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Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125, del Decreto Legislativo 23 marzo 2006, n. 163 per
la realizzazione progettuale e messa in opera di percorsi multimediali per la realizzazione del
progetto denominato "Erice Terra di Mare - Rotte, uomini, economie nella costa ericina tra
XVIII e XIX

sec. d.C." in attuazione dell'azione 3.A1 del PSL del GAC

Torri e Tonnare del

Litorale Trapanese.
CUP:

G64I14000180009

CIG:

ZB8144F471

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di luglio (10/07/2015), alle ore 09:30 presso
la sede legale della Fondazione G.A.C. "Torri e tonnare del litorale trapanese", sita in Trapani
(TP),

Piazza Vittorio Veneto nr. 1, sono presenti:

1) Il RUP,

dott. Salvatore Denaro.

2) Il Responsabile Amministrativo e Finanziario del G.A.C., dott. Gildo La Barbera.
3) Il Componente segretario verbalizzante, sig.ra Vita Lombardo.
Si da atto che nelle sedute del 06/07/2015, una in seduta pubblica ed una in seduta riservata,
la

Commissione dopo aver proceduto all'esame della documentazione amministrativa e

formale dell'offerta tecnica, ha effettuato la valutazione dell'offerta tecnica delle due ditte
rimaste in gara attribuendo i seguenti punteggi:
Itinera lab S.r.l. - 80 punti;
E-Iinking online Systems S.r.l. - 62 punti.
Quindi è stato dato avviso, sul sito web del GAC

e del Comune di Erice, che oggi alle ore

9,00 si sarebbe proceduto alla prosecuzione della gara in seduta pubblica.
Si da atto infine che non è presente alcun rappresentante delle ditte partecipanti.

A questo punto la Commissione, in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste " C "
contenenti l'offerta economica, verificandone la conformità a quanto previsto nella lettera di
invito ed enunciando ad alta voce i ribassi ivi contenuti che risultano di seguito elencati :
Itinera lab S.r.l. : 5,08 %;
E-linking online Systems S.r.l.: 21,4% .
A questo punto si procede all'attribuzione dei punteggi assegnati all'offerta economica
secondo la formula specificata nella lettera di invito dando atto che il maggiore ribasso offerto
è pari al 21,4%
I punteggi assegnati sono quindi i seguenti:
Itinera lab S.r.l.: ( 5,08/2l,4)x 20 = 4,748 arrotondato alla terza cifra decimale
E-linking online Systems S.r.l.: ( 21,4/21,4)x 20 = 20,000
A questo punto si procede all'attribuzione del punteggio complessivo determinato dalla
somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed a quella economica dando atto che risulta
quanto segue:
Itinera Lab S.r.l. : punteggio offerta tecnica 80 + punteggio offerta economica 4,748 =
84,748
E-linking online Systems S.r.l.: punteggio offerta tecnica 62 + punteggio offerta economica
20 = 82,000
Quindi, all'unanimità si approva la seguente graduatoria:
1) Itinera Lab S.r.l. : punti 84,748
2) E-linking online Systems S.r.l.: punti 82,000
A questo punto si procede all'aggiudicazione provvisoria della gara alla ditta Itinera Lab S.r.l.
che risulta prima in graduatoria con il punteggio di 84,748 punti.
Alle ore 10,15 si chiudono i lavori

Il Componeni

