
 

 

 
Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento della fornitura del nuovo sito internet dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica della Provincia di Verona, in esecuzione della determinazione del 
Commissario Straordinario n. 2/16476 in data 30.03.2017 
CIG Z7E202BFA0 NUTS: ITH31 

 
 

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA PER IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 
IMPORTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA: € 20.000,00 (ventimila euro) 
IVA ESCLUSA così composto: € 16.000,00 per servizio di progettazione, migrazione e 
istallazione; € 4.000,00 per servizio di hosting, formazione, assistenza e manutenzione. 
È stata eseguita l’analisi dei rischi da interferenze ex art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e non si è 
resa necessaria la redazione del DUVRI 
 
FINANZIAMENTO: fondi ATER. L’appalto non è connesso ad alcun progetto e/o programma 
finanziato dai fondi dell’Unione europea. 

CODICE FISCALE DELL'A.T.E.R.: 00223640236 
 
REGISTRO IMPRESE A.T.E.R.: n. 204528/1996 C.C.I.A.A. di Verona. 
L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 7 (sette) del mese di dicembre, in Verona, Piazza Pozza 
1/c-e, nella sede dell’A.T.E.R. di Verona, alle ore 9.00 (nove), si è riunito il seggio di gara 
nominato con determina del commissario straordinario n. 2/16535 in data 27.11.2017 composto dai 
Signori: 
- arch. Elena Ballini, nata a Bussolengo (VR) il 22.01.1968 CF BLLLNE68A62B296L che 

presiede il presente seggio di gara come indicato al punto 17.1.2 della lettera d’invito Prot. 
15538/39/40/41 e 16975; 

- ing Marco Bondi, nato a Roma il 21/10/1971, C.F. BNDMRC71R21H501M responsabile unico 
del procedimento, ai sensi di quanto disposto alle linee guida n. 3 aggiornate al  D. Lgs 56/2017 
(vincolanti) approvate dal consiglio ANAC con delibera n. 1007 dell’11.10.2017 pubblicate sulla 
GURI n. 260 del 07/11/2017 

- rag. Claudia Menegazzi, nata a Verona il 06.10.1969, CF MNGCLD69R46L781M dipendente 
dell’A.T.E.R. di Verona, dove domicilia per la carica, componente del seggio di gara e 
verbalizzante 

 
i quali hanno dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art.77 del 
D.lgs 50/2016, giusto protocollo 22467 del 06.12.2017; 

SI PREMETTE CHE 
 
 
 



 

 

 in esecuzione della determinazione del Commissario Straordinario 2/16476 del 30.03.2017   
si è proceduto all’indizione di una gara d’appalto, con procedura negoziata di cui all’art. 36 
c. 2 lett b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con invito rivolto a 5 operatori individuati con 
estrazione a sorte come indicato nell’avviso prot. 5091 del 07/04/2017;  

 all’esito della suddetta pubblicazione presentavano la propria candidatura, in ordine di arrivo 
al protocollo dell’Azienda i seguenti operatori economici: 

1. Prot. 5163 del 10.04.2017 UP&UP SRL di Bendizzole BS 
2. Prot. 5166 dell’11.04.2017 DBNET SRL di Monte Compatri RO 
3. Prot. 5183 dell’11.04.2017 R&D S.R.L di Torino 
4. Prot. 5246 dell’11.04.2017 TARGET SRL di Lamezia Terme (Cz)  
5. Prot. 5363 del 12.04.2017 Progetti di Impresa Srl di Modena,  
6. Prot 5366 del 12.04.2017 Inera SRL di Pisa 
7. Prot. 5396 del 13.04.2017 GGALLERY SRL di Milano 
8. Prot. 5401 del 13.04.2017 NE-T BY TELERETE NORDEST S.R.L. di Padova 
9. Prot. 5568 del 19.04.2017 SPACE SPA di Prato 
10. Prot. 5610 del 19.04.2017 AXELERO SPA di Milano 
11. Prot. 5648 del 20.04.2017 KALIMERA SRL di Reggio Emilia 
12. Prot. 5666 del 20.04.2017 Parallelo Srl di Firenze 
13. Prot. 5751 del 21.04.2017 GEB SOFTWARE di Roma 
14. Prot. 5792 del 26.04.2017 Komedia Srl di Roma 
15. Prot. 5799 del 26.04.2017 PRINTEDITA SRL di Negrar VR 
16. Prot. 6065 del 03.05.2017 LINXS SRL di Cesena 
17. Prot. 6121 del 04.05.2017 BBS SRL di Paderno Franciacorta BS 
18. Prot. 6125 del 04.05.2017 INTERMEDIA COMUNICAZIONE INTEGRATA DI 

CASTIELLO G. di Mestre VE 
19. Prot. 6133 del 04.05.2017 ELOG SRL di Roma 
20. Prot. 6154 del 05.05.2017 HEXCOGITO SRL di Roma 
21. Prot. 6177 del 05.05.2017 LIQUID FACTORY  WEB SERVICES SRL di Roma 

 
 giusto verbale in data 12/05/2017 si è proceduto al sorteggio pubblico dei 5 operatori 

economici a cui inviare la richiesta di preventivo come stabilito nell’avviso pubblico  
 con Prot. 15538, 15339, 15540, 15541 e 16975 gli operatori economici sorteggiati sono stati 

invitati alla procedura; 
 entro il termine prefissato, e cioè entro le ore 12.00 del giorno 06 (sei) novembre 2017, sono 

pervenuti nei modi prescritti n. 2 (due) plichi; 
 in data 07.11.2017 Prot. 18893 nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e 

