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VERBALE DI GARA N. 3

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TREDICI del mese di OTTOBRE alle ore 14.15, presso l'Ufficio

del Capo Servizio Contratti, si è riunita – in seduta pubblica - la commissione giudicatrice nominata

con  provvedimento di  data 5 ottobre 2020, n. 1102 per  l'appalto del servizio  di  produzione e

coordinamento  delle  attività  di  animazione,  informazione  e  comunicazione  del  progetto

“A.V.A.T.A.R.”,  composta  dalle  signore   Tania  FABRELLO  -  Presidente,  Susi  BARBARES  -

componente,  Maria  Grazia  DAL  PRA’  -  componente  con  funzione  anche  di  segretario

verbalizzante. 

La commissione dà corso alle operazioni di apertura della "busta C" virtuale contenente l'offerta

economica del concorrente in gara ALDA + SRL BENEFIT CORPORATION SB. 

Il Presidente dà  lettura della medesima come segue:

Euro 210.786,89, oltre all'IVA, al ribasso rispetto al prezzo a base d'asta, pari ad Euro 213.000,00.

Per l’offerta economica, al concorrente vengono attribuiti punti 30/30 che, sommati al punteggio

tecnico riparametrato, pari a 70/70, danno un punteggio totale di 100/100.

Il Presidente chiude la seduta e propone l'aggiudicazione al concorrente  ALDA + SRL BENEFIT

CORPORATION SB.

La proposta di aggiudicazione risultante dal presente verbale viene inviata al Dirigente preposto

per le attività di competenza.

La proposta di  aggiudicazione diverrà definitiva mediante apposita determinazione dirigenziale,

oppure trascorsi trenta giorni da oggi, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.

Si precisa che la Commissione ha agito alla presenza di tutti i propri componenti con decisione

unanime.



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 Tania FABRELLO

I COMPONENTI LA COMMISSIONE:

1)  f.to Susi BARBARES

2)  f.to Maria Grazia DAL PRA’

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

        f.to Maria Grazia DAL PRA’


