
 
 

Unione di Comuni “Terre della pianura” 

(Provincia di Cuneo) 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA DELL’IMPIANTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE – I LOTTO (CIG: 

76167103EE – CUP: G19F18000580004) 

VERBALE DI GARA N. 3 

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di Ottobre, in Savigliano, 

presso la sede del Palazzo Comunale, Sala Consiliare, aperta al pubblico, alle ore 

12,00 si è riunita la Commissione di gara per le operazioni di espletamento, 

mediante procedura negoziata, della gara in oggetto nelle persone di:---------------- 

Dott. Lodovico BUSCATTI, Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione di Comuni “Terre della pianura”- Presidente; --------------------------------- 

Ing. Corrado AMBROGIO, Responsabile del Servizio Centro elaborazione dati del 

Comune di Cuneo – Commissario;---------------------------------------------------------------- 

Geom. Giorgio ALASIA, Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di 

Cavallermaggiore– Commissario. ---------------------------------------------------------------- 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte, anch’esse, dal Dott. Lodovico 

BUSCATTI, Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di 

Comuni “Terre della pianura”. ------------------------------------------------------------------- 

LA COMMISSIONE 

Dà atto che si è provveduto a pubblicare apposito avviso sul sito dell’Ente 

informativo della seduta pubblica odierna, procede alla lettura dei punteggi 

assegnati in relazione alle offerte tecniche presentate.------------------------------------ 

DITTA 
PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA 

1 TECNO WORLD GROUP S.r.l. 
41,50/80 

2 TECH & TOUCH S.r.l. 
20,25/80 

3 NEW TECH INFORMATICA S.r.l 
78/80 



 
 

Richiama le modalità ed i criteri di aggiudicazione dell’appalto, dando atto che il 

punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è di punti 20/100 e che sarà 

assegnato, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. Avendo, quindi, 

constatato l’integrità delle buste C), contenenti le offerte economiche del 

concorrente, dà lettura a voce alta e chiara delle medesime, come di seguito 

riportato:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DITTA RIBASSO OFFERTO 

1 TECNO WORLD GROUP S.r.l. 2,00% 

2 TECH & TOUCH S.r.l. 2,00% 

3 NEW TECH INFORMATICA S.r.l 11,17% 

Secondo quanto previsto dal’art. 17 del disciplinare di gara, i punteggi assegnati 

alle offerte economiche risultano, pertanto, essere i seguenti:-------------------------- 

DITTA PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA 

1 TECNO WORLD GROUP S.r.l. 3,58/20 

2 TECH & TOUCH S.r.l. 3,58/20 

3 NEW TECH INFORMATICA S.r.l 20/20 

 

La Commissione procede, quindi, all’assegnazione dei punteggi complessivi, 

determinati dalla sommatoria tra i punteggi relativi alle offerte tecniche (max 

80/100 punti) e quelli relativi alle offerte economiche (max 20/100) con le 

seguenti risultanze:---------------------------------------------------------------------------------- 

N. 
DITTA PUNTEGGIO 

OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 TECNO WORLD GROUP 

S.r.l. 

41,50/80 
3,58/20 45,08/100 

2 TECH & TOUCH S.r.l. 20,25/80 
3,58/20 23,83/100 

3 NEW TECH 

INFORMATICA S.r.l 

78/80 
20/20 98,00/100 

Alla luce dei suddetti risultati, dà atto che non occorre procedere alla verifica 



 
 

dell’anomalia dell’offerta prevista dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. poiché il 

concorrente n. 3 risulta aver pareggiato o superato la soglia dei quattro quinti, 

rispettivamente, sia dei punti massimo previsti per l’offerta tecnica sia di quelli 

dell’offerta economica.----------------------------------------------------------------------------- 

Dà atto, pertanto, che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

provvederà a richiedere al concorrente n. 3 (NEW TECH INFORMATICA S.r.l) le 

spiegazioni sul prezzo secondo le indicazioni, i tempi e le modalità previste dal 

medesimo art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; tali spiegazioni saranno 

successivamente esaminate dal Responsabile del Procedimento.----------------------- 

Dichiara, pertanto, l’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento dell’esecuzione 

della fornitura e posa dell’impianto di videosorveglianza di Cavallermaggiore – I 

lotto alla ditta NEW TECH INFORMATICA S.r.l con sede legale in Costigliole d’Asti 

(At), Via Alba n. 41 con il ribasso dell’11,17% (pari a €  7.100,65) sull’importo a 

base di gara soggetto a ribasso pari ad € 63.569,00, e così per un prezzo netto 

contrattuale di € 56.468,34 I.V.A. esclusa, alle condizioni altre tutte contenute 

nella lettera invito – disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e in 

tutti gli elaborati tecnici e progettuali di gara.------------------------------------------------ 

IL PRESIDENTE: - f.to in originale 

IL COMMISSARIO: - f.to in originale 

IL COMMISSARIO : - f.to in originale 

 


