
"Servizio di progettazione e realizzazione di un percorso formativo per il personale 

del sistema camerale con compiti di digitai promoter deputato alla diffusione della 

cultura digitale in chiave di impresa 4.0 presso le imprese" - CIG: 7406707FF5 

VERBALE III seduta Commissione Giudicatrice 

riguardante la procedura sotto-soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
mediante utilizzo del mercato elettronico della PA (MEPA) e relativa all'affidamento del 
"Servizio di progettazione e realizzazione di un percorso formativo per il personale del sistema 
camerale con compiti di digitai promoter deputato alla diffusione della cultura digitale in chiave 
di impresa 4.0 presso le imprese". 

Il giorno 24 aprile 2018, alle ore 09:00 

PREMESSO 

che in data 13/04/18 la Commissione giudicatrice ha aperto la busta relativa all'offerta tecnica e 

verificato la presenza di tutta la documentazione richiesta (rif. "VERBALE I seduta 

Commissione Giudicatrice"); 

che in data 20/04/2018 la Commissione giudicatrice ha esaminato le offerte tecniche delle 

imprese concorrenti(rif. "VERBALE II seduta Commissione Giudicatrice"); 

che nella medesima data la Commissione ha provveduto ad attribuire i rispettivi punteggi alle 

offerte tecniche. 

Il Presidente di Commissione, prende atto della valida costituzione della Commissione e 

APRE LA SEDUTA DI GARA 

La Commissione prende atto che nella dichiarazione riferita all'offerta economica presente nella 
sezione "Offerta economica" del MEPA sono presenti i documenti riferiti a: 

• l'ammontare offerto ed il relativo ribasso in percentuale applicato sull'importo posto a

base di procedura e, IV A ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
• il dettaglio delle voci di prezzo che compongono a diverso titolo il prezzo offerto.

La Commissione procede all'apertura mediante la piattaforma telematica MEPA delle buste 

relative all'offerta economica, verificando gli sconti percentuali dichiarati dagli operatori 

economici: 

Operatore Economico % di sconto 

C. Borgomeo & Co 22,80% 

H-FARM 0,01% 

La Commissione, avvia la procedura di elaborazione della graduatoria dalla quale si evince 

quanto segue: 

Operatore Economico 
Punteggi 

Offerta tecnica Offerta economica Totale 

C. Borgomeo & Co 53,33 20 73,33 

H-FARM 75,00 0,02 75,02 

Ai sensi del comma 3 art. 97 del D. Lgs. 50/2016, la Commissione valuta l'offerta congrua e non 

anomala, tenuto conto che il punteggio relativo al prezzo risulta inferiore ai 4/5 del 

corrispondente punteggio massimo previsto dal bando di gara. 

Alle ore 10:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara dopo la lettura, l'approvazione e la 

sottoscrizione del presente verbale. 

Il Presidente I Commissari 
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