
VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI STAMPE DIGITALI ANNI 

2019- 2022 CIG. N° 7764316441 

Riccione, 04/02/2019 

SEDUTA UNICA 

IL SEGGIO DI GARA 

Composto da: 

Giuseppe Brezza Responabile del Procedimento 

Dott.ssa Valeria Totti Segretario Verbalizzante 

per l'aggiudicazione del 

gealt S.r.l 

Prot. j!(/P 8 

SERVIZIO DI FORNITURA DI STAMPE DIGITALI ANNI2019- 2022 

O 4 FEB 1019 
del 

Procede alle ore 10:30 del giorno 04/02/2019 all'espletamento della gara telematica di procedura negoziata, 

come sopra specificato. 

PREMESSO CHE 

- l'appalto di servizi di forniture complessivamente è di valore pari ad euro 99.000,00; 

- non sono previsti oneri interferenziali in ragione della natura della fornitura affidanda; 

- l'affidamento verrà realizzato secondo la modalità degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 54 del D.Lgs 50/2016; 

- le modalità di appalto sono state così determinate: 

minor prezzo determinato mediante unico ribasso percentuale 

-tale procedura di gara deve essere esperita ai sensi della Deliberazione AVCP 111/2012 che ha istituito il 

sistema "AVCPass"; 

- a cura del Responsabile del Procedimento è stato avviato il programma telematica di espletamento della 

procedura e sono stati visualizzati gli operatori offerenti a sistema 

PRENDE ATTO 

delle offerte telematiche presentate nei termini e con le modalità previste nel bando e, precisamente: 

N.D. IMPRESA CONCORRENTE DATA DI PRESENTAZIONE 

1 04/02/2019 
OMEGA DI T ASSONE CLAUDIO E C. S.N .C. . -

Quindi Il medesimo 

- procede all 'apertura della busta telematica dell 'unica offerta depositata regolarmente e nei termini ; 

- procede all 'apertura della busta telematica"A" contenente la documentazione amministrativa, al fine di 

verificare l'ammissibilità della impresa concorrente alla gara; 



DICHIARA 

Ammesse l'unica impresa offerente. 

DA' ATTO 

che, complessivamente, risulta ammessa n. 1 impresa. 

Quindi 

procede all 'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e 

DISPONE 

la lettura della offerta economica con la relativa "percentuale di ribasso" : 

N.D. IMPRESA CONCORRENTE %RIBASSO 
OFFERTO 

1 16,600 
OMEGA DI T ASSONE CLAUDIO E C. S.N.C. 

Ciò premesso, 

ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis non si procede al calcolo della offerta anomala ma si avanza 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

In favore dell 'operatore economico concorrente 

Infine il R.U.P. 
RIMETTE 

il presente verbale unitamente a tutti gli atti alla stazione appaltante per l'aggiudicazione definitiva, previo 

espletamento di tutte le verifiche da affettuarsi sull 'affidatario prowisorio a norma di legge. 

Il Segretario Verbalizzante 
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