
Area Risorse Finanziarie - UI Acquisti

Proposta N.: VG/PRO/2020/166

 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
COMPRENDENTE LE ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, DI
MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE, DI LABORATORI INTERCULTURALI E SERVIZI A
SUPPORTO DI TALI ATTIVITA', IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO PER IL PERIODO
2020-2023. SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLA BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA
TECNICA.

Il giorno 7 settembre 2020 alle ore 14:30, il presidente della commissione giudicatrice nominata con
determinazione dirigenziale avente PG. n. 337250/2020, Chris Tomesani, dichiara aperta la seduta
pubblica di apertura dell'offerta tecnica pervenuta nell'ambito della procedura di gara di cui all'oggetto,
alla presenza degli altri componenti della commissione, Maura Serra e Sandro Bastia. Le funzioni di
segretario verbalizzante sono svolte da Angelo Piazza, funzionario dell'U.I. Acquisti.

La seduta si svolge interamente all'interno della piattaforma SATER ed i componenti della Commissione,
insieme al segretario, sono collegati in videoconferenza da remoto.
Il presidente procede all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica presentata dall'unico partecipante,
R.T.I. OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - AIPI COOPERATIVA
SOCIALE - C.I.D.A.S. - SOC. COOP. A R.L. Impresa Sociale - in sigla C.I.D.A.S.

Riscontrata la regolarità dell'offerta, secondo quanto indicato al paragrafo 16 del disciplinare di gara,
viene eseguito il download del materiale presentato, unitamente alla relazione sui segreti tecnici e
commerciali.

L'offerta viene, quindi, messa a disposizione dei componenti della commissione per la successiva
valutazione tecnica.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 14:45, del che si redige il presente verbale che viene letto,
approvato e sottoscritto.

La commissione
Chris Tomesani
Maura Serra
Sandro Bastia

Il segretario verbalizzante
Angelo Piazza



- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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