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VERBALE DI GARA N. 6

FASE AMMINISTRATIVA (IN SEDUTA PUBBLICA)
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore 10.05 in Moncalieri presso
l'ufficio Segreteria Generale del Palazzo Civico, Piazza Vittorio Emanuele II snc, la dott.ssa Donatella
MAZZONE, Dirigente del Settore Servizi di Segreteria Generale e. Presidente della Commissione
Giudicatrice della procedura di gara in oggetto
-

ed alla presenza dei componenti della medesima Commissione Giudicatrice approvata con

deÌerminazione dirigenziale n. 2091 del 17/10/2018:
·- sig.ra Katia GALANTE - Assistente Amministrativo dell'Ufficio Archivio dell'Ente - in qualità di
componente;
- Dott.ssa Stefania CARDONA - Assistente ammnistrativo del Servizio Segreteria Generale
dell'Ente - in qualità di componente;
- Dott.ssa Daniela !ANNETTA - Referente amministrativo del Servizio Appalti dell'Ente - in
qualità di Segretario verbalizzante

dichiara aperta la seduta pubblica dedicata alla comunicazione delle risultanze delle valutazioni del Rup
in merito alle giustificazioni dell'operatore economico ISP, primo in graduato.ria per l'aggiudicazione del
presente appalto e riferisce che:
in data 29.10.2018, come da verbale n. 4, redatto in pari data, è stato demandata al Rup la richiesta
di chiarimenti all'operatore economico ISP, in merito alla congruità dell'offerta presentata;

'
in data 29.10.2018 con nota prot. n. 62683 il Rup ha formalizzato la richiesta di chiarimenti
all'operatore economico ISP;
in data 12.11.2018, con nota prot. n. 65519 l'operatore economico ISP ha prodotto giustificazioni
...... -·--··-- .. ____ in merito al la_ congruità _del!' offerta prodotta;_ ----··- .... ______ ..... __ .......... ____ ···········-·········

in data 19.11.2018 prot. n. 67095 con verbale n. 5, redatto in data 13.l1.2018, il Rup ha valutato
positivamente i chiarimenti presentati ed ha, petianto, ritenuta coi:igrua, l'offerta presentata da pmte
dell'operatore economico ISP.
Il Presidente, congiuntamente alla Commissione, prende atto di quanto sopra riportato, e pertanto dà atto

chè l'operatore economico ISP risulta aggiudièatario provvisorio del presente appalto.
L'aggiudicazione definitiva avverrà in ogni caso con deten)linazione dirigenziale, previa verifica
del possesso dei requisiti prescritti dalla lettera d'invito.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
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