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L’anno 2022 il giorno 01 del mese di febbraio alle ore 10:00 si è riunita in seduta pubblica virtuale, attraverso 

strumenti di videoconferenza, la Commissione di gara, così come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 

del D. Lgs 50/2016, per l’apertura delle Buste Tecniche della procedura in epigrafe, da aggiudicare in 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - così composta: 

 

 Francescosaverio Paone  Presidente; 

 Paolo Sassi                 Componente; 

 Achille Napoletano   Componente; 

 

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

La Commissione decide di procedere direttamente all‘apertura delle buste Tecniche. 

Il presidente della Commissione alle ore 10:03 accede, attraverso le proprie credenziali alla piattaforma 

informatica per scaricare le offerte tecniche dei 2 (due) operatori economici ammessi alla procedura di gara, di 

seguito riportati 

 

1) Euforlegal S.r.l 

2) Teamsystem S.p.A 
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La Commissione prende atto e conferma la griglia di valutazione riferita agli elementi tecnici con i relativi 

punteggi massimi assegnabili, sulla base di quanto indicato dal punto 3 delle Condizioni Particolari di R.D.O. ed 

in particolare per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi di valutazione, la 

Commissione all’unanimità, attribuirà a ciascun elemento di valutazione un giudizio, sulla base di una 

valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio: 

- 0 = Non Valutabile 

- da 0,1 a 0,2 = Molto Scarso 

- da 0,3 a 0,5 = Insufficiente 

- 0,6 = Sufficiente 

- da 0,7 a 0,8 Buono 

- da 0,9 a 1,0 Ottimo 

La Commissione procede con la verifica tecnica delle 2 offerte. 

Offerta n. 1: Euforlegal S.r.l 

Si procede, in seduta riservata, alla verifica dell’Offerta tecnica numero 1 (uno), presentata dal concorrente 

Euforlegal S.r.l., provvedendo all’apertura della Busta “B” offerta tecnica. I membri della Commissione di gara 

prendono visione della documentazione contenuta nell’offerta tecnica e, ne esaminano il suo contenuto; si dà 

lettura approfondita dell’offerta presentata dal concorrente in questione. 

 
Alle ore 14:00   il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta pubblica virtuale e convoca, in seduta riservata, la 

Commissione per il 3 febbraio p.v.  alle ore 09:30 per proseguire la valutazione delle offerte tecniche.  

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Francescosaverio Paone Presidente  

Paolo Sassi Componente  

Achille Napoletano Componente  
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