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VERBALE DI GARA N. 1

ESAME OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

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 2020, addì 31, del mese di Luglio, alle ore 10:20 e seguenti, presso 1°Aula Consiliare del Comune
di Aprilia (LT), sita in piazza Roma, 1, si insedia la Commissione giudicatrice nominata con
determinazione n. 688 del 23.07.2020, ai sensi ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la valutazione delle
offerte tecnico ed economico presentate dalle ditte concorrenti per la procedura di gara finalizzata alla
selezione dell'affidatario per la gestione del servizio di assistenzaall'infrastruttura di rete e informatica del
Comunedi Aprilia e assunzionedell'incarico di amministratore di sistema:

Presidente: Dott.ssa Gloria Di Rini — Segretaria Generale del Comunedi Aprilia nonché Dirigente del

Settore IX, cui fa capo la gestione del sistema informatico;

Arch. Paolo Ferraro — Dirigente del Settore Urbanistica e Dirigente ad interim del Settore Attività

Produttive del Comunedi Aprilia;

Dott. Filippo Valentini - dipendente del Consorzio Sviluppo Industriale Roma- Latina;

Segretario verbalizzante:

Sig.ra Luciana Tocci — dipendente del Comunedi Aprilia assegnata presso il IX settore “Staff deiservizi

ed uffici del Segretario generale;

I quali hanno dichiarato l’assenza di situazioni ostative alla nomina a commissario di gara, ai sensi degli

artt. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016,dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e di aver preso visione del

Codice di Comportamento dell’Ente;

Si dà atto che nonè presente alcun rappresentante o delegato delle imprese partecipanti.

PREMESSO CHE:

- che con verbale n. 1 del 30/06/2020 il RUP coadiuvato da un gruppo di lavoro, ha ammessoalla gara I
ditte Multivendor Service S.r.l. e la SM.I. Tecnologes and Consulting s.r.1. e nel contemporichiesto il
soccorso istruttorio per l’integrazione della documentazione amministratia alle ditte Betacom S.r.l.;
Consorzio Innovo; Copy Service S.r.1.; HD Solution S.r.l; Laser Romae S.r.l.; \
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- che le sopracitate ditte hanno integrato la documentazione amministrativa entro il terminestabilito;

- che con verbale n. 3 del 16/07/2020 il RUP coadiuvato da un gruppo di lavoro, tramite accesso al
portale telematico appalti del Comune di Aprilia ha proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa avviata con il soccorso istruttorio, dando atto della conformità di quanto richiesto,
procedendoall’ammissione anche degli operatori economicisopracitati;

Che come da avviso pubblico in data 31.07.2020 si è riunita la commissione giudicatrice in seduta
pubblica, tramite accesso al portale telematico appalti del Comunedi Aprilia, per la verifica dell’offerta
tecnica limitatamente alla presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara.

La commissione giudicatrice accede al portale telematico raggiungibile all'indirizzo internet:

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albocomunediaprilia, effettua l’accesso digitale nell’apposita sezione
della gara CIG 82894037C0e daatto dell’elenco delle aziende ammesse, comedi seguito:

- BETACOMS.rl.

- CONSORZIO INNOVO
- COPY SERVICES.r.l.

-  HDSOLUTION S.r.l

- LASER ROMAE

- MULTIVENDOR SERVICE

- S.M.I TECNOLOGES AND CONSULTING

E procede di seguito all’apertura del plico digitale “Offerta Tecnica” e secondo l’ordine progressivo
presente sulla piattaforma, alla verifica della sottoscrizione in formato digitale e del contenuto delle
offerte tecniche come segue:

BETACOMS.r.l. l'offerta è firmata digitalmente Offerta unico file composto da n. 150 pag.
dal Sig. AUDINO CLAY

 

CONSORZIO INNOVOl’offerta in archivio ARCHIVIO COMPRESSO CONTENENTEN.6
compressoè firmata digitalmente dal Sig. FILE:
BONURA ANDREA offerta tecnica composta da pag. 57

Cert. ISO 27001/2013
C.V.
Cert. ISO 14001
Cert. ISO 9001
Cert, BS 25999    O
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COPY SERVICE S.r.l. l’offerta è firmata Offerta unicofile composto da n. 10 pag
digitalmente dal Sig. DAVID PIERLUIGI

   

   
    

Offerta compostada n.2 file:

1. Offerta tecnica composta da n. 24 pag.
2. CV Comunedi Aprilia composto da n. 19

Pag.

HD SOLUTIONS.r.l. l’offerta è firmata

digitalmente dal Sig. BARUZZI MAURIZIO    
  

    

 

 
 



LASERROMAE$r.l.l’offerta è firmata —| Offertacomposta dan.2 file: —
digitalmente dal Sig. ra MAGGINI LAURA 1. Offerta tecnica composta da n. 40 pag.

2. CV- GDPRcompostoda n. 3 pag.

 

 

MULTIVENDOR SERVICES.r.l. l’offerta è Offerta unico file composto da n. 26 pag.
firmata digitalmente dal Sig. TOGNONI LUCA

 

 
S.M.I. TECNOLOGIES AND CONSULTING Offerta unico file composto da n. 61 pag.
S.rl. l’offerta è firmata digitalmente dalla Sig.ra
PIZZUTO MARIA STELLA   
La commissione giudicatrice in seduta pubblica alle ore 10:55 del 31.07.2020 dichiara chiusa la seduta.

Di quanto sopra redatto, il presente verbale che letto e conOvjenesottoscritto.

Il Presidente Dott.ssa Gloria Di Rini ee

Il Componente — Architetto Paolort

Il Componente — dott. Filippo ValentiniSTINZT

La Segretaria erbalizzante

 

 


