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VERBALE N.4

Pròcedura aperta per I'affidamento del servizio di aggiornamento e

manutenzione del sistema informatico attualmente in uso e per la

fornitura/sostituzione di apparecchiature hardware presso la sede

STP di Bari.
'\ CIG: 71348898A8

Il giomo 30 del mese di gennaio dell'anno 2018, alle ore 10:00, nella sede STP di Viale Lovri22 in
Bari, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice della gara in oggetto costituita da:

- Ing.Mauro Piazza: Presidente;

- Aw. Luigi Curatella: Componente;

- Dott. Emanuele Maffia: Componente;

- Sig.PasqualeFavale: Segretario.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della commissione nonché del segretario

dichiara aperta la seduta pubblica per l'esame delle offerte economiche presentate dalle ditte

concorrenti.

La gara si svolge in una sala della STP aperta al pubblico e non è presente alcuno dei rappresentanti

delle diue ammesse.

Il Presidente comunica alla Commissione di procedere alla apertura delle offerte economiche delle

due ditte afirmesse oYvero:

- SIMNT SRL

- ARSLOGICA SISTEMI SRL

Si procede, per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica all'applicazione della

formula indicata nel disciplinare di gara ovvero:

P unt e g g i o p er fo r n ìt ur a/s o s tit uzi ol n e d i ap p ar e c c h i at ur e h ar dw ar e :
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y= (pmin/px) *13

Punteggio per il servizio di aggiornamento e msnutenzione del sistema:

[= (pmin/px) *7

ottenendo il seguente risultato, ivi comprendente la sommatoria con il punteggio dell'offerta tecnica

Il presente verbale viene trasmesso al RUP per gli opportuni prowedimenti di Sua competenza.

La seduta si chiude alle ore 11:30; la

- Ing.Mauro Piazza; Presidente;

- Aw. Luigi Curatella: C

- Dott. Emanuele Maffia:

- Sig.Pasquale Favale: Segretario

DITTA Punteggio

Offerta

Tecnica

Punteggio Offerta

Economica

HARDWARE

Punteggio Offerta

Economica

MANUTENZIONE

Totale

Offerta

Economica

Punteggio

Totale

SIMNT SRL 80 8,75 4,39 13,14 93,14

ARSLOGICA

SISTEMI SRL

72 13,00 7,00 20,00 92
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