AMBITO TAVOLIERE MERIDIONALE
VERBALE N. 3 OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLA PORTA UNICA DI
ACCESSO (P.U.A.) CIG 67119089B1, CUP J51E1600021001 FONDI PAC ANZIANI II RIPARTO
L’anno duemilasedici, il mese di agosto, il giorno cinque, nella sede comunale di San Ferdinando di Puglia, alle ore 11,30, si e riunita la Commissione costituita con D.G. n 414 del
4/08/2016 per la valutazione delle offerte economiche pervenute tramite il MEPA per l’affi damento della gestione del servizio della Porta Unica d'Accesso (PUA) come da scheda progettuale approvata dal Ministero dell'Interno con decreto 990/PAC del 11.03.2016
Richiamato il verbale n. 1 del 04.08.2016, n. 2 del 05.08.2016 con cui la commissione ha ammesso al proseguo della gara le seguenti ditte partecipanti che hanno
riportato il seguente punteggio :
PROPONENTE
Astir S.c.s. Consorzio di cooperative Sociali
Medtraining Società Cooperativa Sociale ,

PUNTEGGIO OFFERTA
TECNICA
67
71

La Commissione passa all’apertura delle buste C contenente l’offerta economica, e risulta
che:
-

Astir S.c.s. Consorzio di cooperative Sociali ha presentato un 'offerta pari a €.53.546,14
sul prezzo posto a base d’asta di €.56.462,0, e applicando la formula prevista nel disciplinare, alla stessa si attribuisce il punteggio di 19,96;

-

Medtraining Societa Cooperativa Sociale ha presentato un 'offerta pari a €.53.439,69
sul prezzo posto a base d’asta di €.56.462,0, e applicando la formula prevista nel disciplinare, alla stessa si attribuisce il punteggio di 20;

-

Pertanto alle ditte concorrenti viene attribuito il seguente punteggio complessivo :

-

-

Astir S.c.s. Consorzio di cooperative
Sociali
Medtraining Societa Cooperativa Sociale

-
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86,96
-

91

-

Sulla scorta del punteggio assegnato per qualita e prezzo, la Commissione rileva che
l’offerta piu vantaggiosa e quella di Medtraining Societa Cooperativa Sociale;

-

Il presidente da atto che il presente verbale non tiene luogo a contratto, il quale sara
stipulato a seguito dell’accertamento di quanto previsto nel capitolato di gara con riguardo agli adempimenti conseguenti all’aggiudicazione.
La seduta termina alle ore 12,30.
Di cio e redatto verbale costituito da n. 2 PAG.
Letto firmato e sottoscritto.
o Dott.ssa Pasqualina Daluiso Presidente f.to
o Dott.ssa Maria Giulia Distasi Componente f.to
o Sig. ra Paolina Magaldi f.to
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