
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di infrastruttura hardware necessaria all'installazione delle 
soluzioni applicative — PON METRO - C.U.M. Centrale Unica della Mobilità. CIG 916185169E. 

VERBALE 1§ SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 12:00 presso i locali della Direzione 

Ragioneria Generale — Programmazione —Bilancio — Ufficio Gare, siti in Via S. Agata n.3, l'Ing. Maurizio 

Consoli, Direttore della "DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E GOVERNMENT-SMART CITY PRIVACY", in 

qualità di RUP nonché di Presidente del seggio monocratico, coadiuvato dalla Dott.ssa Valentina 

Pennacchietti, Responsabile A.P. dell'Ufficio Gare e Procedure di gara, procede con l'espletamento 

telematico per l'affidamento della fornitura di infrastruttura hardware necessaria all'installazione delle 
soluzioni applicative — PON METRO - C.U.M. Centrale Unica della Mobilità. 

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante la Rag. Nunzia Valenti, Funzionario Ufficio Gare 

Il Presidente della Commissione dà atto di quanto segue: 

con determina a contrarre n.17/9/50 del 14/04/2022 è stato dato avvio al procedimento finalizzato 

all'affidamento Affidamento della fornitura di infrastruttura hardware necessaria all'installazione 
delle soluzioni applicative — PON METRO - C.U.M. Centrale Unica della Mobilità; 

con la superiore determina si è disposto di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura aperta 

ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso —art.95 comma 4 dello stesso D.Lgs 50/2016; 

nel rispetto delle norme e prescrizioni dettate dal D.P.R. n.445/2000, dal D.P.R. 05/2010 n.207 e dalle leggi 

vigenti in materia; 

che per tale servizio è stato posto a b.a. l'importo di € 230.000,00 oltre IVA; 

che in data 17/06/2022 è stato pubblicato apposito avviso sulla G.U.U.E. (Direttiva 2004/18/CE) con 

codice identificativo 2022/S 116-324373, sulla G.U.R.S. Parte II e III n.25 del 24/06/2022, sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture con codice ID 718416 del 07/07/2022; 

che l'estratto di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all'Albo Pretorio di questo 

Comune dal 16/06/2022 al 25/07/2022, sui quotidiani: Il Quotidiano di Sicilia, Il Giornale, Il Foglio, La 

Repubblica Ed. Palermo; 

che il bando medesimo è stato pubblicato in data 24/06/2022 sul sito www.acquistinretepa.it  nella 

sezione "ALTRI BANDI" numero iniziativa 3055397; 

che il bando medesimo è stato pubblicato in data 24/06/2022 sul sito www.comune.catania.it; 

che nel bando veniva fissato il termine di presentazione delle offerte per le ore 12:00 del 25/07/2022; 

A questo punto il Responsabile A.P. Gare e Procedure di gara, accredita il Presidente, Ing. Maurizio 

Consoli al portale collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo delle credenziali 

del Punto Ordinante Dott. Gaetano Oliva. Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara e prende atto 

della costituzione del Seggio di gara. 



Letto, confermato e sottoscritt 

Il Presidente 

L'assistente 

II Segretario Verbalizzante 

If Presidente constata che entro la scadenza del termine delle ore 12:00 del 25/07/2022, risulta pervenuto 

ed acquisito al sistema un unico plico da parte della MATICMIND S.P.A.; 

Preliminarmente, si procede alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dal 

concorrente per verificare la rispondenza delle dichiarazioni e dei documenti prodotti in relazione alle 

prescrizioni del bando e del disciplinare; 

Verificato il possesso dei requisiti richiesti, ammette la Società alla fase successiva. 

A questo punto la Commissione procede all'apertura della busta economica dando lettura del 

ribasso offerto che risulta essere dello 0,43 %. 

Il Presidente, pertanto, formula proposta di aggiudicazione in favore della MATICMIND S.P.A per un 

importo di € 229.011,00. 

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara. 


