
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 86346 

per il  “Servizio di data entry” 

CODICE CIG: 8089912692 

 

Verbale delle operazioni di gara - apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

 

In data 4 dicembre 2019 si riunisce il seggio di Gara per la verifica della completezza e della regolarità 

formale e sostanziale della documentazione prodotta dalle imprese offerenti relativamente alla 

presentazione delle offerte economiche e della documentazione amministrativa. 

 

Alle ore 10.50  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 l’apertura delle 

offerte economiche delle aziende ammesse a questa fase della procedura. All’apertura dell’offerta 

sono presenti in qualità di testimoni Fabia Tomaselli e Serena Dorigatti. 

 

Il Presidente dà atto di aver ricevuto da parte del Presidente della Commissione Tecnica 

appositamente incaricata l’esito delle valutazioni tecniche condotte dalla medesima, trattenute agli 

atti della Società appaltante. 

 

La graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica risulta essere la seguente: 

 

CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 
INIZIATIVE E SVILUPPO SOC. 

COOPERATIVA 
70,00 

GIADA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
66,86 

 

Il Presidente procede pertanto, tramite sistema Mercurio, all’apertura delle buste economiche e alla 

verifica, della integrità e regolarità nella redazione dei moduli offerta presentati. 

Di seguito si riporta la cronologia di apertura delle buste: 

 

DENOMINAZIONE OFFERTA STATO DATA/ORA  

GIADA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
3000280862 Apertura busta economica 04.12.2019 10:50:40 

INIZIATIVE E SVILUPPO 

SOC. COOPERATIVA 
3000280904 Apertura busta economica 04.12.2019 10:51:56 

 

Le offerte economiche risultano regolari e si procede con l’assegnazione dei relativi punteggi come 

di seguito specificato: 

 



 

 

 

CONCORRENTE OFFERTA 
PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

GIADA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
35.000,00 26,12 

INIZIATIVE E SVILUPPO SOC. 

COOPERATIVA 
30.000,00 30,00 

 

La graduatoria finale risulta pertanto essere: 

 

CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 
INIZIATIVE E SVILUPPO SOC. 

COOPERATIVA 
70,00 30,00 100,00 

GIADA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
66,86 26,12 92,98 

 

Il Presidente, assistito dai due testimoni, procede infine alla verifica della completezza e della 

regolarità come richiesto nella lettera invito, ossia delle dichiarazioni dei legali rappresentanti delle 

imprese attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera 

invito. In particolare non viene effettuato il sorteggio previsto dalla documentazione di gara essendoci 

solamente due concorrenti ma si procede con la verifica della documentazione presentata da entrambi.  

Il Presidente prende atto che la documentazione presentata dai concorrenti risulta completa. 

 

Il servizio verrà pertanto affidato all’operatore economico Iniziative e Sviluppo Società cooperativa 

previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente. 

 

La seduta si chiude alle ore 11.00.   
 

Trento, 4 dicembre 2019 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 

 


