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

progetto hardening della rete telematica comunale — Fornitura e servizi 

per l’infrastruttura wi-fi di supporto ai nuovi servizi digitali 

dell’Agenda Urbana nell’ambito dell’«Hardening funzionale ai servizi 

digitali previsti dall’Agenda Urbana» [CIG 7868405D34 – CUP 

B26G18000320001] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, 

lettera b) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

6 maggio 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno sei del mese di ottobre alle ore 9,15 

nella saletta pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente 

per oggetto: «Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura e 

servizi progetto hardening della rete telematica comunale — Fornitura e 

servizi per l’infrastruttura wi-fi di supporto ai nuovi servizi digitali 

dell’Agenda Urbana nell’ambito dell’«Hardening funzionale ai servizi 

digitali previsti dall’Agenda Urbana» [CIG 7868405D34 – CUP 

B26G18000320001] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera 

b) — del Codice]», nominata con determinazione dirigenziale n. 638 del 2 

maggio 2019 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Frison Flavio [Commissario] 



 Goletto Ermanno [Commissario verbalizzante] 

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

socio-educativo e appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 

— con verbale in data odierna, il seggio di gara costituito ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei 

contratti», ha provveduto a esaminare la documentazione amministrativa 

dell’unico concorrente e ad ammettere alla successiva gara il seguente 

operatore economico: 

1. NovaNext s.r.l. – Corso Susa n. 242 – 10098 Rivoli (TO) – codice fiscale 

e partita Iva 05648320017. 

— tutti i componenti della stessa hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa», l’inesistenza delle cause di incompatibilità 

e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito 

“Codice”]. 

Il presidente procede — tramite il sistema MEPA — all’apertura della busta 

contraddistinta con la dicitura «Busta n. 2 — Offerta Economica» e dà 

lettura dell’offerta formulata dai seguenti concorrenti e precisamente: 

1.  NovaNext s.r.l. — ribasso dell’1,5508% [uno virgola cinquemila 

cinquecentotto per cento]. 



Il presidente, come previsto dall’articolo “Modalità di svolgimento della 

gara” del disciplinare di gara, informa che l’appalto verrà aggiudicato 

all’operatore economico che ha offerto il maggior ribasso e che verranno 

comunicate al Responsabile del Procedimento le predette risultanze di gara 

ai fini della prescritta verifica della congruità dell’offerta, rinviando la 

proposta di aggiudicazione dell’appalto a una nuova seduta pubblica, la cui 

data sarà comunicata mediante avviso pubblicato tramite il sistema MEPA. 

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara 

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Appalti, 

parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 9,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Frison Flavio [Commissario] 

 Goletto Ermanno [Commissario verbalizzante] 


