
Rep.n. 1739

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale della 11” Seduta di Gara

“Fornitura di buoni pasto elettronici ai dipendenti del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo”

CIG N. 69406315E3 — ~ppalto n. 92

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 15

(quindici) del mese di Marzo (15/03/2017), alle ore

08.00 (otto), presso la Sede del Consorzio di Bonifica

Adige Euganeo a Este (PD) in Via Augustea n.25, si è

riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice

nominata ai sensi degli artt.77, comma 7 e 216, comma

12 del D Lgs n.50/2016 e composta dal Direttore del

Consorzio e Responsabile Unico del Procedimento,

dr.Stefano Vettorello, il quale svolge le funzioni di

Presidente ai sensi dell art 36 dello Statuto

Consortile, dal Capo Settore Amministrativo, Rag

Lorena Boggian e dalla Collaboratrice Amministrativa,

Sig.ra Nadia Aggio, che svolge le funzioni di

Segretario;

Il dr.Vettorello, ricordato che 1 operatore economico J
Edenred Italia S.r.1. è stato ammesso alle successive

fasi di gara, dichiara aperti i lavori ed inizia la

valutazione dei singoli elementi di valutazione
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esaminando i documenti contenuti nel plico “8 —

Documentazione Tecnica” secondo le previsioni del bando

di gara.

Con riferimento all’elemento 1) “Modalità di rimborso

agli esercizi commerciali”, essendo prevista

l’applicazione della seguente formula: Ci = Ro x

20/Rmax, dove Ci=coefficiente attributo al concorrente

i-esimo, Ro=Rimborso offerto da valutare, Rmax=Miglior

rimborso offerto si hanno le seguenti risultanze:

9, 10x20/9, 10= .

Con riferimento all’elemento 2) “Rete degli esercizi

convenzionati”, si hanno le seguenti risultanze:

offerti n 33 esercizi commerciali in più rispetto alla

base di n 95, con un punteggio aggiuntivo di 8,25.————

Con riferimento all’elemento di valutazione 3)

“Progetto Tecnico”, si hanno le seguenti risultanze:
3.a) — Progetto Tecnico—Descrizione del

sistema di gestione informatizzato

Vettorello Boggian Aggio MEDIA Punti

Ed?nred
0,8 1 1 i,

3.b) — Progetto Tecnico-Procedure controllo
qualità_del servizio_erogato

Vettorello Boggian Aggio MEDIA Punti

Edenred
0,7 1 1 0,90 3

- Progetto Tecnico-Modalità assistenza
. offerta all’Ufficio Personale

Vettorello Boggian Aggio MEDIA Punti

~ Edenred 0,9 1 0,9 0,93 3
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Il punteggio tecnico complessivo, risulta essere il

seguente

3b) 3c) Totale

Edenred 20 8,25 4 3 3 38,25

In relazione al bando di gara, il Presidente dichiara,

quindi, che il punteggio complessivamente attribuito

relativamente all’offerta Tecnica è il seguente

Edenred Italia S.r.l. 38,25.

Il Presidente, quindi, rinvia al 16/03/2017 ore 12,00

la prossima seduta pubblica della Commissione di Gara —

I lavori vengono chiusi alle or s,37~~fto e trenta) —

Vettorello Dr.Stefano _______________________________

Boggian Rag Lorena ______________________________________

Aggio Nadia
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