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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA BUSTE ECONOMICHE
Procedura aperta per la fornitura di una fresatrice di alta precisione a 4 assi con controllo CNC e
manuale per il Dipartimento di Fisica - CIG 89480493A1
Rif. Procedura telematica n. 103856
Il giorno 23 dicembre 2021 viene effettuata la seduta pubblica di apertura degli allegati economici della
procedura aperta per la fornitura di una fresatrice di alta precisione a 4 assi con controllo CNC e manuale
per il Dipartimento di Fisica - CIG 89480493A1, in remoto mediante Google Meet come da convocazione
inviata sulla piattaforma SAP-SRM in data 22 dicembre 2021.
Partecipano con i propri rispettivi account @unitn.it, il Responsabile del procedimento di gara, dott. Alex
Pellacani, con l’assistenza delle testimoni dott.ssa Silvia Girotto e dott. Roberto Longo.
Alle ore 11:02 il Responsabile del procedimento di gara dichiara aperta la seduta.
Vengono letti i punteggi attribuiti dalla Commissione Tecnica.
Concorrente
Vemas Srl

Punteggio Tecnico
Max = 80 punti
49

Si accede tramite piattaforma SAP-SMR alla gara telematica n. 103856 e il dott. Roberto Longo condivide
lo schermo del proprio PC al fine di consentire a tutti i presenti di visionare le fasi di apertura degli Allegati
Economici
Si procede all’apertura degli allegati economici presentati dal Concorrente Vemas Srl. Risulta presente la
documentazione di seguito evidenziata:
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Si procede all’apertura del primo allegato economico (Documento di sintesi) generato dal sistema SAPSRM e si dà lettura dell’importo offerto pari ad Euro 219.780,00 e si verifica l’inserimento dei valori relativi
al costo della manodopera e agli oneri propri aziendali.
Si comunica che le operazioni di verifica della documentazione proseguiranno in seduta riservata.
Alle ore 11.05 viene dichiarata chiusa la seduta.
Letto approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del procedimento di gara
Dott. Alex Pellacani
I Testimoni
Dott.ssa Silvia Girotto
Dott. Roberto Longo
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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