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OGGETTO:Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D. Lgs.50/2016 del servizio di 
aggiornamento, implementazione e adeguamento del sito 
CIG Z4A2E581F3  

In data 14/10/2020, alle ore 10:
Commissione di gara, così composta, 

- Arch. Alessandro Fischetti – Responsabile U.T.C. 
Sava - PRESIDENTE 

- Ing. Francesco Miccoli – Responsabile U.T.C. 
Susanna - COMPONENTE 

- Ing. Mariangela Protopapa – Ingegnere informatico espertonelle materie oggetto dell’appalto
COMPONENTE 

alla presenza del R.U.P. Dott.sa Rita Mazzolani e dei rappresentanti dei n. 3 operatori economici 
contattati per la RDO: 
 
 CONSOLIDATI DI MICHELE ANTONIO CHIMIENTI SAS Codice fiscale 02634790733 

ORIA 1 MANDURIA TA 74024 

 STUDIO AMICA S.R.L. Codice fiscale 01850570746 
DONACI (BR) 

 CLIO S.R.L. Codice fiscale 02734350750 Sede legale VIA 95 MO FANTERIA 70 LECCE LE 73100

preliminarmente si provvede alla lettura del verbale n. 3 relativo all
tecniche, dando atto dei punteggi complessivi ottenuti dai singoli partecipanti.

Di seguito il presidente provvedeall’esame della documentazione contenuta nella busta telematica 
offerta economica - presentata da ciascu
rispettivi prezzi offerti: 

CONSOLIDATI 

4.900,00 € 

 

A ciascun prezzo viene attribuito il relativo punteggio, come da calcolo previsto 
di gara, da cui scaturisce il seguente prospetto riepilogativo:
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rocedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA per l’affidamento, mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D. Lgs.50/2016 del servizio di 
aggiornamento, implementazione e adeguamento del sito – CUP: B82F17004820009 

VERBALE N. 4 
SEDUTAPUBBLICA 

 
:20 in modalitàsmartworking attraverso la piattaforma 

Commissione di gara, così composta, giusta nomina del RUP n. 394 del 17/09/2020: 

Responsabile U.T.C. – Area Lavori pubblici e patrimonio del Comune di 

Responsabile U.T.C. – Servizio Lavori Pubblici del Comune di Torre Santa 

Ingegnere informatico espertonelle materie oggetto dell’appalto

alla presenza del R.U.P. Dott.sa Rita Mazzolani e dei rappresentanti dei n. 3 operatori economici 

CONSOLIDATI DI MICHELE ANTONIO CHIMIENTI SAS Codice fiscale 02634790733 

STUDIO AMICA S.R.L. Codice fiscale 01850570746 Sede legale VIA GIORDANO, 56 72025 SAN 

Codice fiscale 02734350750 Sede legale VIA 95 MO FANTERIA 70 LECCE LE 73100

preliminarmente si provvede alla lettura del verbale n. 3 relativo alla valutazione delle offerte 
tecniche, dando atto dei punteggi complessivi ottenuti dai singoli partecipanti. 

provvedeall’esame della documentazione contenuta nella busta telematica 
presentata da ciascuno dei n. 3 concorrenti in gara, dando lettura dei seguenti 

STUDIO AMICA S.R.L. CLIO S

3.900,00 € 

A ciascun prezzo viene attribuito il relativo punteggio, come da calcolo previsto dall’art. 4 del
, da cui scaturisce il seguente prospetto riepilogativo: 
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Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e 

Forestali 

Regione 
Puglia 

rocedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 
SpA per l’affidamento, mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D. Lgs.50/2016 del servizio di 
CUP: B82F17004820009 – 

0 in modalitàsmartworking attraverso la piattaforma Skypela 
 

Area Lavori pubblici e patrimonio del Comune di 

Servizio Lavori Pubblici del Comune di Torre Santa 

Ingegnere informatico espertonelle materie oggetto dell’appalto–

alla presenza del R.U.P. Dott.sa Rita Mazzolani e dei rappresentanti dei n. 3 operatori economici 

CONSOLIDATI DI MICHELE ANTONIO CHIMIENTI SAS Codice fiscale 02634790733 -Sede legale VIA 

Sede legale VIA GIORDANO, 56 72025 SAN 

Codice fiscale 02734350750 Sede legale VIA 95 MO FANTERIA 70 LECCE LE 73100 

a valutazione delle offerte 

provvedeall’esame della documentazione contenuta nella busta telematica - 
. 3 concorrenti in gara, dando lettura dei seguenti 

CLIO S.R.L. 

5.850,00 € 

dall’art. 4 del Bando 
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OFFERTA 
TECNICA 

PUNTI 

STUDIO AMICA S.R.L. 58,08 

CLIO S.R.L. 62,92 

CONSOLIDATI 76,50 

 

La Commissione procede, pertanto, a registrare le operazioni svolte nel portale MEPA, dando atto 
dell’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in favore de
MICHELE ANTONIO CHIMIENTI SAS Codice fiscale 02634790733 
TA 74024, per aver ottenuto il miglior punteggio complessivo pari a 92,42 punti.

Alle ore 10:50 il Presidente dichiara concluse
verbale, unitamente ai verbali delle sedute precedenti, per i propri adempimenti consequenziali.

 

  

     
- Arch. Alessandro Fischetti______________________________________

- Ing. Francesco Miccoli       ___________________________________________________________

- Ing. Mariangela Protopapa __________________________________________________________
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OFFERTA  
ECONOMICA 

Prezzo offerto Coefficiente PUNTI 

3.900,00 € 1,000 20,00 

5.850,00 € 0,667 13,33 

4.900,00 € 0,796 15,92 

La Commissione procede, pertanto, a registrare le operazioni svolte nel portale MEPA, dando atto 
dell’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in favore del concorrente CONSOLIDATI DI 
MICHELE ANTONIO CHIMIENTI SAS Codice fiscale 02634790733 -Sede legale VIA ORIA 1 MANDURIA 
TA 74024, per aver ottenuto il miglior punteggio complessivo pari a 92,42 punti. 

0 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara e trasmette al R.U.P. il presente 
verbale, unitamente ai verbali delle sedute precedenti, per i propri adempimenti consequenziali.

   La Commissione di gara 
 

   
____________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________
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Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e 

Forestali 

Regione 
Puglia 

PUNTEGGIO 
FINALE 

  

Punti Totali 

78,08 

76,25 

92,42 

La Commissione procede, pertanto, a registrare le operazioni svolte nel portale MEPA, dando atto 
l concorrente CONSOLIDATI DI 

Sede legale VIA ORIA 1 MANDURIA 

gara e trasmette al R.U.P. il presente 
verbale, unitamente ai verbali delle sedute precedenti, per i propri adempimenti consequenziali. 

______________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 


