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PROCEDURA NEGOZIATA, SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(RDO N. 2589278), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUDIO-VIDEO SPECIALISTICO A 

CHIAMATA (7 GIORNI SU 7) PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI SANTA 

SEVERA E PRESSO L’EDIFICIO WEGIL (CIG: 82874625FD) 

 

Verbale n. 3 

 

 

L’anno 2020 il giorno 29 del mese di luglio alle ore 10:30, si è riunita in seduta virtuale, la 

Commissione di gara, cosi come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 

50/2016 e previsto dal paragrafo 3 delle Condizioni particolari di R.D.O, per la lettura del 

punteggio attribuito all’offerte tecnica dando contestualmente atto ai concorrenti ammessi 

e per l’apertura dell’offerta economica. 

La commissione è così composta 

 

 Simone Ursini  Presidente; 

 Alessandro Cimalacqua Componente; 

 Alessandro Pierucci Componente; 

 

Il Presidente, alle ore 10:30, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione 

di gara, dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate 

tramite accesso contestuale al Sistema “acquistinretepa” 

 

Il Presidente della Commissione, procede alla lettura virtuale del punteggio attribuito alla 

singola offerta tecnica del seguente operatore: 

  

 On Air S.r.l.– punti 70 

 

Per quanto sopra la Commissione attesta che risulta ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta economica l’operatore: 

 

 On Air S.r.l. 

 

A questo punto si decide di passare all’apertura ed alla valutazione dell’offerta economica. 

Le operazioni vengono effettuate tramite accesso contestuale al Sistema “acquistinretepa” 

assieme a Rita Nobili, in qualità di Punto Istruttore della piattaforma informatica 

“acquistinretepa”; si procede all’inserimento delle credenziali e si stabilisce di procedere 

all’apertura dell’offerta economica della concorrente ammessa alla presente fase di gara. 

La piattaforma informatica, dopo che il punto istruttore ha richiesto a comando l’apertura di 

tutte le offerte economiche, ha prodotto la seguente tabella: 
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Operatore Valore dell’offerta in Euro 

On Air S.r.l. 18,90 

 

corrispondente al costo orario di n. 1 tecnico sia per la fase audio che per la fase video 

La Commissione a questo punto, verificata la piena congruità dell’offerta presentata, 

procede all’attribuzione del punteggio economico e quindi al calcolo del punteggio 

complessivo – sulla base della formula indicata al par. 3 delle Condizioni particolari di RdO - 

come riportato nella seguente tabella riepilogativa: 

 

Pos Operatore 
Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

Economico  

Punteggio 

Finale 

1 On Air srl 70 30,00 100 

 

 

e sulla base della graduatoria sopra indicata, si propone l’aggiudicazione dell’appalto in 

epigrafe a On Air S.r.l., per un importo offerto pari ad Euro 18,90 (diciotto/00) IVA esclusa 

corrispondente al costo orario di n. 1 tecnico sia per la fase audio che per la fase video. 

 

Alle ore 11.15 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il verbale alla 

stazione appaltante per le verifiche di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Simone Ursini Presidente 
 

Alessandro Cimalacqua Componente 
 

Alessandro Pierucci Componente 
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