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Prot. n. 285   Pos. II/C 
 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la documentazione predisposta per la selezione della ditta incaricata di fornire il nuovo 

programma di contabilità  (CIG. 86801026C4) ed in particolare: 

- La lettera di invito alle ditte selezionate; 

- Il Capitolato tecnico e il disciplinare di gara. 

 

Visto il Decreto Direttoriale Prot. 284 Pos. II/C del 27/09/2021 con la nomina della Commissione di 

gara. 

 
DECRETA: 

 
 
La Commissione esaminatrice per la valutazione delle offerte inviate entro i termini e secondo le 

modalità stabilite dal bando si riunirà per la seduta preliminare il 1 ottobre p.v. alle ore 9:00 (ora 

italiana).  

Lo svolgimento della seduta avverrà con mezzo elettronico che sarà registrato dalla Commissione ai 

fini di verificarne la regolarità e di prevenire possibili frodi. La registrazione sarà conservata per il 

tempo strettamente necessario alla verifica della procedura e sarà a disposizione degli operatori per 

eventuali verifiche successive. I rappresentanti delle ditte offerenti che saranno invitati ad assistere 

all’apertura dei plichi e alla successiva verifica della documentazione inviata, non possono per 

nessuna ragione registrare, in tutto o in parte, l’audio e/o il video dello svolgimento della seduta e 

diffondere tali informazioni. 
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La Commissione, alla presenza di un Funzionario designato dalla Direzione Generale Archeologia, 

belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, provvederà preliminarmente all’apertura delle buste 

contenenti la documentazione inviata dalle ditte offerenti secondo le indicazione contenute nel 

disciplinare di gara e successivamente alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.  

 

La Commissione nelle sedute successive, il cui calendario sarà stabilito dal Presidente, provvederà 

alla verifica della conformità del software offerto con riferimento al capitolato tecnico e 

successivamente all’aggiudicazione con la valutazione delle offerte economiche presentate dalle ditte 

giudicate idonee sia per la documentazione presentata che per il programma proposto. 

 

La riunione preliminare si terrà con l’utilizzo della piattaforma Zoom in ottemperanza alle norme per 

il contenimento dell’emergenza epidemiologica. 

 

 

 Il Direttore 
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