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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
DETERMINA N. 00982 del 25/01/2022 

 
OGGETTO: CIG N. 8974153953. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO-
INFORMATICO AZIENDALE E DI EVENTUALI ATTIVITA’ ICT TIME & 
MATERIAL. PRESA D’ATTO DEI CONCORRENTI E AMMISSIONE DEGLI 
STESSI ALLA SUCCESSIVA FASE DELLA PROCEDURA DI GARA. 

 
Premesso e considerato che: 
- con Determina a Contrarre n. 14792 del 11/11/2021, A.S.P. s.p.a. ha indetto la procedura 
di gara in oggetto da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
sono state assolte da A.S.P. s.p.a. le forme di pubblicità di legge del Bando di Gara, e la 
Documentazione di Procedura aperta è stata pubblicata sul profilo del committente; 
- con Determina n. 017451 del 30/12/2021 è stato nominato il Seggio di Gara, per le 
operazioni di cui alla “Prima Fase di Gara” di cui al Paragrafo n. 16 del Disciplinare di Gara; 
- in data 11/01/2022, 12/01/2022 e 25/01/2022 sono stante celebrate le sedute di gara del 
Seggio di Gara, deputate allo svolgimento della “Prima Fase di Gara” di cui al Paragrafo n. 16 
del Disciplinare di Gara, pubblicato sul profilo del committente; 
- hanno partecipato alla gara i seguenti due Concorrenti, che hanno fatto rispettivamente 
pervenire, entro il termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito dal Bando di Gara, un 
Plico chiuso, sigillato e relativo alla gara, assunto al prot. ASP spa n. 017416 del 30/12/2021 
e al prot. ASP spa n. 17420 del 30/12/2021: 

- BERTONE ICT S.R.L. con sede legale in Torino (P.Iva n.  Omissis); 
- COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. con sede legale in Genova (P.Iva n. Omissis). 

 
Visti e considerati in proposito: 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le norme vigenti, nei disposti e nelle parti applicabili; 
- il Disciplinare di Gara, ed in particolare il suo Paragrafo n. 16; 
- i Plichi assunti al prot. ASP spa n. 017416 e n. 17420 del giorno 30/12/2021; 
- la Documentazione Amministrativa, acclusa in Busta “A”, prodotta dai Concorrenti; 
- i Verbali delle sedute relativi alle operazioni afferenti la “Prima Fase di Gara”, agli atti; 
- le risultanze dell’accesso al Casellario Informatico c/o A.N.A.C., agli atti. 
- il Fascicolo d’ufficio della procedura di gara. 
 
Preso atto che in data 25/01/2022, come da Verbale di seduta pubblica, in esito alla verifica 
della Documentazione Amministrativa prodotta dai due Concorrenti alla gara, si è proclamata 
l’Ammissione dei due Concorrenti, qui individuati, al prosieguo della procedura di gara. 

 
Ritenuto, pertanto, di prendere atto e confermare l’Ammissione dei due Concorrenti, infra 
individuati nel dispositivo, al prosieguo della procedura di gara. 
 
Per quanto sopra esposto, visto e considerato, il Responsabile del Procedimento 
 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina, e 

si intendono qui riportate, trascritte e approvate; 
 

2. di dichiarare, per quanto esposto nelle premesse, che entro il termine ultimo di ricezione 
delle offerte fissato per le ore 12,00 del giorno 30/12/2021, sono pervenuti all’Ufficio 
Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 2 Plichi, chiusi e sigillati, da parte dei seguenti Concorrenti: 

- BERTONE ICT S.R.L. con sede legale in Torino (P.Iva n.  Omissis); 
- COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. con sede legale in Genova (P.Iva n. Omissis). 
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3. di approvare i Verbali delle sedute del Seggio di Gara di cui alle premesse, costituenti 
parte integrante e sostanziale della presente determina anche se non materialmente 
allegati, e le operazioni ivi riportate, e di disporre, conseguentemente, per quanto esposto 
in premessa, l’AMMISSIONE dei seguenti Concorrenti alla successiva Fase di Gara: 

- BERTONE ICT S.R.L. con sede legale in Torino (P.Iva n.  Omissis); 
- COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. con sede legale in Genova (P.Iva n. Omissis). 

 
4. di trasmettere, a mezzo del protocollo, la presente determina alla Commissione 

Giudicatrice nominata con Determina n. 00416 del 12/01/2022 e all’Ufficio Legale e 
Acquisti di A.S.P. s.p.a. per la presa visione e per gli adempimenti di rispettiva 
competenza, in particolare per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione della 
presente sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. ai sensi delle norme vigenti. 
 

5. di dare atto che, fatte salve le facoltà di legge, avverso la presente determina è esperibile 
ricorso al T.A.R. per il Piemonte con sede legale in Torino, Via Confienza n. 10, Italia, 
entro trenta giorni dalla conoscibilità della stessa determina, nelle forme, nei modi e 
secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. e, comunque, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

 
6. di dare atto che A.S.P. s.p.a. si riserva, riguardo la procedura di gara in oggetto e il 

presente provvedimento, ogni azione o provvedimento previsto dalla normativa vigente. 
 
 Asti, lì 25/01/2022. 
              A.S.P. s.p.a. 

                         Responsabile del Procedimento 
                               F.to Dr. Giuseppe Cagliero 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente (www.asp.asti.it) il 
giorno 25/01/2022 ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti. 

 
 
 
 


