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Concessione serv.copisteria e reprograf.

 Rif: Procedura numero: 102986
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Premessa

Il giorno 2 dicembre 2021 il Responsabile del procedimento di gara dott. Alex Pellacani
(D.P.A.A.) e le testimoni dott.ssa Chiara Donati (Ufficio Acquisti) e geom. Mariagiovanna
 Ceschi (Ufficio Acquisti), partecipano in videochiamata, con i propri rispettivi account
 @unitn.it, alla seduta relativa all'apertura delle buste economiche presentate in
relazione alla RdO ME-PAT n. 102986 per la concessione sopra citata.
A seguito della comunicazione di apertura buste economiche, inviata a mezzo ME-PAT, si dà
 atto che si sono collegati da remoto i seguenti rappresentanti degli operatori economici
 invitati che hanno inviato richiesta di partecipazione:
- Sig. Gianfranco Busana, titolare della Ditta Gianfranco Busana;
- Sig. Simone Cossi delegato da parte del legale rappresentante della Società Alba S.r.l.
- Sig. Stefano Conti Pioda legale rappresentante della Società Pioda Imaging S.r.l.
Il Responsabile del procedimento di gara pertanto alle ore 11:40 dichiara aperta la
seduta e chiede conferma ai partecipanti che i collegamenti audio e video siano
funzionanti e che possano eventualmente intervenire. Ricevuta conferma illustra
brevemente le modalità di effettuazione della seduta, che avverrà tramite condivisione
della piattaforma Mercurio.
Come previsto al paragrafo 14 delle Condizioni particolari di RdO il Responsabile del
procedimento dà lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione tecnica a
ciascun Concorrente:
- Alba S.r.l.:		85/85 punti;
- Busana Gianfranco:	85/85 punti;
- Pioda Imaging S.r.l. 	85/85 punti.
Il Responsabile del procedimento di gara chiede alla dott.ssa Chiara Donati di
condividere lo schermo del proprio PC al fine di procedere con l'inserimento dei punteggi
 tecnici letti in precedenza e consentire a tutti i partecipanti alla seduta di visionare
 le fasi di apertura delle buste economiche.

DATI GARA

Informazioni trattativa

Tipo di appalto Servizi

Tipo di procedura Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90

Data pubblicazione 22.10.2021 16:39:35

Titolo della procedura d'acquisto Concessione serv.copisteria e reprograf.

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Amministrazione appaltante Ufficio Acquisti Dir. PAA

Data e ora termine chiarimenti 05.11.2021 12:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 15.11.2021 18:00:00

Importo complessivo appalto 669.902,46  EUR

Oggetto della gara
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Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 Concessione serv.copisteria e
reprograf.

8952250E64 Offerta
economicamente più
vantaggiosa

669.902,46 

Fornitori invitati

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo PEC

BUSANA GIANFRANCO BSNGFR67S22B00
6C

via centrale 38123 TRENTO gianfranco.busana@pec.it

ALBA S.R.L. 11549981006 ZOE FONTANA 00132 ROMA alba1@legalmail.it

iannone digitale srl 02268630643 bellabona 83100 avellino iannonestampa@pec.it

PIODA IMAGING SRL 05426511001 VIALE IPPOCRATE 00161
ROMA

piodaimaging@legalmail.it

Cronologia offerte: alle ore 11:43 si procede all#apertura delle buste economiche

Entro il termine di presentazione delle offerte (ore 18:00) di lunedì 15 novembre 2021
sono pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ALBA S.R.L. 3000359896 Offerta presentata 15.11.2021 15:10:34

BUSANA GIANFRANCO 3000361227 Offerta presentata 14.11.2021 16:23:25

PIODA IMAGING SRL 3000361739 Offerta presentata 15.11.2021 17:09:28
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DATI LOTTI DI GARA

Si procede all'apertura delle buste economiche presentate, verificando la presenza di
quanto indicato al paragrafo 8.3 delle Condizioni particolari di RDO.
1) Il Concorrente Alba S.r.l. ha presentato i seguenti documenti:
- Modulo offerta economica;
- Documento di sintesi generato dal Me-Pat;
- Piano economico finanziario (PEF).
I documenti vengono aperti e risultano formalmente regolari. Il Concorrente ha offerto
una percentuale di sconto ponderata totale del 75,23%.
Il Concorrente Gianfranco Busana ha presentato i seguenti documenti:
- Modulo offerta economica;
- Documento di sintesi generato dal Me-Pat;
- Piano economico finanziario (PEF).
I documenti vengono aperti e risultano formalmente regolari. Il Concorrente ha offerto
una percentuale di sconto ponderata totale del 59,51%.
Il Concorrente Pioda Imaging S.r.l. ha presentato i seguenti documenti:
- Modulo offerta economica;
- Documento di sintesi generato dal Me-Pat;
- Piano economico finanziario (PEF).
I documenti vengono aperti e risultano formalmente regolari. Il Concorrente ha offerto
una percentuale di sconto ponderata totale del 17,20%.

1 . Concessione serv.copisteria e reprograf.

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .3 Servizi reprografici Servizi reprografici                1  A Co. Mi.

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ALBA S.R.L. 3000359897 Apertura busta amministrativa 16.11.2021 09:11:49

Apertura busta tecnica 22.11.2021 09:04:12

Apertura busta economica 02.12.2021 11:43:15

BUSANA GIANFRANCO 3000361560 Apertura busta amministrativa 16.11.2021 09:14:24

Apertura busta tecnica 22.11.2021 09:05:08

Apertura busta economica 02.12.2021 11:45:32

PIODA IMAGING SRL 3000361749 Apertura busta amministrativa 16.11.2021 09:15:19

Apertura busta tecnica 22.11.2021 09:05:48

Apertura busta economica 02.12.2021 11:47:07
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COMUNICAZIONI DI GARA

Note

Il Responsabile del procedimento di gara informa che, come previsto nei documenti di
gara, in seduta riservata si procederà ad una approfondita analisi dei documenti
contenuti nella busta economica.
Il Me-PAT attribuirà automaticamente il punteggio economico alle offerte economiche
secondo quanto previsto dal paragrafo 9.2 delle condizioni particolari di RdO, si
procederà infine al calcolo del punteggio complessivo come indicato al paragrafo 10 e
quindi alla generazione della graduatoria.
Constatato che non ci sono osservazioni da parte dei partecipanti alle ore 11:50 dichiara
 chiusa la seduta e chiude la videochiamata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del procedimento di gara dott. Alex Pellacani

dott.ssa Chiara Donati

geom. Mariagiovanna Ceschi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione
in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs.
39/1993)
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