
COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina

IX SETTORE
S ta ff dei Servici ed U ffici del Segretario Generale

VERBALE DI GARA n. 3 del 16/07/2020 

Seduta pubblica

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza all’infrastruttura di rete e 
informatica del comune di Aprilia e nomina amministratore di sistema mediante procedura aperta e con 
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, CIG: 82894037C0_____________

L’anno duemilaventi addì il 16 (sedici) del mese di luglio alle ore 10,21, presso il Comune di Aprilia Sala Consiliare (1° 

piano), in sala aperta al pubblico, si sono riuniti in seduta pubblica il Responsabile unico del procedimento di gara, Sig.ra 

Paola Di Lelio, Responsabile della Posizione Organizzativa del IX Settore Segreteria Generale e Protocollo, per l’appalto 

del servizio di assistenza all’infrastruttura di rete e informatica del comune di Aprilia e nomina amministratore di sistema, 

coadiuvata da un gruppo di lavoro costituito da l’Arch. Paolo Terribili, Dirigente del V Settore “Lavori Pubblici e 

Trasporti”, il Geom. Enrico Di Marco, Responsabile di Posizione Organizzativa del V Settore, la Dott.ssa Federica Angeli, 

dipendente del Servizio Avvocatura del comune di Aprilia giusta Det. R.G. n. 600 del 25/06/2020.

Ciò premesso,__il sottoscritto RUP alle ore 10,21 si collega al portale telematico e dichiara aperta la seduta

pubblica.

Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante o delegato delle imprese partecipanti.

Visto il verbale n. 1 del 30.06.2020 ed il verbale n.2 del 01/07/2020 con i quali veniva avviata la procedura di soccorso 

istruttorio richiedendo ai sottoelencati operatori economici l’integrazione della documentazione amministrativa sotto 

riportata, entro il termine del 10/07/2020:

Ragione sociale Motivazione richiesta soccorso istruttorio
BETACOM SRL Integrazione Dichiarazioni DGUE
Consorzio Innovo s.r.l. Integrazione domanda e dichiarazioni DGUE
Copy Service srl Integrazione sottoscrizione polizza e PASSOE
HD Solution S.r.l. Integrazione polizza
LASER ROMAE S.r.l. Integrazione polizza

Considerato che:

tramite accesso al portale telematico appalti del Comune di Aprilia si procede alla verifica della documentazione trasmessa, 

che risulta per tutti gli operatori conforme a quanto richiesto;

Pertanto si procede alla ammissione dei suddetti operatori economici, chiudendo sul portale la fase di soccorso istruttorio 

alle ore 10,53.



Il gruppo di lavoro sospende la seduta di gara alle ore 11.00 dando atto che si procederà alla trasmissione della 

documentazione di gara alla costituenda commissione valutatrice successivamente alla sua costituzione.

Il Responsabile unico del 
Sig.ta Paola Di Lelio

procedimento < g

Il Membro del Seggio di Gara 
Arch. Paolo Terribili

Il Membro del Seggio di Gara 
Geom. Enrico Di Marco

Il Membro del Seggio di Gara 
Dott.ssa Federica Angeli

j


