Affidamento diretto ex art. 36 co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, del Servizio di comunicazione
nell’ambito del progetto LIFE “PHOENIX” (LIFE16 ENV/IT/000488) - PERFLUORINATED
COMPOUNDS HOLISTIC ENVIRONMENTAL INTERISTITUTIONAL EXPERIENCE,
COFINANZIATO DAL PROGRAMMA LIFE 2014/2020.
VERBALE SEDUTA RISERVATA APERTURA BUSTE.
8 APRILE 2019
Il giorno 8 del mese di aprile dell’anno 2019, alle ore 9.00 presso la sede della U.O.C. CRAV di Azienda
Zero, Passaggio Gaudenzio 1 - Padova, la dott.ssa Sandra Zuzzi, in qualità di RUP di gara, coadiuvato dalla
dott.ssa Silvia Rosin e dal dott. Sefano Peripoli, in qualità di referenti dell’istruttoria, ha aperto la seduta
riservata di apertura delle buste uniche di offerta nell’ambito della procedura finalizzata all’affidamento del
Servizio di comunicazione nell’ambito del progetto LIFE “PHOENIX” (LIFE16 ENV/IT/000488) PERFLUORINATED COMPOUNDS HOLISTIC ENVIRONMENTAL INTERISTITUTIONAL
EXPERIENCE, COFINANZIATO DAL PROGRAMMA LIFE 2014/2020.
Preliminarmente si è proceduto alla verifica sulla piattaforma Sintel del numero complessivo e dei
nominativi degli operatorie economici che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte e la
tempestività della ricezione delle medesime (entro il termine delle ore 15:00 del 5 aprile 2019) riscontrando
che sono pervenute nei termini 5 offerte presentate da
EURIS SRL
La Lumaca soc.coop.sociale
OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE o.n.l.u.s.
e2B Consulting srls
MENEGHINI & ASSOCIATI SRL
Si è proceduto quindi con il download dalla piattaforma Sintel delle buste uniche d’offerta contenenti la
documentazione amministrativa ed economica presentata dai suddetti concorrenti e verificato la correttezza
delle firme digitali apposte secondo quanto disposto dall’avviso con richiesta di offerta Step 1.
Dopo aver verificato che le dichiarazioni rese nei DGUE e nella documentazione integrativa allegata
attestassero correttamente il possesso dei requisiti speciali richiesti dall’avviso con richiesta di offerta, tutti i
concorrenti sono stati ammessi al prosieguo della gara.
Si è proceduto quindi all’apertura della documentazione economica contenuta nella busta unica e a formulare
la graduatoria finale secondo i valori complessivi dell’offerta:
1. e2B Consulting srls (€ 23.000,00)
2. MENEGHINI & ASSOCIATI SRL (€ 27.700,00)
3. La Lumaca soc.coop.sociale (€ 30.970,00)
4. OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE o.n.l.u.s. (€ 32.000,00)
5. EURIS SRL (€ 35.670,00)
Si propone l’aggiudicazione a favore della e2B Consulting srls la cui offerta risulta congrua

Alle ore 1250 si chiude la seduta.
Letto firmato e sottoscritto
Il RUP
I Referenti dell’istruttoria

f.to Dott.ssa Sandra Zuzzi
f.to Dott.ssa Silvia Rosin
f.to Dott. Stefano Peripoli

