GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI S.r.l.
Via Fuhrmann, 23
10062 - LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
VERBALE DEL CONSIGLIO D‘AMMINISTRAZIONE
N. 279
L’anno 2020 (duemilaventi)--------------------------------------------------------------------------Addì il 30 (trenta) ---------------------------------------------------------------------------------------del mese di marzo -----------------------------------------------------------------------------------------alle ore 17.00 (diciassette/00)---------------------------------------------------------------------------in videoconferenza nel rispetto delle vigenti norme di emergenza sanitaria legata al
COVID19, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione della società, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
Bando comunicazione PITer graduatoria: determinazione.
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Assume la Presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente Patrizia Giachero che
chiama a fungere da segretario il Direttore Susanna Gardiol, che cura la redazione del
presente verbale.
Il Presidente, constata:
a) la presenza dei Consiglieri: Mauro Prot, Marco Bellora, Carlo Marinari, Stefania
Fumagalli, Luca Giai e Kezia Barbuio ed Sindaco Unico Enrico Alifredi tutti in
videoconferenza;
e dichiara
che il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito ed atto pertanto a deliberare.
****
OMISSIS

****
OMISSIS
****
OMISSIS
****
OMISSIS
****
OMISSIS
****
Per la trattazione del sesto punto all’ordine del giorno relativo esito BANDO DI GARA PER
AFFIDAMENTO DI INCARICO DENOMINATO
“Piano di Comunicazione relativo all’area di cooperazione compresa nel PITer Alte Valli –
Cuore delle Alpi – Progetto n. 5031 Cuore Innovativo, Progetto n. 4743 Cuore Resiliente
Progetto n. 4079 Cuore Dinamico,” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera ITALIA – FRANCIA “ALCOTRA 2014 – 2020”, OO.SS. 1.1, 2.2, 3.3
TRAMITE PROCEDURA APERTA (art. 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.),
il Presidente comunica che entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n.6
offerte;
n°
n°
Data
Denominazione operatore economico
progressivo protocollo protocollo
1
389/19
20/12/2019
D’ANGELI MARCO
2
390/19
20/12/2019
DSTILE
3
391/19
20/12/2019
EDIGUIDA SRL
4
392/19
20/12/2019
FRIGOROSSO
5
393/19
20/12/2019
LIGURIA DIGITALE
6
394/19
20/12/2019
SPORT SUITE SRL
nella prima seduta di gara pubblica svoltasi del 08.01.2020 ore 9.30 il Responsabile del
procedimento, Gabriella Cogotzi, con il supporto del Direttore Susanna Gardiol, ha
proceduto alla verifica della correttezza amministrativa delle modalità di presentazione e del
contenuto della A-Busta Amministrativa dei 6 partecipanti:
PRECISATO che
✓ all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziarie tecnico
professionali dichiarati dall’operatore economico, il Seggio di gara ha valutato
l’ammissione di tutti i partecipanti;
✓ in data 13.02.2020 ore 9.35 la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di legge,
si è riunita in seduta pubblica, per l’esame e la valutazione della busta “B - Offerta
tecnica”, presentata dagli operatori economici ammessi, come da allegato verbale di
gara n. 80 del 08.01.2020;

✓ in data 13.02.2020 ore 9.50 la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di legge,
si è riunita in seduta riservata ed ha proceduto alla lettura dei punteggi attribuiti
all’Offerta Tecnica presentata dagli operatori economici, risultanti tutti ammessi ala
procedura in oggetto;
✓ in data 13.02.2020 ore 14.06 la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di
legge, si è riunita in seduta pubblica, per l’esame e la valutazione della busta “C Offerta economica”, presentata dagli operatori economici ammessi alla procedura in
oggetto;
✓ in data 13.02.2020 ore 14.40 la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di
legge, si è riunita in seduta riservata ed ha proceduto all’attribuzione dei punteggi in
relazione all’Offerta Economica conformemente ai criteri ed alle modalità di
aggiudicazione di cui al punto 10 del disciplinare di gara;
VISTI altresì:
✓ il regolamento interno del GAL EVV Rev nr 3/19 approvato con delibera di CdA del
29/01/2019, per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale MISURA 19 “CLLD
LEADER” PSR 2014/2020 della Regione Piemonte;
✓ le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture in attuazione di ogni
Programma che preveda l’erogazione di sovvenzioni pubbliche provinciali, regionali,
nazionali o comunitarie allegate al Regolamento interno del GAL EVV;
✓ il rilievo effettuato dalla Commissione Giudicatrice che sul verbale ha ritenuto l’offerta
tecnica della ditta attualmente aggiudicataria non pienamente soddisfacente dal
punto di vista qualitativo;
✓ la necessità di assegnare in tempi brevi l’incarico per il suo svolgimento;
il CdA delibera, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente
richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
− di approvare il Verbale nr. 80 della gara in oggetto;
− di richiedere alla Direzione di seguire con assidua attenzione il lavoro
dell’aggiudicatario al fine di verificare che sia svolto con perizia e corretta
realizzazione fino a piena soddisfazione del committente;
− di formulare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto al seguente
soggetto LIGURIA DIGITALE spa PIVA IT0299454008, per un importo pari a €
47.810,00 (euroquarantasettemilaottocentodici/00).
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL
dandone al contempo avviso ai concorrenti;
di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso il GAL Escartons e Valli Valdesi.
****
OMISSIS
****
OMISSIS
****

OMISSIS
****
OMISSIS
****
OMISSIS
****
OMISSIS
****
Non essendoci ulteriori comunicazioni all’OdG ed esauriti gli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta è tolta alle ore 19.00, previa lettura, stesura ed approvazione del presente
verbale.
IL SEGRETARIO
(Susanna GARDIOL)
(firmato in originale)

Il PRESIDENTE
(Patrizia GIACHERO)
(firmato in originale)

