, a Padova si svolge la seduta per la verifica della 

documentazione prodotta per la gara in oggetto, in luogo aperto al pubblico alle ore 

10.30, presiede la seduta il Responsabile Unico Procedimento Ing. Alberto Coro’, con 

l’assistenza dei dottori Loredana Polito e Ivan Bettina Piazza, impiegati e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la gara e da’ atto che le operazioni svolte attraverso la 

piattaforma  telematica  di  negoziazione  saranno  in  seduta  pubblica,  visionabile  dai 

concorrenti.

Il  Presidente  prende  atto  che  sulla  piattaforma  di  e-procurement  della  Regione 

Lombardia Arca - SINTEL ha fatto pervenire la propria offerta il seguente operatore 

economico: 

- Sky-Skan  Europe  GmbH  –  codice  fiscale  119/137/50529  P.IVA 

DE813056238
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Si  procede,  quindi,  con  riferimento  al  concorrente,  alla  verifica  sul  rispetto  delle 

prescrizioni  poste  dalla  lettera  d’invito,  relative  alla  modalità  di  presentazione  della 

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

alla presenza del dott. Dario Tiveron per Sky-Skan Europe GMBH.

Viene  dato  atto  che  il  concorrente  ha presentato  regolarmente  la  documentazione 

prescritta e ammette il concorrente alla successive fasi di gara.

Conclusa la verifica della documentazione amministrativa, il Presidente da’ atto che i 

lavori  proseguiranno  ad  opera  della  Commissione  Giudicatrice  appositamente 

nominata con determinazione n. 2018/17/0179 del 20/12/2018.

La seduta si conclude alle ore 11.00.

Il Presidente Ing. Alberto Corò
_________________________________

Dott.ssa Loredana Polito
_________________________________

Dott. Ivan Bettina Piazza
_________________________________
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