
 

 

VERBALE DI RIUNIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE 
N. 3  

 

OGGETTO: PSR BASILICATA 2014/2020 – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader”/Progetto Basilicata 
Cineturismo Experience+/Attività 2.2 Webseries. CUP B29C18000020008 - CIG ZD62FCC5CB - Affidamento 
Servizi ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016.-  

 
L’anno 2021, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 15:50 circa, presso gli uffici della sede operativa sita in 
Metaponto – Polo ALSIA di Pantanello, in conformità di quanto previsto dal punto 5 della lettera/invito in 
oggetto – su incarico del R.U.P., a tal uopo nominati giusto atto di nomina in data 24.02.2021 (prot. n. 247C), 
si sono riuniti in qualità di componenti della Commissione di Valutazione delle Offerte, 
- l’Avv. Nicola RAUCCI;  
- il Dr. Comm. Antonio CALDARARO; 
- il Dr. Giuseppe MELILLO.  
Assume la presidenza l’Avv. Nicola RAUCCI anche in funzione di segretario verbalizzante, disponendo che si 
proceda agli ulteriori incombenti da espletare in seguito a quanto deliberato nella scorsa seduta del 
17.03.2021. 
A tal fine, lo stesso R.U.P. comunica di aver proceduto al regolare invio delle PEC con la richiesta di 
integrazioni per ciascuno degli interessati. Tali comunicazioni sono state riscontrate tutte nei termini 
assegnati, come da prospetto di seguito riportato: 

GARA INFORMALE WEBSERIES – INTEGRAZIONI DOCUMENTALI  
PERVENUTE A MEZZO ENTRO IL 22/03/2021 

Prot Data richiesta   Ditta partecipante Prot Data consegna   

253C 17/03/2021  PROVIDEOPLUS 261C 19/03/2021 – ore 09:48 

254C 17/03/2021  RVM BROADCAST SRL 263C 20/03/2021 – ore 17:56 

255C 17/03/2021  HGV ITALIA SRL 259C 17/03/2021 – ore 17:05 

256C 17/03/2021  VISUAL STORY MAKING SRL 262C 19/03/2021 – ore 18:45 

257C 17/03/2021  LUMAKEY SRL 264C 22/03/2021 – ore 08:48 

258C 17/03/2021  MEDITERRANEO 
CINEMATOGRAFICA SRL 

260C 17/03/2021 – ore 18:51 

La suddetta corrispondenza, in entrata e in uscita, viene allegata al presente verbale sotto le lettere D ed E. 
A questo punto, la Commissione procede ad effettuare una distinta ricognizione dei documenti che sono stati 
allegati rispettivamente alle PEC suddette, riscontrando che tutti i partecipanti hanno prodotto la 
documentazione integrativa richiesta, ragione per cui gli stessi vengono ammessi alla successiva fase di 
valutazione di merito.  
La seduta viene quindi aggiornata al 14.04.2021 – ore 15:00. 
Si dà atto che la documentazione di gara, comprensiva delle integrazioni richieste, viene custodita in formato 
digitale dal R.U.P. su apposito supporto protetto da idonee credenziali e da password di accesso. 
Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti. 

Metaponto, lì 22.03.2021 – ore 17:45. 



 

 

 
LA COMMISSIONE 
 
Avv. Nicola RAUCCI 
 
Dr. Comm. Antonio CALDARARO 
 
Dr. Giuseppe MELILLO 
 
 
 

 
 

 
                      


