
VERBALE DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IP 
COMPLETO DI APPARATI DI TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, 

COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE TRAMITE UTILIZZO DI 
PUNTI DI RIPRESA COLLEGATI A CENTRALE OPERATIVA CON 

SISTEMA DI INTERCONNESSIONE CEDUTO A STAZIONE 
APPALTANTE

6^ SEDUTA - data 22 ottobre 2010 (Pubblica)

L’anno duemiladieci addì 22 del mese di ottobre alle ore 12,00  presso la sede Municipale in Piazza 
Garibaldi n. 1, si è dato inizio alle operazioni di gara per l’appalto dei lavori in epigrafe indicati. 
Sono presenti i Sigg. 

1.  SEGATO Adolfo Presidente di gara
2.  ZUANETTI Claudio Commissario
3.  TIVERON Francesco Commissario
4.  ing. ULIANA Riccardo Commissario
5.  ing. RIZZETTO Stefano Commissario
6.  MARCASSA rag. Eddo Segretario verbalizzante

PREMESSO:

• Che con Delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 20/8/2010, veniva approvato il progetto dei 
lavori sopraindicati;
• Che  con  determinazione  a  contrarre  nr.  31  del  26/8/2010  veniva  approvato  il  bando  e  il 
disciplinare di gara mediante procedura ristretta ai sensi dell’articolo 55 c. 2 del D.Lgs 163/2006;
• Che il termine per la presentazione delle offerte, fissato nel predetto bando, veniva stabilito per il 
giorno 27/9/2010;

VISTO il bando e il disciplinare di gara disponibili sul banco degli incanti e dati per letti;

DATO ATTO:

che esaminata la documentazione amministrativa di cui alla  busta 1  entrambe le ditte qui sotto 
elencate sono state ammesse alla gara:

ditta Indirizzo Sede
RETECO s.r.l. Via Roveggia n. 83 37136  VERONA
IPSO s.r.l. Via Giobatta dall’Armi n. 23 30027 SAN DONA’ DI PIAVE
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che con procedura riservata la Commissione ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica, così 
come da verbale n. 5 in data odierna e qui sotto riportato nel riepilogo totale e che viene letta dal  
Presidente:

Punteggio Sub. 1
(max. 20)

Sub. 2
(max. 20)

Sub. 3
(max. 30)

Totale
70

Ditta

RETECO s.r.l. 18 18 26 62

IPSO s.r.l. 15 8 17 40

La Commissione procede quindi alla valutazione OFFERTA ECONOMICA contenuta nel 
plico 2 o B –  il cui punteggio massimo è pari 30

Il Presidente, constatata  la regolarità dei plichi n. 2 o B  contenente l'offerta economica – procede 
all'apertura degli stessi e alla lettura delle offerte economiche che risultano essere le seguenti:

Ditta Ribasso offerto Valore economico

RETECO s.r.l. 19,32% 177.496,00

IPSO s.r.l. 2% 215.600,00

All'offerta economica viene attributo un punteggio  (max p. 30) cosi determinato
Pi=30*Om/Oi
Om=offerta minima
Oi=offerta
Pi=punteggio su base trenta con valutazione centesimale arrotondata.

In  base  alla  predetta  formula,  si  procede  quindi  alla  assegnazione  del  seguente  punteggio  per 
l'offerta economica:

Ditta Punteggio attribuito offerta economica

RETECO s.r.l. 30

IPSO s.r.l. 25
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Si procede quindi al calcolo dei punteggi complessivi da assegnare alle ditte concorrenti, sommando 
i punteggi attribuiti all'offerta economica con quelli attribuiti all'offerta tecnica:

Ditta Offerta economica
(max. punti 30)

Offerta tecnica
(max. punti 70)

Totale

RETECO s.r.l. 30 62 92

IPSO s.r.l. 25 40 65

La Commissione,  preso atto  dei  risultati  soprariportati,  procede  alla  aggiudicazione  provvisoria 
dell'appalto dei lavori di fornitura e posa di sistema di videosorveglianza IP completo di apparati di 
trasmissione  e di supporto,  componenti  hardware e software tramite  utilizzo  di  punti  di  ripresa 
collegati  a  centrale  operativa  con sistema di  interconnessione  ceduto  a  stazione  appaltante  alla 
RETECO Srl di Verona che ha ottenuto un punteggio complessivo di  92/100. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso.

IL PRESIDENTE
 Segato Adolfo  

1° COMMISSARIO  2° COMMISSARIO
Zuanetti Claudio Tiveron Francesco

3° COMMISSARIO 4° COMMISSARIO
Ing. Uliana Riccardo Ing. Rizzetto Stefano

Il Segretario Verbalizzante
Rag. Marcassa Eddo
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