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ESITO GARA 
 

Fornitura e posa di schermo in pannelli led per il palazzetto dello sport “Palalido” di Milano, 
con funzione principale di tabellone segnapunti per gli eventi agonistici REP. 2/2018 - CIG: 
73831819B2.  
 
 Il 16/02/2018 Milanosport S.p.A. ha pubblicato il Bando di gara della procedura in epigrafe sul 

proprio sito istituzionale, sulla G.U.R.I., sul sito informatico dell’Osservatorio della Regione 

Lombardia e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;  

 il termine ultimo di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 23/03/2018; 

 entro il termine stabilito dal Bando di gara sono pervenute n. 3 candidature e più precisamente: 

1) Tecnovision S.r.l. 

2) Art Tech S.r.l.  

3) Bertelé Eu S.r.l. 

 

 nella seduta di gara del 16/04/2018 sono stati dichiarati ammessi alle fasi successive tutti i 

concorrenti di cui al predetto elenco. 

 

 Nella seduta pubblica del 17/04/2018  il concorrente n. 2) Art Tech S.r.l. è stato escluso perché 

l’offerta tecnica non è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara.  

 
 Nella seduta del 02/05/2018 si è data lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei 

concorrenti ammessi alla procedura e più precisamente: 

1) Tecnovision S.r.l. punti 70,43/80 

2)  Bertelé Eu S.r.l. punti 78,90/80 

 

 Nella medesima seduta pubblica del 02/05/2018 si è proceduto all’apertura delle offerte 

economiche dei concorrenti di cui al punto precedente con assegnazione dei relativi punteggi 

come di seguito: 

1) Tecnovision S.r.l. ribasso del 18,00% punti 20/20 

2) Bertelé Eu S.r.l. ribasso dell’11,12% punti 13,75/20 
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 La seduta pubblica del 02/05/2018 proseguiva dando lettura dei punteggi complessivamente 

ottenuti dai concorrenti sia per l’offerta tecnica che per quella economica come di seguito: 

1) Tecnovision S.r.l. punti 90,43/100  

2) Bertelè EU S.r.l. punti 92,65/100 

 

 La seduta pubblica del 02/05/2018 si concludeva con l’aggiudicazione in via provvisoria della 

gara in epigrafe al concorrente 1° in graduatoria Bertelè EU S.r.l. con il miglior punteggio 

complessivo di 92,65/100, offerta non risultata anomala. 

 

 A seguito degli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti richiesti, sull’assenza dei motivi di 

esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla comprovazione dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale, nella seduta pubblica del 12/06/2018 la gara in 

epigrafe è stata aggiudicata in via definitiva alla Bertelè EU S.r.l. con sede legale in Lurago 

d’Erba (CO), Via Manzoni n. 21, C.F./P.IVA 03602710133, con il punteggio di 92,65/100 di cui 

punti 78,90/80 per l’offerta tecnica e punti 13,75/20; con il ribasso dell’11,12% sull’importo posto 

a base di gara, I.V.A. esclusa.  

 

 La graduatoria definitiva è la seguente: 

1) Bertelè EU S.r.l. punti 92,65/100 
 

2) Tecnovision S.r.l. punti 90,43/100  
 

 

 
                                                                                                  Milanosport S.p.A. 
                                                                                  F.to Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                  Geom. Bruno Riva 
 


