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VERBALE N. 2 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RELATIVA AL CONTRATTO  DI  APPALTO DEI 

SERVIZI INFORMATICI DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA 

MARTESANA’ PER IL PERIODO DI ANNI UNO RINNOVABILE DI UN ULTERIORE 

ANNO. CIG 77407637B3. 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di gennaio (16.01.2019), alle ore 10,20, presso 

la sede dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’, nell’Ufficio del Capo Settore 1, sito al 

piano primo, si è riunita in seduta riservata la Commissione aggiudicatrice nominata con 

determinazione dell’UCLAM del Capo Settore 1 n. 4 del 16.01.2019, reg. gen. 12 del 16.01.2019, 

nelle persone di: 

- dott. Giampiero COMINETTI, Presidente 

- dott.ssa Maria Valeria SAITA, Componente 

- dott.ssa Nadia VILLA, Componente 

- Nadia Martellotta, funzionario della stazione appaltante per supportare la Commissione nelle 

funzioni di segreteria. 

 

IL PRESIDENTE 

 

della Commissione, constatata la regolare costituzione della medesima e richiamato il verbale n. 1 

della seduta pubblica appena conclusa procede, sulla base della documentazione contenuta nel Plico 

telematico – “Offerta tecnica”, all’esame dell’offerta tecnica. 



 

La Commissione di gara decide di non applicare i punteggi stabiliti nel Capitolato Speciale di 

Appalto e nella Lettera invito sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica, in quanto l’esame 

è riferito all’unica offerta valida pervenuta; 

La valutazione del progetto tecnico presentato dall’operatore economico in gara risulta, comunque, 

nel suo complesso ampiamente superiore al punteggio minimo tecnico stabilito nella 

documentazione di gara e pari a 45/70. 

La Commissione di gara AMMETTE l’operatore economico alla fase successiva della gara. 

Il Presidente alle ore 10.40 chiude la seduta riservata per proseguire in seduta pubblica all'esame e 

alla valutazione dell’offerta economica. 
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