Contratti – avvisi e bandi – bandi di gara scaduti è stata pubblicata la comunicazione di 
aggiornamento della seduta pubblica; 

 in data 04/12/2017 Prot 22289 nella home page del sito istituzionale dell’Azienda e nella 
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti – avvisi e bandi – bandi di 
gara scaduti è stata pubblicata la comunicazione seduta pubblica di apertura della 
documentazione amministrativa (h 9:00 del giorno 07.12.2017): 

 
 



 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto alle linee guida n. 3 aggiornate al  D. Lgs 56/2017 
(vincolanti) approvate dal consiglio ANAC con delibera n. 1007 dell’11.10.2017 pubblicate sulla 
GURI n. 260 del 07/11/2017 il seggio di gara, procede alla verifica della correttezza del rispetto dei 
termini di ricezione delle offerte. Procede per ciascun concorrente alla verifica di integrità e 
regolarità dei plichi pervenuti entro il termine prefissato, secondo l’ordine alfabetico, all’apertura 
degli stessi, alla verifica della presenza delle buste A, B e C. Apre la busta “A” e verifica 
l’ammissibilità delle offerte presentate, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 83 c. 9 ultimo 
periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sulla base dei riscontri eventualmente rilevati presso 
l’ANAC. 
Risulta quanto segue: 
 

1. NE-T BY TELERETE NORDEST SRL, Via Salboro n. 22/B 35124 Padova: il plico 
contiene le buste A, B e C. All’interno della busta A sono inseriti i documenti nel pieno 
rispetto di quanto stabilito nella lettera d’invito. Il concorrente è pertanto ammesso alla fase 
successiva 

2. PARALLELO SRL, Via dei Rondinelli 47822 Firenze: il plico contiene le buste A, B e C. 
All’interno della busta A sono inseriti i documenti nel pieno rispetto di quanto stabilito nella 
lettera d’invito. Il concorrente è pertanto ammesso alla fase successiva 

 
Risultano pertanto ammessi entrambi i concorrenti  
 
Il dirigente incaricato, procede quindi ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei 
concorrenti in gara al fine di verificarne la regolarità formale. 
NE-T BY TELERETE NORDEST SRL 
Il concorrente ha descritto quanto richiesto nella lettera d’invito relativamente all’offerta tecnica e 
nello specifico:  

 un esempio della home page del progetto del sito istituzionale, con l’indicazione di link a 
pagine realizzative del progetto presentato; 

 un esempio di home page di sezione (pagina di II livello), in sezione separata dello stesso 
documento; 

 il link e credenziali per accedere ad una versione demo interattiva della piattaforma 
proposta; 

 il documento con la descrizione degli eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi, in ambito 
redazionale e comunicativo; 

 il documento che illustra il piano di formazione del personale; 
 una descrizione della esperienza del gruppo di lavoro (team di servizio) che sarà dedicato 

all’espletamento del servizio oggetto di affidamento 
 
PARALLELO SRL:  
Il concorrente ha descritto quanto richiesto nella lettera d’invito relativamente all’offerta tecnica e 
nello specifico:  



 

 

 un esempio della home page del progetto del sito istituzionale, con l’indicazione di link a 
pagine realizzative del progetto presentato; 

 un esempio di home page di sezione (pagina di II livello), in sezione separata dello stesso 
documento; 

 il link e credenziali per accedere ad una versione demo interattiva della piattaforma 
proposta; 

 il documento con la descrizione degli eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi, in ambito 
redazionale e comunicativo; 

 il documento che illustra il piano di formazione del personale; 
 una descrizione della esperienza del gruppo di lavoro (team di servizio) che sarà dedicato 

all’espletamento del servizio oggetto di affidamento 
 
La seduta di gara viene sospesa alle ore 9.36 (nove e trentasei minuti). Le offerte presentate saranno 
esaminate in apposite sedute riservate, da una commissione giudicatrice, ai sensi di quanto disposto 
all’art. 77 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  
La commissione procederà all’attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte 
con le modalità ed i criteri indicati nella lettera d’invito, documentando le operazioni in appositi 
verbali.  
La data della seduta pubblica per la lettura dei punteggi tecnici attribuiti e l’apertura delle offerte 
economiche verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito www.ater.vr.it – sezione Bandi di  
di Gara e Contratti – avvisi e bandi – bandi di gara scaduti e nella home page del sito. 
 
Il presente verbale viene trasmesso al responsabile della trasparenza, ai sensi di quanto disposto 
all’art. 29 c. 1 del D. Lgs 50/2016. 
 
Il RUP dispone che tutti i plichi e le relative buste A, B e C. degli operatori economici siano 
conservati nella cassaforte presso l’ufficio della Direzione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
 
Il Presidente del seggio di gara Elena Ballini 
Il RUP Marco Bondi 
Membro del seggio e verbalizzante Claudia Menegazzi 
 

 
 
 


		2017-12-07T09:07:23+0000
	MENEGAZZI CLAUDIA


		2017-12-07T11:04:09+0000
	BALLINI ELENA


		2017-12-07T11:20:56+0000
	BONDI MARCO




