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VERBALE DI GARA n. 1   
 
 
VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI GARA del giorno 15/01/2018 – ore 12.00 presso la 
sede G.T.T. di  Via G. Bruno 3 - Torino. 
 
OGGETTO: PROCEDURA GTT N. 168/2017 “AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO 
TEST DI VERIFICA DI CONFORMITA’ AGLI STANDARD STANDARD ISO 14443-1/2, ISO 10373-
1/6 E ISO 15457-3 DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO  MIFARE EV1” 
 
ATTO DELIBERATIVO DI INDICENDA GARA: Determinazione del Presidente e Amministratore 
Delegato n. 346 del 29/11/2017 con approvazione dei documenti di gara. 
 
GARA: PROCEDURA APERTA 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA: 
11/12/2017 pubblicazione avviso di gara sulla GURI n. 142, 5^ serie speciale – contratti pubblici e  

documentazione di gara sul sito internet www.gtt.to.it 
12/12/2017 pubblicazione avviso di gara sul quotidiano Aste e Appalti Pubblici 

 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA: Con lettera prot. n. 980 del 10/01/2018 il Presidente e 
Amministratore Delegato GTT ha nominato la Commissione di gara, composta da: 
- Avv. Vincenzo FORTUNATO Presidente 
- Ing. Giovanni EANDI Componente 
- Dr.ssa Simonetta PANZA  Componente 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso  
 
TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE PLICHI:  10/01/2018  - ore 12.00. 
 
PLICHI PERVENUTI ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA: n. 1 (uno) 

Entro il termine di scadenza è pervenuto un unico plico della Società CUBIT S.c.a.r.l. con sede in 
CASCINA (PI). 
Il verbale di constatazione dei plichi pervenuti, redatto dalla Segreteria Generale di GTT S.p.A., è 
allegato al presente verbale. 

La Commissione prende atto che in data 10.01.2018 con Comunicazione pubblicata sul sito GTT 
ed inviata tramite e-mail il suddetto Concorrente è stato informato del rinvio alla data odierna 
della seduta di gara già fissata per il giorno 11.01.2018 – ore 10. 
 
 
APERTURA PLICHI 

La Commissione, rilevata la regolarità della sigillatura del plico pervenuto entro il termine di 
scadenza, appone sul frontespizio, data, ora di apertura, firma il suddetto plico e procede 
all’apertura dello stesso. 

La Commissione accerta la presenza dei due plichi sigillati denominati rispettivamente 
“Documentazione Amministrativa” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte il plico 
denominato “Offerta Economica”, procede all’apertura della busta denominata “Documentazione 
Amministrativa”.  

La Commissione, constatato che la documentazione amministrativa presentata è conforme a 
quanto richiesto dalla lettera d’invito, ammette il Concorrente CUBIT Scarl  al prosieguo della gara. 
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Si procede con l’apertura del plico contenente l’offerta economica e si prende atto che il 
Concorrente CUBIT Scarl offre un ribasso del 10% sull’importo unitario a base d’asta di € 6.000 
oltre IVA. 

Considerato quanto sopra la Commissione aggiudica provvisoriamente la presente procedura alla 
Società  CUBIT Scarl con il prezzo di € 5.400 oltre IVA riferito all’esecuzione dei gruppi di test per 
singolo prodotto. 

L’offerta è immediatamente impegnativa per l’Impresa aggiudicataria.  

Per GTT SpA, l’aggiudicazione diventerà impegnativa ad avvenuta approvazione del presente 
verbale da parte dell’Organo competente, verificato il possesso dei requisiti di legge dell’Impresa 
aggiudicataria. 

 

La Commissione alle ore 12.30 chiude la seduta pubblica. 
 
 

Allegati: Verbale di constatazione dei plichi pervenuti e offerta della società aggiudicataria 

PRESIDENTE   

COMPONENTE   

COMPONENTE    

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


