PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B, DEL D. LGS N. 50/2016, CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA
E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE DI UNIRELAB S.R.L, PER ANNI 2 (DUE), CON OPZIONE DI PROROGA
TECNICA.
VERBALE DI GARA
Il giorno 26 maggio 2020 alle ore 11.00 in seduta aperta al pubblico si è tenuta la seduta di gara per l’esame
delle offerte pervenute in relazione alla gara indicata in oggetto, alla presenza del dott. Alessandro Cirimbilla,
in qualità di Presidente della Commissione di valutazione e dei componenti della Commissione: Dott.ssa
Claudia Fornesi e Avv. Lorenzo Vigasio.
La seduta si è svolta attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS al fine di rendere più agevole la
partecipazione agli Operatori Economici interessati.

PREMESSO CHE
- in data 12 maggio u.s. è stato pubblicato sul sito di Unirelab, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici, prevedendo quale
termine ultimo per il caricamento telematico sulla piattaforma Traspare della documentazione di gara il
giorno 18 maggio 2020 alle ore 09:00;
- con Determina n.203 del 21 maggio u.s. è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in
oggetto;
- alla data di scadenza del termine di presentazione della documentazione di gara risultavano essere
pervenute regolarmente le seguenti offerte:

n. Operatore
1 Sphera Service Srl
2 Dworkin Srl

Prot.
610/2020
618/2020

Data
14/05/2020
15/05/2020

Il Presidente alle ore 11:03, una volta verificata la presenza in videoconferenza di entrambi gli Operatori
Economici e dei Commissari Dott.ssa Fornesi e Avv. Vigasio, dichiara aperta la seduta pubblica e procede con
l’apertura delle Buste A – Documentazione amministrativa.
La prima Busta aperta è di Dworkin Srl, si procede alla verifica della validità della firma digitale della busta e
successivamente al riscontro della presenza ed alla validità dei documenti inseriti. Si rileva che mancano la
Domanda di partecipazione (All. 4), le Dichiarazioni integrative al DGUE (All. 5).
La seconda Busta aperta è di Sphera Service Srl, si procede alla verifica della validità della firma digitale della
busta e successivamente al riscontro della presenza ed alla validità dei documenti inseriti. Si rileva che manca
il documento di identità del legale rappresentante.
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Al fine di consentire agli Operatori di integrare la documentazione mancante, il Presidente chiude la seduta
alle ore 11:24 ed invia via pec la richiesta di integrazione documentale.
Delle operazioni di cui sopra è redatto il presente verbale, sopra una pagina, che, previa lettura, è sottoscritto
a termini di legge in segno di conferma ed accettazione di quanto verbalizzato.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente Alessandro Cirimbilla

Il Commissario Claudia Fornesi

Il Commissario Lorenzo Vigasio
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