
       

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

- - o o O o o - - 

 

VERBALE N. 3 

 

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 10,40, 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 pubblica 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. 

Richiamati il verbale n. 1 della seduta pubblica ed il verbale n. 2 della seduta riservata avvenute in 

data odierna; 



 

Ricordato che la Commissione di gara ha deciso nella seduta riservata 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. 

Procede, sulla base della documentazione contenuta nel Plico telematico – “Offerta Economica”, 

all’apertura del file contenete l’offerta economica e alla lettura della stessa, come segue: 

 

OFFRE il seguente prezzo inferiore a quello posto a base di gara € 40.500,00 + IVA 

  

Ritenuta valida l’offerta presentata, l’operatore economico unico classificato, in attesa degli 

adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente, risulta essere: 

 

 SI.net Servizi Informatici s.r.l., sede legale C.so Magenta 46, 20123 Milano, PI / C.F. 

02743730125 

 

Il Presidente alle ore 11.00 chiude la seduta e trasmette i verbali relativi alla procedura in questione 

alla Centrale Unica di Committenza per l’espletamento delle operazioni consequenziali. 

 

IL PRESIDENTE:  

 

dott. Giampiero COMINETTI  

 

I COMPONENTI: 

 

dott.ssa Maria Valeria SAITA 

 

dott.ssa Nadia VILLA  

 

Il SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE: 

 

Nadia MARTELLOTTA  

 


