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Atti 222/2016 all. 41 Milano, 28 dicembre 2016 
  
 
 
Procedura negoziata previa consultazione del mercato per l’acquisto Software Content 

Management System (CMS) e servizi per la realizzazione e manutenzione del sito internet e 

intranet della Fondazione IRCCS  Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Milano. 

 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA 

- APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA - 

 

 

Con determinazione n. 1896 del 20 settembre 2016, è stata indetta procedura negoziata previa 

consultazione del mercato, ai sensi dell’art. 95 - comma 2 - D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura del “Software 

Content Management System (CMS) e servizi per la realizzazione e manutenzione del sito internet e intranet 

della Fondazione”, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SINTEL della Centrale Regionale Acquisti  

(ARCA), con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

In data 28 dicembre 2016, alle ore 09:00, presso la sede della Fondazione IRCCS, l’Ing. Alberico Bonalumi, 

dirigente responsabile dell’U.O.C. Sistemi Informativi, in qualità di Presidente del seggio di gara, alla 

presenza dell’Ing. Paolo Cassoli, dirigente responsabile dell’U.O.C. Approvvigionamenti, in qualità di 

testimone, e del Sig. Franco Melina, Collaboratore Amministrativo Professionale dell’U.O.C. Sistemi 

Informativi, in qualità di Segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta. 

 

Non sono presenti, seppure invitati, i rappresentanti delle ditte che hanno presentato offerta. 

 

Dopo aver predisposto la postazione informatica, si procede all’accesso alla piattaforma SINTEL, per lo 

svolgimento delle preliminari operazioni di verifica. 

 

Si dà atto che tutte le ditte hanno presentato esaustiva documentazione amministrativa, richiesta ad 

integrazione della documentazione già presentata, come da verbale in atti 222/2016 all. 39 e, pertanto, 

sono ammesse al prosieguo di gara. 
 

Si prosegue con l’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica delle ditte 

ammesse in gara, con le stesse modalità dell’apertura della documentazione amministrativa, ed alla verifica 

dell’esistenza e della completezza dei documenti tecnici, rispetto a quanto richiesto nella documentazione 

di gara, nonché della regolarità della firma digitale apposta, ove richiesto, sugli stessi. 
 

Le ditte ammesse presentano esaustiva documentazione tecnica. 
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Il seggio di gara procede quindi al sorteggio delle ditte per l’esecuzione delle DEMO, previste dalla lettera 

d'invito, che saranno effettuate in date da concordare, nelle quali verrà presentato il prodotto e richiesti 

approfondimenti sui quesiti sorti durante la valutazione dell’offerta. L’esito del sorteggio è il seguente: 

 

- Pomilio Blumm S.r.l. 

- TESENE S.r.l. 

- eLOG S.r.l. 

- HEXCOGITO S.r.l. 

- STUDIOLABO S.r.l. 

- e-Linking Online System S.r.l. 

- IQUADRO S.r.l. 

 
Il Presidente del seggio di gara rinvia i lavori di valutazione qualitativa alla Commissione Giudicatrice, 
specificatamente incaricata altresì dell’attribuzione dei relativi punteggi. Non appena gli stessi saranno 
conclusi si procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 
Il Presidente (Ing. Alberico Bonalumi)  ……………………………………………… 
              
                                   
 
Il testimone (Ing. Paolo CAssoli) .……………………………………………… 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante (Sig. Franco Melina)  ………………………………………………. 
        

 


