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VERBALE DI GARA N. 1

seggio di gara

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 9:00, presso il Settore

1 - Ufficio del Capo Servizio Contratti del Comune di Schio - si è riunito - in seduta pubblica – il

seggio  per le operazioni di  competenza connesse all'espletamento della gara per l’appalto del

servizio di produzione e coordinamento delle attività di animazione, informazione e comunicazione

del progetto “A.V.A.T.A.R.”, composto dai signori  Matteo MARONI, Dirigente, RUP e presidente

monocratico, Patrizia PELLIZZARI, capo servizio contratti, testimone, Tiziana DI LEMBO, istruttore

amministrativo contabile, testimone e segretario verbalizzante.

Il soggetto richiedente il CIG svolgerà il ruolo di verificatore ai sensi della deliberazione ANAC n.

111 del  20 dicembre 2012 sulla  piattaforma ANAC e inserirà  quindi  a  sistema quanto  di  sua

competenza.

Premesso:

· che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 291 del 19 marzo 2019, esecutiva ai

sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  bando  per  la  “Costituzione  di  InnovatioLab diretti  al

consolidamento e sviluppo del network “Centri P3@-Palestre Digitali” e alla diffusione della cultura

degli Open Data;

·che con deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, il

Comune di  Schio  ha deciso  di  partecipare in  forma associata  al  suddetto bando mediante  la

stipulazione di una convenzione tra Comuni ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 di cui il

Comune di  Schio  sarà  ente  capofila,  demandando al  dirigente  il  Settore  3,  di  concerto  con i

responsabili degli altri Comuni aggregati e con il supporto tecnico della società in house Pasubio

Tecnologia Srl, la predisposizione degli atti e del progetto per la partecipazione al bando;

·che con determinazione dirigenziale n. 1149/2019 di data 23 agosto 2019 è stato disposto di

attivare  la  procedura  per  l’affidamento  dei  servizi  finalizzati  al  supporto  nella  gestione,  nel

coordinamento e nella rendicontazione delle attività di animazione di cui all’art. 6 dell’allegato a)

della DGR N. 291/2019 nell’ambito degli interventi indicati dall’art. 5, punti 1A, 1C e 2 del citato

allegato e relativi al progetto “AVATAR – Alto Vicentino”;



·che tale procedura è stata attivata mediante avviso di manifestazione di interesse n. 58381 di

protocollo del 23 agosto 2019, pubblicato sul sito internet della stazione appaltante;

·che, entro i termini di cui all’avviso, è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse da parte della

società  ALDA +  SRL BENEFIT CORPORATION SB,  con  sede  in  Vicenza,  Viale  Milano,  66,

regolarmente ammessa alla procedura come si  evince dal verbale di  data 15 ottobre 2019,  n.

70222 di protocollo generale;

·   che la società ammessa è stata invitata alla procedura conseguente con RDO n. 2649722 del

23 settembre 2020, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nella lettera invito n. 51476

di protocollo generale;

·  che l'intera procedura di gara, secondo quanto previsto dall'art. 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di comunicazioni in formato

elettronico,  a  mezzo  della  piattaforma  denominata  “MePa”  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione;

· che il valore stimato netto dell'appalto è di Euro 213.000,00, oltre all'IVA, di cui Euro 0,00 per

rischi da interferenza.

Tutto  ciò  premesso,  il  Presidente  apre  la  seduta  pubblica  e  procede  all'apertura  della  busta

amministrativa virtuale presentata dall’operatore economico partecipante. Esaminato quanto dallo

stesso  presentato,  prende  atto  della  completezza  e  della  correttezza  della  documentazione

amministrativa e della conformità della stessa a quanto prescritto dalla lettera invito.

Il presidente, stante quanto sopra, 

d i c h i a r a 

l'ammissione del concorrente:

ALDA + SRL BENEFIT CORPORATION SB, con sede in Vicenza, Viale Milano, 66.

Il  presidente  dispone  che  il  presente  verbale  costituisca  provvedimento  di  ammissione  del

concorrente e, come tale, sarà pubblicato secondo il disposto dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presidente procede, infine, alla consegna degli atti di cui al presente verbale alla commissione

giudicatrice.

Alle ore 9.45 il Presidente chiude la seduta.

Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e

conferma, viene sottoscritto come in appresso.



IL PRESIDENTE

f.to Matteo MARONI

I TESTIMONI:

1)  f.to Patrizia PELLIZZARI

2)  f.to Tiziana DI LEMBO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

         f.to Tiziana DI LEMBO


