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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 132717742

Nome Procedura Assistenza tecnico - sistemistica degli apparati informatici e te-
lefonici comunali anni 2021 - 2023

Codice CIG Z582FDA99E

Num. Protocollo 2678879

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 72611000-6 - Servizi di assistenza tecnica informatica

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-

mento

ENRICO SALVALAI

Nome Ente Comune di Ome

Informazioni sul tipo di Procedura
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Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 20.250,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 17 dicembre 2020 18.13.56 CET

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

martedì 22 dicembre 2020 17.01.39 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Modello di-
chiarazioni

Il concor-
rente allega
le dichiara-
zioni richie-
ste dalla let-
tera di in-
vito (Mo-
delli1) sot-
toscritti con
firma digita-
le, in un uni-
co file .zip

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Offerta eco-
nomica

Il concorren-
te allega l'of-
ferta econo-
mica descrit-
tiva sotto-
scritta con
firma digita-
le

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale GRUPPO SE.CO.GES. SRL

Login user_33558

Indirizzo e-mail grupposecoges@raccomandata-ar.com

P. IVA / Cod. Istat 02913430985

Indirizzo VIA ACHILLE GRANDI 8, 25125 BRESCIA (Italia)

Numero telefono 0302306877

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1608635802750

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore GRUPPO SE.CO.GES. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 22 dicembre 2020 12.16.42 CET

Prezzo offerto 20.100,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome SALVALAI ENRICO

Login user_201488

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Ome (00841600174)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.ome.bs.it
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Num. telefono 030652025

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome GRUPPO SE.CO.GES. SRL

Login user_33558

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) GRUPPO SE.CO.GES. SRL (02913430985)

Indirizzo email grupposecoges@raccomandata-ar.com

Num. telefono 0302306877

Commento all’aggiudicazione Offerta ritenuta congrua e conveniente

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 22 dicembre 2020
17.24.32 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Assistenza tecnico - siste-
mistica degli apparati informa-
tici e telefonici comunali anni
2021 - 2023 (ID 132717742) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

martedì 22 dicembre 2020
17.05.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1608635802750) della Procedu-
ra Assistenza tecnico - sistemi-
stica degli apparati informatici e
telefonici comunali anni 2021 -
2023 (ID 132717742) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 22 dicembre 2020
17.05.20 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1608635802750) della Procedu-
ra Assistenza tecnico - sistemi-
stica degli apparati informatici e
telefonici comunali anni 2021 -
2023 (ID 132717742) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 22 dicembre 2020
17.02.11 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_33558 sulla
Procedura con ID 132717742 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data Oggetto Testo

martedì 22 dicembre 2020
17.01.41 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Assistenza tecnico -
sistemistica degli apparati infor-
matici e telefonici comunali anni
2021 - 2023 (ID 132717742).

martedì 22 dicembre 2020
12.16.42 CET

Invio Offerta L`offerente GRUPPO
SE.CO.GES. SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Assistenza tecnico - sistemistica
degli apparati informatici e tele-
fonici comunali anni 2021 - 2023
(ID 132717742).

giovedì 17 dicembre 2020
18.14.55 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Assisten-
za tecnico - sistemistica degli
apparati informatici e telefonici
comunali anni 2021 - 2023 (ID
132717742). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

giovedì 17 dicembre 2020
18.14.42 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Assistenza tec-
nico - sistemistica degli appa-
rati informatici e telefonici co-
munali anni 2021 - 2023 (ID
132717742).

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.


