All. A3

VERBALE N. 2

PC17SER070 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO LETTERE AI CITTADINI
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. CIG 7373162DC0.

L’anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di Febbraio, alle ore 11:00, presso gli uffici dell’Ente per la
Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito EGAS, in Udine - via Pozzuolo 330, si è riunito il
seggio di gara, nominato con nota con nota prot. n. 4193 del 07/02/2018, relativo alla procedura
PC17SER070 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO LETTERE AI
CITTADINI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. CIG 7373162DC0 indetta con Determina del Responsabile
“SC Provveditorato Centralizzato” n. 155 del 01/02/2018.
Il servizio è articolato in n. 1 lotto e sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il seggio è composto da Marco Zanon (Presidente del seggio), Daniela Mattiussi (teste sostituto),
Maddalena Mazzon (teste e segretario verbalizzante).
Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa
Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e
dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Il Presidente comunica l’esito del soccorso istruttorio, verificando la corretta integrazione dei dati della
documentazione amministrativa, pervenuta entro il termine indicato, da parte della ditta Basico srl. Il
Presidente scioglie la riserva ed ammette la ditta Basico alla fase successiva.

Si procede quindi all’apertura della busta sigillata contenente le offerte economiche delle ditte
concorrenti (buste n. 2 recanti l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA”).
Per ciascuna ditta, in ordine di protocollo di arrivo, il Presidente dà lettura degli importi offerti. Gli stessi
vengono dettagliatamente riportati nel foglio allegato al presente verbale (allegato A4).
Al termine della lettura dei prezzi il rappresentante della ditta Smmart Post s.r.l. chiede venga messa a
verbale la dichiarazione di cui all’allegato.
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Il presente verbale è rimesso all’Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto.
Marco Zanon

f.to __________________________

Maddalena Mazzon

f.to__________________________

Daniela Mattiussi

f.to __________________________
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