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VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA PER
GLI ANNI 2020 – 21 - 22.

CIG ZAB2A011B9

VERBALE DI GARA N. 2

(SEDUTA SEGRETA)

Il giorno 25/11/2019 alle ore 9.30 nella sede dell'Ufficio Stampa del Comune di Vicenza, corso Palladio
98,  si  è  riunita  in  seduta segreta la  commissione di  gara per  l’appalto  in oggetto,  nominata con
determinazione dirigenziale n. 2156 del 22/11/2019, così composta:

• dott. Lorenzo Beggiato, P.O. Servizio informatico comunale, ufficio protocollo, ufficio per il
digitale, in qualità di presidente di gara;

• dott.ssa Paola Sperotto, capo ufficio stampa, P.O. Ufficio informazione, comunicazione e
relazioni con il pubblico, in qualità di componente esperto, verbalizzante;

• dott.ssa Chiara Bezze, addetta stampa, in qualità di componente esperto.

La commissione prosegue la valutazione delle offerte tecniche relativamente ai criteri di cui alle lettere
c) e g) dell'art. 11 del Capitolato e disciplinare di gara in oggetto.
La commissione procede quindi all'attribuzione dei punteggi relativi ai punti c) e g) con il criterio del
confronto a coppie sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun elemento
in confronto con tutti gli altri.

Al termine dei confronti vengono attribuiti i punteggi  e si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai
singoli commissari mediante il metodo del “confronto a coppie”, così come riportato negli allegati al pre-
sente verbale.
Il punteggio relativo alla qualità dell’offerta tecnica è dato dalla somma dei punti ottenuti da ciascuna of-
ferta.

Il presidente stabilisce di proseguire in data 27/11/2019 alle ore 13.00 in seduta pubblica per l’apertura
dell’offerta economica.
La commissione termina alle ore 12:30 le operazioni in seduta segreta. 
La documentazione di gara verrà conservata in luogo idoneo e protetto presso l’ufficio stampa.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
dott. Lorenzo Beggiato

I Componenti esperti
dott.ssa Chiara Bezze 
dott.ssa Paola Sperotto, verbalizzante


