
Fondo Enrop@ di §iluppo

Progmhm! Opsmtivo Regiorale 2007 r116lPo0l0 IESR St lÙr

virle f,auiella 2 - 92029 Ravùu! (as)
Ter 0922/37574r f d 09221374013

ww.HebliErinomvapus.n-mdl agi0r3009@ì.tuio.è.n

PROGR-AMì4À OPIL{TwO NAZIONAT,E 2007-2013

Obicttivo "CorYersenz."
"Aùbièrtj Per I APPrehdi ehto"

FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE TONDT STRUTTURÀLT

coD PRocEmo A-, FESIt06-POR-Sicili&2012i122

VERBAfE
Esme Elàmo arem grEduatoria prcwi$.ia

Il giomo v.nimo del mcse di febbraìo deu'mo 2014, aile oE 18,00,.ei lo@ìi dèlla DingM
dell Ll.S. saella e Livalino di RavdusÀ si è nmiia la Comissione tecniB di ga$" nominata in
data 13.01,2014. pe! eminde il reclmo psentalo awe6o ,a eradualoria plowìsona pubblicata

li Comissione prende atlo cbe e.1rc i temi.i è stato pÉsenlaio u eclmo dalla ditla Nel e Soft
di Gircomo Di Cirolmo & C. di Mdsala (TP), pEcismente in dala 18.02.2014. prÒt. n.631.

In merito, lenùo @nlo del calitolato tecnì@ e della sìislia di valulaziole di ai al bddo di gtr4 si
pmcede all dalhi dei pùli oggého délftclmo.
Al rigualò, la comissione. dopo an6ra analisi..iti6e chc le molivanoni addote possùo esset
dccolte con u'incideMa sul pulesisio relalivo aÌÌe cdadenstiche qualilalive e l{niche, che tiene
co.lo del peso di o8nivoce ritEnut non ftpondenle al capnohto.
Alla luce, pefimlo, della nuova ùalisi risùlta u pul%gio nveduto nel nodo seelente :

Dìtia Nel e Soft sas di Giacomo Di Girolmo & C.
cdattensdcùe qùalilatile e tecnìche dei benì e seii2i- esata rispo.dM al spitoÌato pù1i 40

lEzo piùvmtassioso apùitÀdicùattensdclE punli 0

prolost nislontivanspeno al capilolato pùnli 8

mento lecnico pùli6
fomdio.epeaonaìe pu1i6
estensìone ga.aùia Pùti t
tenpidi conÉgm Puli 5

tot le pùrti 70



Diita Conpuler T6hlologies di ?ìacentino ?ieEo

cdattaisdche qualilalive e r€cnicne d€i beni e @ruizi- esattè ispondM al €litolato puli 30
pEa piùvùt ggios a pdità di @attoisriche puli 30
pbposta mielionliva rispetto al capftolato pùni 8
noitotecnico puli 6
fo@ione pùsonale puli 6
esl€Eione eal@ia pùti 2
iemli di @meCna pùti 4
totrl€ pun 86

La @mmissione. quindi, tenuro
della fomitura del prosstto A-2

L.C.S.

D.S. Don.ssa Aùima Lelizia Mù.Lmchìa

conto del n@vo puLggio, d.libera alÌ'umimità l'agsirdi@ione
IESR0G?OR-Sicili!-2012-a22 alladina coopùttrTectroloeies di

DSGA D.it ss C Tomamn


