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VERBALE DI GARA DEL 16/10/2020 

(in seduta pubblica-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA) 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE PER 

L'AGGIORNAMENTO E LA GESTIONE DEL SITO WEB  

CUP: G29B18000030001 CIG Z4E2D2376D  

Approvato dal CdA del 07/05/2020 

SOTTOMISURA 19.4 

 

PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 19.4 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii , 

secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, purché 

comprensiva di tutte le caratteristiche, condizioni ed attività richieste. 

 

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 16 (sedici) del mese di Ottobre - (16/10/2020) -, alle ore 

09,30 e segg., presso la sede operativa del GAL Terre del Nisseno sita in Via N. Martoglio n.1 si è 

riunita la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, nominata dal CdA con Verbale del 

09/10/2020 presieduta dal RUP dott. Danilo Giordano e da altri due componenti dell’Ufficio di 

Piano del GAL individuati nelle persone dell’Arch. Giuseppe Ippolito (RdP) e del Dott. Antonio Lo 

Tauro (Animatore Territoriale), in prosecuzione della seduta del 13 Ottobre 2020, dirette per la 

valutazione delle istanze pervenute a mezzo PEC ai fini della selezione “PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE PER L'AGGIORNAMENTO E LA GESTIONE DEL 

SITO WEB”, da effettuarsi presso la sede operativa della Società Consortile arl GAL Terre del 

Nisseno. 

E’ presente altresì, per come indicato nel verbale del CdA del 09/10/2020 un Componente del 

Consiglio di Amministrazione nella persona del dott. Luigi Tricoli che potrà, così, assistere alle 

attività della medesima Commissione di Gara. 

Alle ore 09,30 risulta presente alla seduta di gara il titolare della ditta individuale denominata 

Comoonica di Giovanni Duminuco, il sig. Giovanni Duminuco. 

Il RUP informa i componenti, cosi come stabilito dall'Art. 10 dell’Avviso, che sono pervenute a 

mezzo PEC al seguente indirizzo: amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it, n.15 operatori 

economici di seguito elencati, per come risulta nel verbale precedente di ricevibilità del 13/10/2020: 
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DATA E ORA 

INVIO PEC 
DITTA/SOCIETA’ 

26.06.2020 

ORE 14.30,55 

virmor@pec.lansystems.it 

LANSYSTEMS S.R.L 

06.07.2020 

ORE 16.45,32 

gebsoftware@pec.it 

GEB SOFTWARE S.R.L. 

07.07.2020 

ORE 15.10,42 

als.comunicazioni@pec.it 

ALS s.r.l. 

08/07/2020  

ORE 19.27,48 

marcomacciocca@pec.it 

MACCIOKS  ART STUDIO DI MARCO 

MACCIOCCA 

10.07.2020  

ORE 23.19,31 

amgroupsrl@onepec.it 

A.M. Group s.r.l. 

13.07.2020  

ORE 09.11,06 

giovanni.duminuco@pec.it 

COOMOONICA  

DI GIOVANNI DUMINUCO  

10.07.2020 

ORE 13.19,13 

cooperativasciarabba@pec.it 

SCIARABBA SOC. COOP. SOCIALE  A.R.L. 

13.07.2020 

ORE 17.01,38 

e-lios@pec.it 

E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. 

14.07.2020  

ORE 10.08,56 

alterergo@pec.it 

ALTER ERGO FACTORY Soc. Coop. a.r.l. 

14.07.2020  

ORE 12.40,24 

clio@cert.clio.it 

CLIO s.r.l. 

14.07.2020  

ORE 17.43,33 

amministrazione@pec.egaspari.net 

GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. 

14.07.2020  

ORE 18.37,55 

ieengsolution@pec.it 

IEENG SOLUTION s.r.l. 

14.07.2020 

ORE 20.09,40 

marantisrl@pec.it 

MARANTI s.r.l. 

17.06.2020  

ORE 17.04, 19 

info@pec.studioamica.it  

STUDIO AMICA sr.l.  

