
 

 

 
Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento della fornitura del nuovo sito internet dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica della Provincia di Verona, in esecuzione della determinazione del 
Commissario Straordinario n. 2/16476 in data 30.03.2017 
CIG Z7E202BFA0 NUTS: ITH31 

 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’APERTURA DELLE 
OFFERTE ECONOMICHE  

 
IMPORTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA: € 20.000,00 (ventimila euro) 
IVA ESCLUSA così composto: € 16.000,00 per servizio di progettazione, migrazione e 
istallazione; € 4.000,00 per servizio di hosting, formazione, assistenza e manutenzione. 
È stata eseguita l’analisi dei rischi da interferenze ex art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e non si è 
resa necessaria la redazione del DUVRI 
 
FINANZIAMENTO: fondi ATER. L’appalto non è connesso ad alcun progetto e/o programma 
finanziato dai fondi dell’Unione europea. 

CODICE FISCALE DELL'A.T.E.R.: 00223640236 
 
REGISTRO IMPRESE A.T.E.R.: n. 204528/1996 C.C.I.A.A. di Verona. 
L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 9 (nove) del mese di gennaio, in Verona, Piazza Pozza 1/c-
e, nella sede dell’A.T.E.R. di Verona, alle ore 11:00 (undici), si è riunita la commissione 
giudicatrice nominata con determina del commissario straordinario n. 2/16535 in data 27.11.2017 
composto dai Signori: 
- arch. Elena Ballini, nata a Bussolengo (VR) il 22.01.1968 CF BLLLNE68A62B296L che 

presiede la presente commissione giudicatrice come indicato al punto 17.1.2 della lettera d’invito 
Prot. 15538/39/40/41 e 16975; 

- ing. Marco Bondi, nato a Roma il 21/10/1971, C.F. BNDMRC71R21H501M responsabile unico 
del procedimento, dove domicilia per la carica, membro effettivo della commissione giudicatrice 

- sig. Marta Milani, nata a Vicenza il 21.10.1977 C.F .MLNMRT77R61L840F, dipendente 
dell’A.T.E.R. di Verona, dove domicilia per la carica, membro effettivo della commissione 
giudicatrice 

 
Con determina del commissario straordinario n. 2/16535 in data 27.11.2017 la rag. Claudia 
Menegazzi, nata a Verona il 06.10.1969 CF MNGCLD69R46L781M dipendente dell’A.T.E.R. di 
Verona, è stata nominata verbalizzante. 
 
I predetti signori hanno dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui 
all'art.77 del D.lgs 50/2016, giusto protocollo 22467 del 06.12.2017; 

SI PREMETTE CHE 
 



 

 

 
 
 in data 7 dicembre 2017 si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura negoziata in 

oggetto per la valutazione della documentazione amministrativa allegata alle offerte 
pervenute e il seggio di gara ha disposto di ammettere alla fase della assegnazione dei 
punteggi delle offerte tecniche i sott’elencati partecipanti: 

o NE-T BY TELERETE NORDEST SRL, Via Salboro n. 22/B 35124 Padova; 
o PARALLELO SRL, Via dei Rondinelli 47822 Firenze 

 nella medesima seduta, il presidente del seggio di gara, ha proceduto ad aprire le buste 
contenenti le offerte tecniche, al fine di verificarne la regolarità formale; 

 in data 21 dicembre 2017 si è riunita la commissione giudicatrice in seduta riservata per 
l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ammesse alla gara, al fine di determinare, 
dopo che sono stati attribuiti in altra seduta pubblica i punteggi alle offerte economiche, 
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 con determina del commissario straordinario dell’Azienda n. 16548 in data 22.12.2017 è 
stato approvato l’operato del seggio di gara (come da verbale in data 07.12.2017) e quindi 
l’ammissione dei 2 concorrenti alla successiva fase e l’operato della commissione 
giudicatrice (come da verbale in data 21.12.2017) approvando quindi l’ammissione del 
concorrente NE-T BY TELERETE NORDEST SRL, Via Salboro n. 22/B 35124 Padova e 
l’esclusione del concorrente PARALLELO SRL, Via dei Rondinelli 47822 Firenze 

 con nota in data 22/12/2017 Prot. 23371 è stata data comunicazione all’operatore economico 
PARALLELO SRL l’esclusione in quanto lo stesso non ha raggiunto il punteggio minimo di 
35 punti ai sensi di quanto disposto nella lettera d’invito; 

 in data 22/12/2017 Prot. 23372 nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e 
Contratti – avvisi e bandi – bandi di gara scaduti è stata pubblicata la comunicazione della 
presente seduta pubblica per la lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e 
l’apertura dell’offerta economica;  

 con note in data 04/01/2018 Prot. 83 e 84 è stato dato avviso ai concorrenti della presente 
seduta 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

Il Presidente della commissione giudicatrice, procede a dare lettura del punteggio tecnico attribuito 
all’unico concorrente ammesso all’apertura dell’offerta economica 
Risulta quanto segue: 

1. NE-T BY TELERETE NORDEST SRL, Via Salboro n. 22/B 35124 Padova: TOTALE 
PUNTI 56 (43 punti sulla valutazione degli elementi qualitativi e 13 punti sulla 
valutazione degli elementi quantitativi) 

Il Presidente della commissione giudicatrice, procede quindi ad aprire la busta contenente l’offerta 
economica e a verificarne la regolarità formale in relazione a quanto previsto nella lettera d’invito.  
Risulta quanto segue: 

1. NE-T BY TELERETE NORDEST SRL, Via Salboro n. 22/B 35124 Padova 
1) Ribasso sul servizio di progettazione, migrazione e installazione  26,62% (ventisei virgola 
sessantadue percento). 



 

 

2) Ribasso sul canone complessivo per il servizio di hosting, formazione, assistenza e manutenzione 
1,91% (uno virgola novantuno percento)  
da applicare sull’importo a base di gara. L’offerta economica è conforme a quanto indicato nella 
lettera d’invito.  
 
Si procede quindi all’attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dal paragrafo 13 della 
lettera d’invito  
1) Ribasso sul servizio di progettazione, migrazione e installazione  PUNTI 24 
2) Ribasso sul canone complessivo per il servizio di hosting, formazione, assistenza e manutenzione 
PUNTI 6 
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 30 PUNTI 
 
Il presente verbale viene trasmesso al responsabile del procedimento, ai fini della determinazione e 
verifica dell’offerta ai sensi di quanto dispone l’art. 97 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
La seduta di gara viene chiusa alle ore 11:15  (undici e quindici minuti). 
 
Il presente verbale viene trasmesso al responsabile della trasparenza, ai sensi di quanto disposto 
all’art. 29 c. 1 del D. Lgs 50/2016. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
 
Elena Ballini 
Marco Bondi 
Marta Milani  
 
Claudia Menegazzi 
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