Appalto specifico n. 2692867
per l’affidamento di acquisto di licenze, assistenza e cloud nell’ambito del sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per
l’informativa e le telecomunicazioni
CODICE CIG: 8526630DA8
Verbale delle operazioni di gara
Il giorno 24 novembre 2020 è stata bandita dal Direttore operativo dott. Paolo Pretti l’appalto
specifico sul Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando ICT messo a disposizione dalla Consip
S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.50/2016
Importo complessivo posto a base di gara: Euro 286.311,81 IVA esclusa
Termine di scadenza delle offerte: 22/12/2020 ore 12:00
Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 28, comma
2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 17 della L.P. 2/2016
Al confronto sono stati invitati tutti gli operatori economici ammessi alle categorie merceologiche
oggetto dell'Appalto Specifico.
Decorso il termine di scadenza offerte il banditore ha delegato, tramite apposita funzionalità prevista
sul Sistema, il Direttore dell’Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo S.p.A., Alessandra Cimolino,
in qualità di Presidente del seggio di Gara, a procedere con l’apertura della documentazione dei
concorrenti che hanno presentato la propria offerta.
A causa della attuale emergenza dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 il seggio di
Gara si riunisce in modalità remota utilizzando il sistema aziendale di videoconferenza Starleaf.
Alle ore 14.05 del giorno 22 dicembre 2020 il Direttore dell’Area Acquisti e Gare di Trentino
Sviluppo S.p.A., dott.ssa Alessandra Cimolino, in qualità di Presidente del seggio di Gara, dichiara
aperta la seduta per la verifica della documentazione.
All’apertura dell’offerta sono presenti da remoto in qualità di testimoni Fabia Tomaselli e Veronica
Lunelli.
Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultava pervenuta un’unica
offerta:
Denominazione
TELECOM ITALIA SPA

Data/Ora offerta
22.12.2010 h 11:35:56

Il Presidente del seggio di Gara sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede:

•

•

ad aprire i documenti amministrativi presentati dal concorrente e, a norma dell’art. 22 della
L.P. 2/2016, a verificarne la completezza e la regolarità, limitatamente alla forma di
partecipazione, alla produzione della garanzia provvisoria dichiarandone l’ammissione alla
fase successiva di gara;
ad aprire la busta contenente l’offerta tecnica.

Il Presidente del seggio di Gara, con l’assistenza dei testimoni, verifica la regolarità della
documentazione tecnica prodotta e procede ad ammettere i concorrenti alla successiva fase di gara.
La documentazione tecnica verrà trasmessa alla Commissione giudicatrice appositamente nominata
per la valutazione della stessa, che verrà effettuata in apposite sedute riservate.
La seduta si chiude alle ore 14.30 e verrà riconvocata al momento della conclusione delle valutazioni
tecniche.
Rovereto, 22 dicembre 2020

Area Acquisti e Gare
Il Direttore
Alessandra Cimolino
(documento firmato digitalmente)

