
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

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

per aggiornamento ed ampliamento della piattaforma “Milestone 

corporate” funzionale all’estensione del sistema di videosorveglianza 

alle nuove aree – Intervento 11 – Ampliamento rete videosorveglianza e 

wi-fi nell’ambito del programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - 

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie» [CIG 7919614039 – 

CUP B23D18000010001] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 

2, lettera b) — del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

14 giugno 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno quattordici del mese di giugno alle 

ore 8,30 nella saletta Pre-Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in 

via Roma n. 28, si è riunito il seggio di gara, costituito ai sensi dell’articolo 

9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così 

composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti 

 Armando Stefano, testimone con funzione di verbalizzante 

 Goletto Ermanno, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla « Richiesta di 

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

aggiornamento ed ampliamento della piattaforma “Milestone corporate” 

funzionale all’estensione del sistema di videosorveglianza alle nuove aree – 



Intervento 11 – Ampliamento rete videosorveglianza e wi-fi nell’ambito del 

programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e 

sicurezza delle periferie» [CIG 7919614039 – CUP B23D18000010001] — 

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

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 820 del 24 maggio 2019 venne indetta 

una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) 

—  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei 

contratti pubblici», in seguito “Codice”, per l’affidamento della fornitura 

e servizi per aggiornamento ed ampliamento della piattaforma 

“Milestone corporate” funzionale all’estensione del sistema di 

videosorveglianza alle nuove aree – Intervento 11 – Ampliamento rete 

videosorveglianza e wi-fi nell’ambito del programma di cui al «DPCM 

25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie» [CIG 

7919614039 – CUP B23D18000010001], individuando l’impresa 

aggiudicataria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 37113 del 27 maggio 2019] ha 

fissato il termine perentorio alle ore 12,00 del 12 giugno 2019 per la 

presentazione delle offerte e la data del 14 giugno 2019 — ore 9,00 — 

per l’esame delle proposte pervenute; 

— mediante comunicazione trasmessa tramite il portale degli acquisti della 

pubblica amministrazione [www.acquistinretepa.it] la seduta 

originariamente prevista alle ore 9,00 è stata anticipata alle ore 8,30; 

— entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, è 

http://www.acquistinretepa.it/


pervenuta n. 1 [una] offerta trasmessa tramite il portale degli acquisti 

della pubblica amministrazione [www.acquistinretepa.it] dal seguente 

operatore economico: 

1. Tecno World Group s.r.l. – Via della Magnina n. 1 – 12100 Cuneo – 

codice fiscale e partita Iva 03029020041. 

Il seggio di gara esamina quindi la documentazione pervenuta e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal 

«Disciplinare di gara». 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

— dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in 

gara è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare; 

— ammette alla gara i seguenti operatori economici: 

1. Tecno World Group s.r.l. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che mediante 

avviso sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione 

[www.acquistinretepa.it] sarà comunicata la data della successiva seduta 

pubblica nella quale la commissione giudicatrice procederà all’apertura della 

«Busta n. 2 — Offerta tecnica». 

Alle ore 8,45 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Goletto Ermanno 
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