23.06.2020 

ORE 17.49,50 

sinaptic@pec.vmail.it 

SINAPTIC S.r.l. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Danilo Giordano, ai sensi art. 6 “Commissione di 

selezione” dell’Avviso, dichiara l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione anche 

mailto:info@galterredelnisseno.it
http://www.galterredelnisseno.it/
mailto:virmor@pec.lansystems.it
mailto:gebsoftware@pec.it
mailto:als.comunicazioni@pec.it
mailto:marcomacciocca@pec.it
mailto:amgroupsrl@onepec.it
mailto:giovanni.duminuco@pec.it
mailto:cooperativasciarabba@pec.it
mailto:e-lios@pec.it
mailto:alterergo@pec.it
mailto:clio@cert.clio.it
mailto:amministrazione@pec.egaspari.net
mailto:ieengsolution@pec.it
mailto:marantisrl@pec.it
mailto:info@pec.studioamica.it
mailto:sinaptic@pec.vmail.it


 

 

  

 

 

 

GAL “Terre del Nisseno” 
 

 

 

 

Sede Legale c/o Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale) - Viale Regina 
Margherita n°28, 93100 Caltanissetta Tel.0934/534503 Fax 0934/575045 - Sede Operativa c/o Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale) - Via N. Martoglio n°1 - 93100 
Caltanissettta - Tel. 0934/554516 - Fax 0934/551354 - C.F. e P.Iva 01859310854 - e-mail: 
info@galterredelnisseno.it  - sito web: www.galterredelnisseno.it   
 

 

   

potenziale nel presente procedimento e l’ insussistenza, a proprio carico e dei componenti della 

commissione, di condanne contro la Pubblica Amministrazione, così come delle medesime 

posizioni proprie e dei componenti.  

La Commissione alle ore 09,30 inizia le operazioni di gara, così come indicato all’Art. 13 

dell’Avviso, per l’aggiudicazione della fornitura che sarà affidata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D.lgs. 50/2016 al concorrente che avrà prodotto un preventivo totale al prezzo più basso per 

l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 c.4) del D.lgs. 50/2016. 

 

Dopo avere concluso la verifica della ricevibilità delle istanze con verbale del 13/10/2020, la 

Commissione passa alla verifica di ammissibilità della documentazione prodotta in relazione a 

quanto previsto dagli artt. 4,10,11,12 e 13 dell’Avviso. Si avviano le verifiche delle documentazioni 

amministrative prodotte dagli operatori economici, per come previsto all’art. 13 dell’Avviso, ed in 

particolare la verifica della correttezza formale della documentazione contenuta. 

 
DITTA/SOCIETA’ AMMISSIBILI/NON AMMISSIBILI 

virmor@pec.lansystems.it 

LANSYSTEMS S.R.L 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento 
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SI 

(AMMISSIBILE) 

gebsoftware@pec.it 

GEB SOFTWARE S.R.L. 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento 

SI 

(AMMISSIBILE) 

als.comunicazioni@pec.it 

ALS s.r.l. 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 
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avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento 

SI 

(NON AMMISSIBILE) 

MOTIVAZIONE 

N.B. la società viene ammessa con riserva per la seguente 

motivazione: i documenti non sono firmati in ogni pagina, 

per come previsto dall’Avviso all’art. 11 – si rappresenta 

però che la documentazione inviata è stata firmata 

digitalmente in  p7m 

marcomacciocca@pec.it 

MACCIOKS  ART STUDIO DI 

MARCO MACCIOCCA 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento 

NO 

(NON AMMISSIBILILE) 

MOTIVAZIONE 
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 la ditta viene esclusa per la seguente motivazione: la 

documentazione inviata risulta sprovvista di documento di 

riconoscimento. Inoltre gli Allegati A1 e A.2, per come 

previsto all’art. 11 dell’Avviso, risultano timbrati e firmati 

solo nell’ultima pagina, quindi parzialmente. 

amgroupsrl@onepec.it 

A.M. Group s.r.l. 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento 

SI 

(AMMISSIBILE) 

giovanni.duminuco@pec.it 

COOMOONICA  

DI GIOVANNI DUMINUCO 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 
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SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento 

SI 

(AMMISSIBILE) 

cooperativasciarabba@pec.it 

SCIARABBA SOC. COOP. SOCIALE  

A.R.L. 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento 

SI 

(AMMISSIBILE) 

e-lios@pec.it 

E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 
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> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento 

SI 

(AMMISSIBILE) 

N.B. la società viene ammessa con riserva per la seguente 

motivazione: i documenti non sono firmati in ogni pagina, 

per come previsto dall’Avviso all’art. 11 – si rappresenta 

però che la documentazione inviata è stata firmata 

digitalmente in  p7m e risulta parzialmente firmata. 

