
VERBALE N. 1 

Procedura aperta per l'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 

11 giorno 19 del mese di dicembre dell'anno 2017, alle ore 10:45, nella sede STP di Viale Lovri 22 
in Bari, si e riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata dall'Amministratore 
Delegato con nota 6789/B del 03.10.2017 e modificata con prot. 8701/B dell'11/12/2017 e 
costituita da: 

Ing. Mauro Piazza: Presidente; 
Ing. Daniela Lamaddalena: Componente; 
Dott. Emanuele Maffia: Componente; 
Sig. Pasquale Favale: Segretario. 

La gara si svolge in una sala della STP aperta al pubblico è presente, oltre ai sopra nominati, it Sig. 
Lacriola Michele per la ditta Eurotel Sistemi S.r.1., in quality di Amministratore Delegato della 
stessa. 
Di detto signore 6 stato acquisito ii documento di identity e la relativa visura camerale. 
11 Presidente della C.G., prima di dare inizio alle operazioni di gara, fa presente che con bando di 
gara pubblicato in data 06/07/2017 e stata indetta la procedura di gara indicata in oggetto, con 
scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del giorno 07/08/2017. 
La seduta pubblica per l'apertura delle offerte, ha subito le seguenti variazioni di data: 

giorno 08/08/2017, veniva rinviata a data da destinarsi cosi come pubblicato sul sito 
aziendale mediante avviso pubblico; 

giorno 31/10/2017, veniva rinviata a data da destinarsi cosi come pubblicato sul sito 
aziendale mediante avviso pubblico. 

In data odiema, alle ore 10.30, si procede con la prima seduta di gara e con l'apertura dei plichi. 
Entro ii suddetto termine perentorio sono pervenuti i plichi sigillati e controfirmati sui lembi di 
chiusura, delle sottoelencate imprese. 

1. SIMNT SRL 	 assunta prot.az. 5526/B del 04/08/2017; 
2. ARSLOGICA SISTEMI SRL 	assunta prot.az. 5534/B del 07/08/2017; 
3. EUROTEL SISTEMI SRI., 	assunta prot.az. 5547/B del 07/08/2017; 

Detti plichi sono stati chiusi, all'interno della cassaforte sita nella palazzina dell'Amministrazione 
dal Sig. Franco Brandonisio, il quale provvede a consegnare in data odiema alla Commissione. 
Alle ore 10:30, il Presidente, riscontrata la regolarita della riunione, dichiara aperta la seduta ed 
invita la commissione a procedere all'apertura dei suddetti plichi. 
La Commissione procede in tal senso e rileva quanto segue: 
1. SIMNT SRL  
II plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 
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- busta A contenente la documentazione amministrativa; 
busta B contenente l'offerta tecnica: 

- busta C contenente l'offerta economica. 
Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa a in regola con le 
prescrizioni del disciplinare di gara. 
La ditta viene, quindi, ammessa al prosieguo della gara. 
2. ARSLOGICA SISTEMI SRL  
II plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 

busta A contenente la documentazione amministrativa; 
busta B contenente l'offerta tecnica; 

- busta C contenente l'oflerta economica. 
Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa e in regola con le 
prescrizioni del disciplinare di gara. 
La ditta viene, quindi, ammessa al prosieguo della gara. 
3. EUROTEL SISTEMI SRL  
11 plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 
- busta A contenente la documentazione amministrativa; 
- busta B contenente l'offerta tecnica; 
- busta C contenente l'offerta economica. 
Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa e in regola con le 
prescrizioni del disciplinare di gara. 
La ditta viene, quindi, ammessa al prosieguo della gara. 
Alle ore 11:00 si procede all'apertura delle Buste contenenti le Offerte Tecniche e per la verifica dei 
requisiti formali. 
La Commissione assume di procedere alla valutazione delle offerte tecniche in una o piu sedute 
riservate, 
La Commissione provvede a riportare gli atti di gara, compresa la busta "C" Offerta Economica 
chiusa e sigillata, all'interno di un carton sigillato e controfi.rmato dai componenti della 
Commissione e custodirlo all'interno della cassaforte sita nella palazzina dell'Amministrazione. 
Il presente verbale viene trasmesso al RUP per quanto di competenza. 
II Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:10. 

- Ing. Mauro Piazza: Presidente; 

Ing. Daniela Lamaddalena: Componente; 

- Dott. Emanuele Maffia: Componente 

- Sig. Pasquale Favale: Segretario. 

2 


	Page 1
	Page 2

