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OGGETTO: Personalizzazione e parametrizzazione piattaforma SIMEL2 – AMAM SPA 06 
ACCORDO QUADRO DI RIFERIMENTO: Servizi applicativi - Lotto 3 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 
IMPORTO A B.A.: € 726.801,73 + IVA 
CIG Accordo Quadro: 5507339FE6 – CIG derivato: 8407188702 
 

VERBALE N.1 
 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DIECI del mese di DICEMBRE, alle ore 16:30 si riunisce, in seduta 
pubblica, la commissione giudicatrice composta, giusto convocazione Protocollo N.17482 del 
04/12/2020, da: 

- Dott. Giuseppe Manganaro, in qualità di presidente (presso la sede AMAM); 
- Dott. Ing. Giovanni Amato, in qualità di Componente (in collegamento telematico); 
- Dott. Domenico Pontillo, in qualità di Componente (in collegamento telematico); 

La seduta, vista l’emergenza COVID-19 si svolge in modalità telematica tramite servizio GOOGLE MEET 
raggiungibile all’indirizzo https://meet.google.com/jwy-kmbv-iqc 
La Commissione, rileva che non è presente per assistere alla presente seduta pubblica alcun legale 
Rappresentante di operatori economici concorrenti, anche in ordine alle prescrizioni in tema di 
contenimento del contagio da COVID_19 e considerato che la procedura si svolge integralmente per 
mezzo di piattaforma telematica. 
La commissione prende atto che alla procedura di gara relativa all’appalto specifico in oggetto 
partecipa un solo concorrente: 
 

N. Operatori Economici partecipanti 

1 RTI - CAPGEMINI ITALIA SPA 

 
La Commissione, alle ore 16:35, ai sensi dell’art. 3.3 della Richiesta di offerta per appalto specifico, 
procede accede all’area contenete le Offerte tecniche per procedere all’elencazione degli elaborati 
costituenti l’offerta tecnica. 
Di seguito si riporta l’elenco della documentazione tecnica prodotta dall’unico concorrente 
partecipante: 

N CONCORRENTE   DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA 

1 RTI - CAPGEMINI ITALIA SPA 1- RELAZIONE TECNICA (pag. 29 + copertina e indice) 
 

 
 Alle ore 16:40 la commissione conclude le operazioni sulla piattaforma. 
La commissione continuerà i lavori in seduta riservata, sempre in modalità telematica per giorno 
10/12/2020 alle ore 17:00 per procedere, ai sensi dell’art. 3.3 della Richiesta di offerta per appalto 
specifico, alla verifica della regolarità formale dei documenti dell’Offerta Tecnica presentata dalla 
RTI CAPGEMINI ITALIA SPA, nonché alla rispondenza delle caratteristiche minime dichiarate 
nell’Offerta Tecnica con quelle previsti nel capitolato Tecnico AQ e con quelle migliorativi offerte in 
sede di aggiudicazione dell’AQ e con quelle previste nel Capitolato Tecnico AS, a pena di esclusione. 
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Alle ore 16:45 si completano le operazioni di verbalizzazione. 
Messina, 10/12/2020. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Dott. Giuseppe Manganaro, in qualità di presidente 

Dott. Ing. Giovanni Amato, in qualità di Componente 

Dott. Domenico Pontillo, in qualità di Componente 
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