 

alterergo@pec.it 

ALTER ERGO FACTORY Soc. Coop. 

a.r.l. 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 
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avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento. 

SI  

(AMMISSIBILE) 

clio@cert.clio.it 

CLIO s.r.l. 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento. 

SI 

(AMMISSIBILE) 

amministrazione@pec.egaspari.net 

GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 
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n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento. 

SI 

(AMMISSIBILE) 

ieengsolution@pec.it 

IEENG SOLUTION s.r.l. 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento. 

SI 

(AMMISSIBILE) 

N.B. la società viene ammessa con riserva per la seguente 

motivazione: i documenti non sono firmati in ogni pagina, 
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per come previsto dall’Avviso all’art. 11 – si rappresenta 

però che la documentazione inviata è stata firmata 

digitalmente in  p7m e risulta parzialmente firmata. 

marantisrl@pec.it 

MARANTI s.r.l. 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento 

NO 

 

(NON AMMISSIBILE) 
 

MOTIVAZIONE 

 “La ditta viene esclusa per la seguente motivazione: la 

documentazione inviata risulta sprovvista di documento di 

riconoscimento. Inoltre gli Allegati A1 e A.2, per come 

previsto all’art. 11 dell’Avviso, risultano timbrati e firmati 

solo nell’ultima pagina, quindi parzialmente”. 

info@pec.studioamica.it  

STUDIO AMICA sr.l. 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 
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> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento. 

SI 

(AMMISSIBILE) 

N.B. la società viene ammessa con riserva per la seguente 

motivazione: i documenti non sono firmati in ogni pagina, 

per come previsto dall’Avviso all’art. 11 – si rappresenta 

però che la documentazione inviata è stata firmata 

digitalmente in  p7m e risulta parzialmente firmata. 

sinaptic@pec.vmail.it 

SINAPTIC S.r.l. 

> Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla 

gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva 

comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena 

nullità, in ogni foglio 

SI 

> Allegato B - "Offerta economica" redatta 

obbligatoriamente secondo il modello allegato all’ 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio 

SI 
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> Offerte condizionate, parziali o indeterminate o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

NO 

> Copia di un documento di riconoscimento. 

SI 

(AMMISSIBILE) 

 

La Commissione 

 

- verificata la documentazione richiesta all’art.11 prodotta dagli operatori economici; 

- verificata la correttezza formale della documentazione per come previsto all’art.13; 

- verificata la regolarità della procedura seguita e l’osservanza della normativa in materia; 

 

DICHIARA 

 

che risultano conformi a quanto richiesto e ammissibili i seguenti soggetti: 

    
DITTA/SOCIETA’ AMMISSIBILITÀ/NON AMMISSIBILITÀ 

virmor@pec.lansystems.it 

LANSYSTEMS S.R.L 
AMMISSIBILE 

gebsoftware@pec.it 

GEB SOFTWARE S.R.L. 
AMMISSIBILE 

als.comunicazioni@pec.it 

ALS s.r.l. 
AMMISSIBILE (CON RISERVA) 

marcomacciocca@pec.it 

MACCIOKS  ART STUDIO DI MARCO 

MACCIOCCA 
NON AMMISSIBILE 

amgroupsrl@onepec.it 

A.M. Group s.r.l. 
AMMISSIBILE 

giovanni.duminuco@pec.it 

COMOONICA  

DI GIOVANNI DUMINUCO  
AMMISSIBILE 

cooperativasciarabba@pec.it 

SCIARABBA SOC. COOP. SOCIALE  A.R.L. 
AMMISSIBILE 

e-lios@pec.it AMMISSIBILE (CON RISERVA) 
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E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. 

