
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura, 

installazione e manutenzione del sistema audio/video del Consiglio 

Comunale   [C.I.G. 7312380EDB]  

VERBALE DI GARA N. 3 

28 dicembre 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di dicembre alle 

ore 15,00 nella  saletta riunioni del Servizio Elaborazione Dati - Palazzo 

Conti de' Morri sito in P.za Virginio 9,  si è riunita la commissione 

giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: « Richiesta di offerta 

[R.D.O.] per l’affidamento della fornitura, installazione e manutenzione del 

sistema audio/video del Consiglio Comunale   [C.I.G. 7312380EDB]  –– 

Procedura negoziata [articolo 36 –– comma 2, lettera b) –– del Codice]», 

nominata con determinazione del dirigente settore Elaborazione Dati, 

Attività Produttive e Affari Demografici n. 2011 del 27 dicembre 2017e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ambrogio Corrado [Commissario] 

 Ferrero Michela [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi Renato, Vice 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 



Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

«Regolamento per la disciplina dei contratti» dichiara aperta la gara. 

Il presidente riferisce preliminarmente che, come disposto dall’articolo 

“Modalità di svolgimento della gara”, la commissione è stata convocata in 

seduta pubblica per comunicare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei 

concorrenti in gara, per procedere successivamente all’apertura dell’offerta 

economica e per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa per il 

servizio in oggetto. 

La commissione prende atto che la data della presente seduta è stata 

comunicata tramite piattaforma MEPA. 

Il presidente attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura dell’offerta 

economica e dà quindi lettura dei punteggi parziali ottenuti a seguito della 

valutazione della «Busta n. 2 — Offerta tecnica» delle imprese, così come 

attribuiti dalla commissione nella seduta riservata del 27 dicembre  2017 e 

riepilogati nella scheda che viene allegata al presente verbale per formarne 

parte integrante e sostanziale [allegato “A”]. 

Il presidente procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la 

dicitura «Busta n. 3 — Offerta economica» relativa a ciascun concorrente in 

gara e dà lettura del ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, 

così come richiesto dall’articolo “Contenuto, termini e modalità per la 

presentazione delle offerte” del «Disciplinare di gara».  

Le predette offerte si compendiano nei termini economici riepilogati nella 

scheda che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrale e 

sostanziale [allegato “B”]. 



In relazione a quanto emerso dall’offerta economica presentata la 

commissione, applicando la formula indicata all’articolo 3 del «Disciplinare 

di gara», attribuisce ai concorrenti in gara il relativo punteggio, che 

assommato ai punteggi dell’offerta tecnica determina il punteggio finale 

risultante dal prospetto riepilogativo che viene allegato al presente verbale 

per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “C”]. 

La commissione, constatato che l’offerta dell’impresa EUREL 

INFORMATICA, Via Angelo Bargoni, 78, 00153 Roma – P. IVA 

01753841004 è la più vantaggiosa  per un importo complessivo dell’appalto 

di € 59.980,00 [di cui € 350,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti 

a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice], ottenendo un 

punteggio totale di 98,00 [punteggio offerta tecnica 68,00+ punteggio offerta 

economica 30,00], formula la graduatoria che viene allegata al presente 

verbale per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “D”]. 

Il presidente, propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al predetto 

operatore economico alle seguenti condizioni economiche: 

— Importo offerto al netto del ribasso di gara € 59.980,00 

— Oneri per la sicurezza (compresi nell’importo offerto) € 350,00 

— Importo totale della proposta di aggiudicazione € 59.980,00 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Elaborazione Dati, 

Attività Produttive e Affari Demografici  effettuerà con proprio 

provvedimento l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. Tale aggiudicazione 

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge da 

parte dell’impresa aggiudicataria.  

Alle ore 16,00 la seduta viene sciolta. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ambrogio Corrado [Commissario] 

 Ferrero Michela [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 



ALLEGATO A 

OGGETTO VALUTATO EURELINFORMATICA ICARUS GROUP NOTE 

Proiettore (10/65) Proiettore OK non è presente la 
descrizione della staffa – Attribuiti 10 punti 

Proiettore OK -  staffe castomizzate per 
l’installazione  – Attribuiti 10 punti 

Le due ditte hanno proposto 
esattamente il medesimo proiettore 
(marca e modello) 

Schermo (10/65) Schermo standard 290x290 – Attribuiti 10 
punti 

Schermo standard 290x290 con 
indicazione di certificazione ignifuga e 
interfaccia domotica – Attribuiti 10 punti 

 

Sistema di voto (25/65) Completo e ben descritto – Funzione voto 
segreto – Funzione antipianista – Attribuiti 
25 punti 

Descrizione più sintetica – Manca la 
descrizione delle varie funzionalità del 
sistema  - Attribuiti 15 punti 

 

Sistema gestione video 
(20/65) 

Rimando a quanto richiesto nel capitolato, 
nessun riferimento alle funzioni domotiche 
anche se presente il controllore – Attribuiti 
18 punti 

Molto ben descritto e schematizzato con 
schema blocchi integrato nella domotica 
– Attribuiti 20 punti 

 

Migliorie (5 punti) Fornita stampante integrata nel sistema di 
voto per stampe documenti – Previsto 
controllo periodico semestrale di 
funzionalità – Attribuiti 5 punti 

Nulla – Attribuiti 0 punti  

TOTALE Attribuiti 68 punti Attribuiti 55 punti  

 



ALLEGATO B 

DITTA OFFERTA ECONOMICA Punteggio Attribuito 

EUREL INFORMATICA € 59.980,00 30,00 

ICARUS GROUP € 62864,75 28,62 

   

   

   

   

 



ALLEGATO C 

DITTA PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO FINALE 

EUREL INFORMATICA 68,00 30,00 98,00 

ICARUS GROUP 55,00 28,62 83,62 

    

    

    

    

 



Allegato D 

 

DITTA PUNTEGGIO FINALE 

EUREL INFORMATICA 98,00 

ICARUS GROUP 83,62 

  

  

  

  

 


