
APPALTO 5/2021 

FORNITURA DI 4.065.000 CARTE �CHIP ON PAPER CONTACTLESS�. 2 LOTTI. 

Verbale della seduta pubblica del 6.4.2021

In relazione alla procedura ristretta in oggetto, svolta in modalità cartacea, per la fornitura 

di 4.065.000 carte �chip on paper contactless�, suddivisa in 2 lotti, bandita con 

Determinazione dell�Amministratore Delegato n. 49 del 15/2/2021, in data 6/4/2021 alle 

ore 10,00, presso gli uffici GTT S.p.A. di C.so Turati 19/6, si è riunito il Seggio di gara 

presieduto dal dr. Enrico Agosteo Responsabile Unico del Procedimento e costituito dal 

dr. Guido Guidi e dalla Sig.ra Paola Montenegri dell�Ufficio Acquisti. 

La Sig.ra Paola Montenegri preleva le buste sigillate conservate nell�armadio blindato 

dell�Ufficio Acquisti e le consegna al Responsabile dl Procedimento che dà avvio alla 

seduta. 

Il Seggio comunica che è stata inviata lettera di invito prot. 6654 dell�11/3/2021 alle 

Società: 

� ARTI GRAFICHE JULIA SPA S.DORLINGO D. VALLE TS; 

� CONFIDEX OY   TAMPERE � FINLANDIA; 

� PARAGON IDENTIFICATION ARGENT SU SAULDRE � FRANCE.

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto per il giorno 

2/4/2021 alle ore 12:00 sono pervenute le offerte di tutte le Società invitate. 

Il verbale di constatazione dei plichi pervenuti, redatto dalla Segreteria Generale di GTT 

S.p.A., è allegato al presente verbale. 

Il Responsabile del Procedimento ricorda che l�aggiudicazione avverrà con il criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell�art 12 del Regolamento GTT per acquisti sotto soglia 

comunitaria di forniture, servizi e lavori. 

Come precisato nella lettera di invito, l�aggiudicazione avverrà a favore del concorrente 

che avrà offerto il prezzo unitario più basso, che non dovrà essere superiore al prezzo 

unitario posto a base di gara. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o per 

entrambi i lotti ma potrà essere aggiudicatario di un solo lotto. 

Nel caso in cui lo stesso concorrente risultasse primo classificato in entrambi i lotti, sarà 

aggiudicatario del lotto in cui ha presentato il prezzo unitario più favorevole per GTT, 

mentre per l�altro lotto si aggiudicherà al secondo migliore classificato. 

In caso di uguale offerta per entrambi i lotti si procederà al sorteggio per individuare il lotto 

di aggiudicazione mentre per l�altro lotto si aggiudicherà al secondo migliore classificato.  

Il Seggio accerta che i plichi pervenuti sono regolarmente sigillati e riportano le indicazioni 

del mittente e del numero e titolo dell�appalto, come richiesto nella lettera di invito.  
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Il Seggio procede all�apertura del plico della società PARAGON IDENTIFICATION, che 

concorre per entrambi i lotti, e accerta la presenza di una busta denominata 

�Documentazione Amministrativa� e una busta denominata �Offerta Economica� e, dopo 

aver riposto da parte la busta denominata �Offerta Economica�, procede all�apertura della 

busta denominata �Documentazione Amministrativa�. 

Il Seggio procede all�esame della documentazione amministrativa della società che risulta 

conforme alle richieste della lettera di invito. 

Il Seggio procede all�apertura del plico della società ARTI GRAFICHE JULIA SPA, che 

concorre per entrambi i lotti, e accerta la presenza di una busta denominata 

�Documentazione Amministrativa� e una busta denominata �Offerta Economica� e, dopo 

aver riposto da parte la busta denominata �Offerta Economica�, procede all�apertura della 

busta denominata �Documentazione Amministrativa�. 

Il Seggio procede all�esame della documentazione amministrativa della società che risulta 

conforme alle richieste della lettera di invito. 

Il Seggio procede all�apertura del plico della società CONFIDEX OY, che concorre per 

entrambi i lotti, e accerta la presenza di una busta denominata �Documentazione 

Amministrativa� e una busta denominata �Offerta Economica� e, dopo aver riposto da 

parte la busta denominata �Offerta Economica�, procede all�apertura della busta 

denominata �Documentazione Amministrativa�. 

Il Seggio procede all�esame della documentazione amministrativa della società che risulta 

conforme alle richieste della lettera di invito 

Il Seggio ammette tutte le società al proseguimento della gara. 

Il Seggio procede all�apertura delle buste contenenti le offerte economiche dandone lettura 

secondo le risultanze riepilogate nella seguente tabella: 

SOCIETA� 
PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA ESCLUSA) 

LOTTO A LOTTO B 

PARAGON IDENTIFICATION 0.0691 Euro 0.0691 Euro 

ARTI GRAFICHE JULIA SPA 0.0675 Euro 0.0675 Euro 

CONFIDEX OY 0.0667 Euro 0.0667 Euro 

Migliore prezzo unitario per entrambi i lotti risulta quello offerto dalla Società CONFIDEX 

OY. Poiché la società ha presentato la medesima offerta per entrambi i lotti e non potendo 

essere aggiudicataria che di un solo lotto, il Responsabile del Procedimento procede al 

sorteggio per l�attribuzione dello stesso. In esito all�estrazione CONFIDEX OY risulta 

aggiudicataria del lotto A. Di conseguenza il lotto B viene aggiudicato a ARTI GRAFICHE 



-  -  3 

JULIA SPA che ha presentato la seconda migliore offerta per il lotto. 

SOCIETA� 
LOTTO DI 

AGGIUDICAZIONE 

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO (IVA 

ESCLUSA) 

CONFIDEX OY A 0.0667 Euro 

ARTI GRAFICHE JULIA SPA B 0.0675 Euro 

Il Responsabile Unico del Procedimento precisa che l�aggiudicazione è sin d�ora 

impegnativa per i concorrenti, mentre lo sarà per GTT solo dopo l�approvazione 

dell�Organo competente ed esperiti tutti gli accertamenti previsti dalla legge in merito alle 

dichiarazioni rilasciate in sede di gara. 

L�offerta economica dei concorrenti primi in graduatoria per ciascun lotto è allegata al 

presente verbale. 

Con riferimento al Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37001 i 

componenti del Seggio hanno sottoscritto la dichiarazione allegata al presente verbale. 

Alle ore 11:15 il Seggio chiude i lavori.  

Sig.ra Paola Montenegri .................................... 

Dr. Guido Guidi �������������.. 

Dr. Enrico Agosteo............................................. 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 









 

 

 

ISO 37001 – SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE –

DICHIARAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

 

A conclusione della procedura GTT n. 5/2021 ogni componente del Seggio, rispetto alle attività a 

cui ha preso parte, dichiara espressamente di: 

 

• Aver operato in completa indipendenza, autonomia e imparzialità; 

• Aver rispettato rigorosamente il vincolo di riservatezza; 

• Non essersi mai trovato in situazione di conflitto di interesse; 

• Non aver subito pressioni e/o ingerenze da parte di partecipanti alla gara e/o di terzi. 

 

 

In fede. 

 

Torino, lì 6/4/2021 

 

Sig.ra Paola Montenegri .................................... 

Dr. Guido Guidi ………………………………….. 

Dr. Enrico Agosteo............................................. 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

 


