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Comune di Vado Ligure 

 

Provincia di Savona 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B ) DEL 

D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE 

PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI "AMMINISTRATORE 

DI SISTEMA". 

VERBALE DI GARA N. 1 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di giugno con inizio alle ore 9,15 nell’Ufficio Gare 

del Comune di Vado Ligure, sita al piano terra, presenti la D.ssa Norma Tombesi - Responsabile del 

Settore Amministrativo, in qualità di Responsabile del Procedimento e Presidente del seggio, 

assistita dalla Sig.ra Marilena Giaccardi – Istruttore Amministrativo del Servizio Affari Generali – 

Settore I Amministrativo, in qualità di segretario, alla presenza della Sig.ra Manuela Ravazza, 

Istruttore Amministrativo del Servizio Affari Generale – Settore I Amministrativo e della Sig.ra 

Monica Bruschi – Responsabile del Servizio Affari Generali/Segreteria – Settore I Amministrativo, 

in qualità di testimoni. 

 

PREMESSO  

 

-  che con la Determinazione n. 500 del 27.04.2018 si approvava il testo dell'avviso della 

manifestazione di interesse ed il relativo modulo di domanda (allegato A) per la partecipazione 

alla procedura negoziata di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., e si determinava la pubblicazione dell'avviso della manifestazione di interesse e del 

modulo di domanda all’Albo e sul sito internet (sez. Amministrazione trasparente - Bandi) del 

Comune di Vado Ligure (profilo del committente) dal 27-04-2018 al 14-05-2018; 

 

- Che, in seguito alla pubblicazione dell’avviso, sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse 

dalle seguenti ditte : 

 Betacom S.r.l. di Torino – c.f./p.i. 08482740019 (prot. n. 9443 del 03-05-2018); 

 Easy Net S.r.l. di Torino – c.f./p.i.10758510019 (prot. n. 9522 del 03-05-2018); 

 Ing. Giuseppe Rupil di Savona (SV) – c.f. RPLGPP66T11I480J – p.i. 01261650095 (prot. n. 

9814 del 08-05-2018); 

- che con la Determinazione n. 581 del 17.05.2018: 

1) si indiceva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, 

tramite RdO gestita su Consip/Mepa, per l’affidamento del servizio di assistenza alle procedure 

informatiche comunali con funzioni di "amministratore di sistema" - durata in 12 (dodici) mesi 

decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio stesso, con importo dell’appalto 

stabilito in euro 30.186,00 (di cui euro 30.000,00 a base di gara e euro 186,00 per oneri per la 

sicurezza - esclusi dalla base di gara), IVA di legge esclusa; 

2) si approvavano i documenti relativi alla procedura negoziata sopraccitata e in atti conservati, 
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3) si dava atto che con proprio successivo provvedimento si sarebbe provveduto alla nomina della 

Commissione giudicatrice dopo la scadenza fissata per la presentazione dell'offerta, ai sensi 

dell'art 77 comma 7 del D.lgs 50/2016; 

4) si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Norma Tombesi 

- Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa, 

ai sensi dell’art. 16 comma 6 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi; 

5) si dava atto che la stessa costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del Testo 

Unico n. 267/2000; 

6) si dava atto che la stipula del contratto s a reb be  avven u ta  mediante scrittura privata, ai 

sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

 

- che, in data 17.05.2018, si è proceduto alla creazione della Richiesta di Offerta (RdO) n. 

1957254 con le modalità previste dal Sistema Mepa al seguente indirizzo sito internet: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, riservando la partecipazione agli operatori 

economici iscritti e abilitati al MePa – Servizi per l’Information & Communication Technology, 

invitati dalla stazione appaltante a seguito di manifestazione di interesse pervenuta, come di 

seguito elencati : 

1) Betacom S.r.l. di Torino – c.f./p.i. 08482740019 

2) Easy Net S.r.l. di Torino – c.f./p.i.10758510019 

3) Giuseppe Rupil di Savona (SV) – c.f. RPLGPP66T11I480J – p.i. 01261650095 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

La D.ssa Norma Tombesi - Responsabile del Settore I Amministrativo del Comune di Vado Ligure, 

in qualità di Presidente: 

-  dichiara aperta la seduta pubblica attivando il comando relativo nel Sistema Mepa e procede a 

tutte le operazioni per la formulazione della proposta di aggiudicazione della proposta stessa con 

le modalità di cui al disciplinare di gara; 

- prende atto che, nel termine previsto di presentazione delle offerte (ore 23,59 del 06 giugno 

2018), è stata inserita n. 1 offerta dal seguente operatore economico invitato: 

1) Giuseppe Rupil di Savona (SV) – c.f. RPLGPP66T11I480J – p.i. 01261650095 – data 

inserimento offerta 06.06.2018 alle ore 16,58. 

 

La D.ssa Norma Tombesi - Responsabile del Settore I Amministrativo del Comune di Vado Ligure, 

in qualità di Presidente del seggio di gara, procede all’apertura della documentazione 

amministrativa inserita a sistema dal seguente concorrente: 

1) Giuseppe Rupil di Savona (SV) – c.f. RPLGPP66T11I480J – p.i. 01261650095 

verificando e acquisendo ogni documento presentato. Di seguito, ritiene valida e conforme la 

documentazione presentata dall’operatore economico, che viene ammesso alla fase di gara 

successiva. 

 

La D.ssa Norma Tombesi - Responsabile del Settore I Amministrativo del Comune di Vado Ligure, 

in qualità di Presidente del seggio di gara procede quindi alla chiusura della seduta pubblica sul 

Sistema MePa e dispone che vengano effettuate le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 

D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e 

comunque entro un termine non superiore a cinque giorni l’ammissione e l'esclusione ai candidati e 

agli offerenti, inserendo il relativo atto nell’area “Comunicazioni” della procedura di gara 

Rdo/Mepa. 
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La D.ssa Norma Tombesi - Responsabile del Settore I Amministrativo del Comune di Vado Ligure, 

in qualità di Presidente del seggio, dichiara chiusa la seduta alle ore 9,50. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GARA 

f.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTI: 

 

f.to Dott.ssa Monica Bruschi  

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza  

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Marilena Giaccardi  

 


