Unione del Fossanese
Provincia di Cuneo
Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura,
installazione e realizzazione dell’impianto di videosorveglianza urbana
integrata dei comuni dell’Unione del Fossanese [CIG 7906291DB8] —
Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice]
VERBALE DI GARA N. 3
14 giugno 2019
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila diciannove, il giorno quattordici del mese di giugno alle
ore 14,45 presso la sede legale dell’Unione del Fossanese, sita in Genola
[CN], via Roma n. 25, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di
appalto avente per oggetto: «Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento
della

fornitura,

installazione

e

realizzazione

dell’impianto

di

videosorveglianza urbana integrata dei comuni dell’Unione del Fossanese
[CIG 7906291DB8] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera
b) — del Codice]», nominata con determinazione dirigenziale n. 37 del 7
giugno 2019 e così composta:


Abbà dott. Pierdino – Funzionario in servizio presso il Comune di
Fossano [CN] – [Presidente];



Ottonelli arch. Elisabetta – Funzionaria in servizio presso il Comune di
Manta [CN] – [Commissario]



Goletto ing. Ermanno – Funzionario in servizio presso il Comune di
Cuneo – [Commissario];



Armando dott. Stefano – Funzionario in servizio presso il Comune di

Cuneo [Segretario verbalizzante]
Il signor Abbà Pierdino, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente, la commissione prende atto che:
— la data di questa seduta è stata comunicata alle imprese partecipanti
mediante avviso del 13 giugno 2019 pubblicato sul portale degli acquisti

della pubblica amministrazione [www.acquistinretepa.it];
— con verbali in data 12 giugno 2019 e 14 giugno 2019, la commissione
giudicatrice, ha provveduto a esaminare la documentazione amministrativa
dei concorrenti e ad ammettere alla successiva gara i seguenti operatori
economici:

1. HGT s.r.l. – via Enrico Fermi n. 201 – 21042 Caronno Pertusella
[VA] – codice fiscale e partita Iva 03299280127;
2. NEWTECH Informatica s.r.l. – via Alba n. 41 – 14055 Boglietto
[AT] – codice fiscale e partita Iva 01632740054;
Successivamente il presidente procede, tramite il portale degli acquisti della
pubblica amministrazione [www.acquistinretepa.it], all’apertura della «Busta
n. 2 — Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi
contenuti, indicandoli ad alta voce come segue:
1. HGT s.r.l.:
— Modulo offerta economica — Allegato B;
— Relazione tecnica;
— Numero 7 documenti allegati “datasheet”;
2. NEWTECH Informatica s.r.l.:
— Modulo offerta economica — Allegato B;
— Relazione tecnica illustrativa.

Il presidente informa i presenti che:
— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per la
valutazione dell’offerta tecnica;
— mediante avviso pubblicato tramite il portale degli acquisti della pubblica
amministrazione [www.acquistinretepa.it] sarà data comunicazione circa la
data della seduta aperta al pubblico nella quale la commissione provvederà a
comunicare il punteggio attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara,
all’apertura dell’offerta economica e alla proposta di aggiudicazione
dell’appalto in oggetto.
Alle ore 15,15 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Abbà dott. Pierdino [Presidente]



Ottonelli arch. Elisabetta [Commissario]



Goletto ing. Ermanno [Commissario]



Armando dott. Stefano [Segretario verbalizzante]

