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Fascicolo n. 2021/88

OGGETTO:  Verbale  di  gara  relativo  alla  procedura  negoziata telematica  svolta  dalla
Provincia di  Vicenza in  qualità  di  Stazione Unica Appaltante per conto del
Comune  di  VICENZA  avente  ad  oggetto  l'affidamento  dei  servizi  di
manutenzione ordinaria dei siti  web, gestione dei domini e caselle di posta
elettronica e sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc .

                       (CIG 85425352E4)

VERBALE DI GARA N. 2
(Seduta virtuale)

Il giorno 8 aprile 20  21  , alle ore 09:15 , nella sede della Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle
n. 1, in seduta virtuale, sono presenti  i signori:
• dott. Angelo Macchia, in qualità di Presidente del seggio di gara, Dirigente della S.U.A.

della Provincia di Vicenza;
• dott.ssa Tiziana Mengaldo, in qualità di segretario verbalizzante, dipendente della S.U.A.

Provincia di Vicenza;
• sig.ra  Tonin  Giuliana,  in  qualità  di  testimone,  dipendente  della  S.U.A.  Provincia  di

Vicenza.

Il  Presidente,  richiamata  la  precedente  seduta  virtuale  in  data  25.03.2021,  riprende  le
operazioni di gara relative alla procedura per l'appalto in oggetto.

Il  Presidente  dà  atto  che  la  presente  seduta  di  gara  virtuale  è  stata  resa  nota  con
comunicazione a mezzo PEC a tutti i concorrenti partecipanti alla procedura tramite il Portale
“Acquistinretepa” del Mercato Elettronico della Pubblica Amminstrazione (MePA).

Il Presidente procede alla verifica della documentazione integrativa inviata, entro il termine
prescritto delle ore 12:00 del 30/03/2021, dai concorrenti  FM Technology Srl di Lecce e
DBNET Srl  di  Monte  Compatri  (Roma)) attestandone  la  conformità  a  quanto  richiesto  e
dichiara entrambi i concorrenti ammessi a partecipare alla gara.

Il  Presidente  alle  ore  09:35 dichiara  chiuse  le  operazioni  di  verifica  amministrativa,
demandando alla commissione di gara l’esame delle offerte tecniche ed economiche.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente – dott. Angelo Macchia
Il Segretario verbalizzante – dott.ssa Tiziana Mengaldo
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