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VERBALE  DI  APERTURA DELLE  OFFERTE  RELATIVE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA  AVENTE  AD  OGGETTO  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI
FOTOGRAFICI ISTITUZIONALI PER GLI ANNI 2020 – 21 - 22.

CIG Z602A76AA3

VERBALE DI GARA

(SEDUTA PUBBLICA)

Il giorno 4/12//2019 alle ore 9 nella sede dell'Ufficio Stampa del Comune di Vicenza,
corso  Palladio  98,  Paola  Sperotto,  P.O.  Ufficio  informazione,  comunicazione  e
relazioni con il pubblico, RUP della procedura in oggetto, ha avviato le procedure di
apertura delle offerte.

Premesso che il Comune di Vicenza, con propria determinazione a contrarre n.2059
del  11/11/2019  ha indetto una procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  36 comma 2
lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016  mediante  RDO  aperta   n.  2448853  sul  mercato
elettronico per l’appalto del servizio in oggetto, con aggiudicazione secondo il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del citato D.Lgs. 50/2016.

Entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 02/12/2019 è pervenuta tramite MEPA
la seguente offerta:

NOME PARTITA IVA DATA INVIO
OFFERTA

COLORFOTO ARTIGIANA sas 02822560245 21/11/2019 14:43:30

Presa visione della ditta partecipante alla procedura, il RUP attesta, con la firma del
presente  verbale,  ai  sensi  dell’art. 47 del  DPR 445/2000 l’inesistenza di  cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
5.
Il RUP procede quindi a verificare la regolarità della documentazione amministrativa
presentata secondo quanto stabilito dal Capitolato e disciplinare di gara, dando atto
che  la  documentazione  amministrativa  presentata  è  REGOLARE,  e  pertanto
AMMETTE la ditta partecipante alla gara;
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Il  RUP procede  quindi  all'apertura  dell'offerta  economica  presentata  nel  portale
MEPA del concorrente che risulta la seguente:

la ditta COLORFOTO ARTIGIANA sas, con sede legale in via Fermi 253 -
36100 Vicenza – P. IVA 02822560245 –  C.F. 02822560245, ha presentato
offerta pari a  € 36,00 (IVA ESCLUSA) a servizio fotografico ed € 4,20 (IVA
ESCLUSA) per invio eventuale di ulteriori pose, per complessivi € 40,20
(IVA ESCLUSA).

Poiché  all'art  11  del  Capitolato  e  disciplinare  di  gara  è  previsto  di  procedere
all'aggiudicazione anche in presenza  di  una sola offerta valida purché soddisfi  le
esigenze dell'Ente e tale offerta è ritenuta idonea:

il  RUP  propone  l'aggiudicazione  del  servizio  in  oggetto  alla ditta
COLORFOTO ARTIGIANA sas, con sede legale in via Fermi 253 - 36100
Vicenza – P. IVA 02822560245 – C.F. 02822560245.

Letto, approvato e sottoscritto

Il RUP
Paola Sperotto