alterergo@pec.it 

ALTER ERGO FACTORY Soc. Coop. a.r.l. 
AMMISSIBILE 

clio@cert.clio.it 

CLIO s.r.l. 
AMMISSIBILE 

amministrazione@pec.egaspari.net 

GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. 
AMMISSIBILE 

ieengsolution@pec.it 

IEENG SOLUTION s.r.l. 
AMMISSIBILE (CON RISERVA) 

marantisrl@pec.it 

MARANTI s.r.l. 
NON AMMISSIBILE 

info@pec.studioamica.it  

STUDIO AMICA sr.l.  
AMMISSIBILE (CON RISERVA) 

sinaptic@pec.vmail.it 

SINAPTIC S.r.l. 
AMMISSIBILE  

 

 

La Commissione, per come indicato all’art. 13 dopo avere concluso  la verifica della 

documentazione amministrativa passa a verificare le Offerte economiche (Allegato B all’Avviso) 

dando lettura di ciascuna offerta economica.  

Il Gal Terre del Nisseno Soc. cons. a.r.l. procederà, dopo attenta verifica delle offerte economiche, 

ad affidare il servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 all'operatore 

che avrà presentato la migliore offerta economica totale, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 

95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, purché comprensiva di tutte le condizioni, caratteristiche ed 

attività richieste, di cui all'agli artt. 4,10,11 e 12 dell’ Avviso. A parità di offerta, sarà preferita quella 

che prevede la maggiore dilazione di pagamento. 
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DITTA/SOCIETA’ OFFERTA ECONOMICA 

virmor@pec.lansystems.it 

LANSYSTEMS S.R.L 
EURO  4.210,56 - IVA compresa  

gebsoftware@pec.it 

GEB SOFTWARE S.R.L. 
EURO  8.500,00 - IVA compresa 

als.comunicazioni@pec.it 

ALS s.r.l. 
EURO  5.999,99 - IVA compresa 

amgroupsrl@onepec.it 

A.M.G. Group s.r.l. 
EURO  5.238,00 - IVA compresa 

giovanni.duminuco@pec.it 

COOMOONICA  

DI GIOVANNI DUMINUCO  
EURO  7.230,00 - IVA compresa 

cooperativasciarabba@pec.it 

SCIARABBA SOC. COOP. SOCIALE  A.R.L. 
EURO  5.850,00 - IVA compresa 

e-lios@pec.it 

E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. 
EURO  4.140,00 - IVA compresa 

alterergo@pec.it 

ALTER ERGO FACTORY Soc. Coop. a.r.l. 
EURO  7.200,00 - IVA compresa 

clio@cert.clio.it 

CLIO s.r.l. 
EURO  8.052,00 - IVA compresa 

amministrazione@pec.egaspari.net 

GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. 
EURO  5.490,00 - IVA compresa 

ieengsolution@pec.it 

IEENG SOLUTION s.r.l. 
EURO  6.061,00 - IVA compresa 

info@pec.studioamica.it  

STUDIO AMICA sr.l.  
EURO  5.490,00 - IVA compresa 

sinaptic@pec.vmail.it 

SINAPTIC S.r.l. 
EURO  6.570,00 - IVA compresa 

 

 

Verificata la conformità della documentazione secondo quanto indicato all’Art. 11 dell’Avviso, e 

dopo attenta verifica delle offerte, l’operatore economico che ha presentato la migliore offerta 

economica totale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio 

del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, comprensiva di tutte le condizioni, 

caratteristiche ed attività richieste, di cui all'agli artt. 4,10,11 e 12 dell’ Avviso è la società 

denominata  E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. con sede legale in Camerino (MC), via A. 
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D’Accorso n. 29, Cod.Fisc./Part. IVA 01615270434, che ha proposto un’offerta di EURO  4.140,00 

iva compresa. 

 

L’ aggiudicazione è da ritenersi in via provvisoria così come previsto dall’art. 14  comma 1, 

dell’Avviso. Inoltre si fa presente che la ditta E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. è stata 

ammessa con riserva per i dovuti approfondimenti sulle motivazioni espresse dalla commissione.  

 

La seduta si chiude alle ore 14,11. 

 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

Caltanissetta, 16/10/2020 

 

 

mailto:info@galterredelnisseno.it
http://www.galterredelnisseno.it/

