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ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
VERBALE DI GARA: 850779675B - Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernente l’affidamento del
servizio di monitoraggio e ascolto del web e dei social media attraverso servizi di social analytics e social listening
L'anno 2021, il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 10:45 tramite collegamento da remoto con il sistema di Chat aziendale Google Chat “Hangouts”, a
seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per
l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.
La Commissione, nominata con nota prot. ENIT-Roma.I.0001315 del 04-02-2021, risulta composta da:
Commissione valutatrice:
PRESIDENTE: Zafarana Alessandro
COMMISSARIO: Antonucci Fabiana
COMMISSARIO: De Santis Mariangela
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Biagi Maria Giulia
I commissari di gara dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 42 e 77 del D. Lgs 50/2016, nonchè dell’at. 51 del
c.p.c., nè in alcuna altra situazione ostativa all’assunzione del ruolo di componente della commissione giudicatrice.
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione dell a gara, attivata dal ENIT - Agenzia
Nazionale del Turismo.
PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale n.ENIT-Roma.I.0010825 del 11-11-2020 del è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del
D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "850779675B - Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernente
l’affidamento del servizio di monitoraggio e ascolto del web e dei social media attraverso servizi di social analytics e social listening", dell'importo
complessivo di progetto di € 149.500,00 oltre IVA nella misura di legge;
Il giorno 8 Febbraio 2020 alle ore 10:30 si era riunita la Commissione in seduta pubblica tenendosi in contatto, tramite video- riunione, su piattaforma
aziendale “Google Chat” , per l’apertura della Busta a – documentazione amministrativa.
Rilevato che dall’esame della documentazione amministrative dell’operatore economico partecipante PIRENE SRL è emerso quanto di seguito specificato:
il DGUE presentato risulta carente nella dichiarazione di cui alla “Parte IV - Criteri di selezione A) Idoneità” – Obbligo di appartenenza a una
particolare organizzazione;
il DGUE presentato risulta carente nella dichiarazione di cui alla “Parte IV - Criteri di selezione C) Capacità tecniche e professionali – Quota di
subappalto.
il resto della documentazione amministrativa presentata dal suddetto operatore economico è risultata conforme.
Il RUP Dr.ssa Maria Rossi ha attivato la seguente procedura di soccorso istruttorio con prot. ENIT-Roma.I.0001448 del 09-02-2021.:
Partita IVA
04991070485

Ragione Sociale
PIRENE SRL

Richiesta
Si invia quanto in allegato.
Cordiali saluti.

Termine di presentazione
16/02/2021 10:30

Considerato che per la presentazione della documentazione integrativa richiesta veniva stabilito il termine perentorio del 16.02.2021 ore 10:30 e che la
successsiva seduta pubblica di gara veniva riconvocata mediante apposita comunicazione alla ditta – data nelle modalità previste dalla Piattaforma telematica
Tuttogare – alle ore 10.45 di Martedì 16 Febbraio 2021.
Il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, avviata la seduta pubblica
alle ore 11:03, procede all’apertura delle integrazioni presentata dalla concorrente PIRENE SRL.
Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara della documentazione integrativa presentata è emersa la conformità a quanto richiesto, pertanto la ditta
viene ammessa alla successiva fase di gara.
A seguire, sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede
all'apertura delle seguenti buste virtuali pervenute, come da registro a seguire:
Martedì – 16 Febbraio 2021

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Martedì – 16 Febbraio 2021

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

08853251000
04991070485

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 11:14.
Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Commissione valutatrice:
PRESIDENTE: Zafarana Alessandro
COMMISSARIO: Antonucci Fabiana
COMMISSARIO: De Santis Mariangela

EXTREME SRL
PIRENE SRL
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SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Biagi Maria Giulia

