
 

Oggetto n. 1 del 23 gennaio 2018 

 

1/16552 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 - Approvazione 

verbale di gara e aggiudicazione definitiva: esame e determinazioni. 

 

Il Commissario Straordinario dell’ATER di Verona, Enrico Corsi, nominato con 

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1253 in data 1 agosto 2016 

 

Vista la nota con la quale il Responsabile unico del procedimento, ing. Marco Bondi, 

nominato RUP con determina n. 2/16476 del 30.03.2017, ha comunicato quanto segue: 

� in esecuzione della determinazione del Commissario Straordinario 2/16476 del 

30.03.2017   si è proceduto all’indizione di una gara d’appalto, con procedura 

negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con invito 

rivolto a 5 operatori individuati con estrazione a sorte come indicato nell’avviso 

prot. 5091 del 07/04/2017, per l’affidamento della fornitura del nuovo sito 

internet dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della 

Provincia di Verona; 

� la procedura negoziata è esperita in base al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 c. 3 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con 

aggiudicazione all’operatore economico che avrà acquisito il punteggio 

maggiore, derivante dalla sommatoria dei punteggi dei vari criteri oggetto di 

valutazione indicati all’art. 23 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;  

� con determinazione del Commissario Straordinario n. 1/16548 del 22/12/2017 

sono stati approvati il verbale del seggio di gara del 07.12.2017 e il verbale della 

commissione giudicatrice in data 21.12.2017 approvando l’ammissione del 

concorrente NE-T BY TELERETE NORDEST ESL e l’esclusione del 

concorrente PARALLELO SRL; 

� la commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica il 09.01.2018 per la 

lettura del punteggio attribuito all’unico operatore economico ammesso e 

l’apertura dell’offerta economica al fine dell’attribuzione del punteggio e finale. 

L’unica offerta ammessa e quindi la migliore offerta per ATER è risultata quella 

dell’operatore economico TELERETE NORDEST ESL 

� in relazione all’offerta presentata si è verificata la fattispecie prevista all’art. 97 

comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

� con nota in data 10.01.2018 Prot 377 è stata trasmessa lettera di richiesta delle 

spiegazioni in merito alla congruità dell’offerta, assegnando al concorrente il 

termine ultimo del 26.01.2018 H: 12:00 per la presentazione di dette 

giustificazioni;   

� l’operatore economico NE-T BY TELERETE NORDEST S.R.L. in data 

11.01.2018 prot. 0411 ha presentato le giustificazioni richieste 

� con verbale in data 18.01.2018 il RUP ha esaminato quanto pervenuto ed ha 

ritenuto che il concorrente abbia dimostrato che l’offerta presentata, pur 

rientrando nella soglia di anomalia, è nel suo complesso seria e attendibile e 

trova rispondenza sia nella realtà del mercato che in quella aziendale, 

spiegazioni sufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta. 

� verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla 



proposta di aggiudicazione; 

� ritenuto pertanto di poter e dover aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016, in base agli esiti di gara all’operatore economico NE-T BY 

TELERETE NORDEST S.R.L con sede in Via Salboro n. 22/B 35124 Padova, 

l’affidamento della fornitura del nuovo sito internet dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Verona  

� ribadito che l’affidamento avviene, come stabilito nella surrichiamata 

determinazione a contrattare, tramite una procedura negoziata con criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

� visti gli artt 32 c. 5 e 33 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

  

Tutto ciò premesso e specificato 

 

DETERMINA 

 

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare il verbali di gara di cui in narrativa e quindi di approvare la proposta di 

aggiudicazione a favore di: NE-T BY TELERETE NORDEST S.R.L con sede in Via 

Salboro n. 22/B 35124 Padova  

- di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’aggiudicazione a  favore del suddetto operatore 

economico;  

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione 

diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti 

- di incaricare gli uffici, di procedere con le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 

50/2016 

• di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di 

trasparenza di cui al D.Lgs.33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016.  A tal fine il 

responsabile dei dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è l’ing. 

Marco Bondi. 

 

IL SEGRETARIO   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Arch. Elena Ballini       Enrico Corsi 
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