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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.5 

 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE, alle ore 15:15 si riunisce, in 
seduta pubblica, la commissione giudicatrice composta 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. 
Nella precedente seduta del 16 dicembre 2020, il sistema MEPA aveva restituito il seguente 
messaggio di errore “Parametro Alfa Errato”.  
Pertanto il presidente aveva provveduto a contattare il numero verde del portale acquistinretepa.it 
ed aprire la Segnalazione n. 1-170734976. 
In data 16/12/2020, alle ore 14:20, il servizio di assistenza tecnica del portale acquistinretepa.it 
comunicava la risoluzione del problema tecnico. 
La commissione procede dunque allo sblocco e all’apertura dell’offerta economica sulla piattaforma 
MEPA alle ore 15:22. 
Il sistema MEPA restituisce medesima pagina di errore (che si allega). Pertanto si è provveduto ad 
aprire, tramite il numero verde, una nuova segnalazione a cui è stato attribuito il numero 
1- 170889893. 
Alle ore 15:40 si completano le operazioni di verbalizzazione.  
Messina, 17/12/2020. 
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 

 

 

 

 



Pagina di errore

Parametro Alfa errato

INDIETRO (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=VALUTAZIONE_CLASSIFICA&IDT=2586109&SUBMIT=ELENCO&BACKPAGE=GET%3A3666947973&HMAC=7473F690D42F4DB9892969FA6E1BAA2B)

(http://www.consip.it/)
(http://www.mef.gov.it/)

PREFERITI I MIEI LINK CARRELLO (/opencms/opencms/pagina_carrello.html) MESSAGGI (/opencms/opencms/messaggi/) CRUSCOTTO G M ITA

Link Veloci

Acquista

Vendi

Aree merceologiche

(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)

Obbligo – facoltà

(/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)

Regole Sistema e-procurement

(/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf)

Portale

Manutenzione

(/opencms/opencms/manutenzione.html)

Accessibilità

(/opencms/opencms/accessibilita.html)

Note Legali

(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

Supporto

Come vendere

(/opencms/opencms/come_vendere.html)

Come acquistare

(/opencms/opencms/come_acquistare.html)

Guide

(/opencms/opencms/supporto_guide.html)

Eventi e Formazione

(/opencms/opencms/supporto_Eventi-

Formazione.html)Filmati

(/opencms/opencms/filmati.html)

Domande Frequenti

(/opencms/opencms/faq.html)

Seguici su

   YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

   Twitter 

(https://twitter.com/Consip_Spa?

ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram 

(https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram 

(https://www.instagram.com/consipspa/)

Contatti

dal lunedi al venerdi 

dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE

(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in 

Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti

(/opencms/opencms/supporto_contatti.ht
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