
COMUNE DI BARLETTA 

Città della Disfida 
Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valore Militare 

AREA IV - SETTORE AGENDA DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI –  

Gara: “Servizio di presidio tecnico di 36 ore settimanali on site del Comune di Barletta, servizi 

complementari attinenti e incarico gestione help desk di 1° e 2° livello per troubleshooting su 

postazioni di lavoro di tipo hardware, software e networking per 36 mesi” – CIG: 8125715026 

COMUNICAZIONE ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE 

OFFERTE PERVENUTE 

Documento firmato digitalmente, giusto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.  

 

 

- ESTRATTO  VERBALE di gara n. 1 del 11.02.2020 –  

 

Il Presidente del seggio di gara:  

-  in data 11.02.2020 ha acceduto alla piattaforma elettronica gestita da Consip s.p.a., al sito 

www.acquistinretepa.it , utilizzando le proprie credenziali (nome utente e password), nella 

sezione “Richieste di offerta”,  

- Ha dichiarato aperta la gara per  il  “Servizio di presidio tecnico di 36 ore settimanali on site 

del Comune di Barletta, servizi complementari attinenti e incarico gestione help desk di 1° e 

2° livello per troubleshooting su postazioni di lavoro di tipo hardware, software e networking 

per 36 mesi” – CIG: 8125715026, 

- Ha constatato che entro il termine fissato, le ore 13:00 del 10.02.2020, sono pervenute n. 2 

(due) offerte delle seguenti ditte: 

1. SINCON S.R.L.    data: 10/02/2020   ora- 12:13:58 

2. TIA NETWORKS    data: 04/02/2020   ora -17:49:23 

 

Dopo aver esaminato la documentazione ammnistrativa delle ditte in ordine cronologico di arrivo 

delle offerte, Il verbale si è concluso con il seguente esito: 

 

1. TIA NETWORKS    AMMESSA 

2. SINCON S.R.L.    AMMESSA 

Alle ore 17,05  il Presidente ha chiuso la seduta di gara. 

 

Presidente: D.ssa Rosa Di Palma, Segretario verbalizzante: D.ssa Francesca Dinunno, Testimone: 

Dott. Francesco Dileo 

 

Barletta 30 Marzo 2020 

 

         Il Presidente 

         d.ssa Rosa Di Palma 
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