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VERBALE N. 2 DEL 21/8/2017 

 

OGGETTO: PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, TRAMITE RDO SUL MEPA, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMI 2 LETT. B) E 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PREVIA PUBBLICAZIONE 

DI AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

GADGET PERSONALIZZATI. ESITO DELLA FASE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EX ART. 216, 

COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO che, con determina a contrarre n. 17350 del 14/7/2017 è stato approvato l’avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica, tramite RdO 

sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera b) e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della 

fornitura di gadget personalizzati richiesti da vari progetti affidati all’Istituto; 

PREMESSO che, in data 14/7/2017, il sopracitato avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

nell’apposita sezione “Bandi di gara e Contratti”;  

RISCONTRATO che, entro il termine di scadenza fissato per le h. 23.59 del giorno 28/7/2017, sono 

pervenute n. 9 (nove) manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici (in ordine di 

arrivo al protocollo dell’Ente): 

1. Tiburtini S.r.l. (Rif. Prot. Ente n. 17394 del 17/7/2017); 

2. ATMedia S.r.l. (Rif. Prot. Ente n. 17654 del 19/7/2017); 

3. GEVI Service Italia S.r.l. (Rif. Prot. Ente n. 17683 del 19/7/2017); 

4. GE.SI. Gestione Sistemi (Rif. Prot. Ente n. 17794 del 20/7/2017); 

5. HIT S.r.l. servizi per la comunicazione (Rif. Prot. Ente n. 17978 del 21/7/2017); 

6. La Coccinella di Giglioli Francesca (Rif. Prot. Ente n. 18430 del 25/7/2017); 

7. Europa Due di Tinti A. & C. s.a.s. (Rif. Prot. Ente 18789 del 27/7/2017); 

8. Lyreco Italia S.r.l. (Rif. Prot. n. 18917 del 28/7/2017); 

9. Promos S.r.l. (Rif. Prot. n. 18918 del 28/7/2017); 

RICHIAMATO integralmente il verbale del RUP n. 1 del 2/8/2017 con il quale è stato dato avvio alla RDO 

n. 1656285 giusto decreto di autorizzazione di avvio della procedura n. 19850 del 4/8/2017; 

PREMESSO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato indicato alle ore 23.59 del 

18/8/2017; 

Tanto premesso ai sensi e per gli effetti delle Linee Guida ANAC la sottoscritta Dott.ssa Rita Bernabei, in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento, procede al controllo della documentazione amministrativa 

(BUSTA A) mediante accesso alla Piattaforma MePA. 

Pertanto il giorno 21 agosto 2017, alle ore 12.27, il RUP dichiara aperta la seduta pubblica cliccando su 

“attiva seduta pubblica” E dà atto che è stata presentata n. 1 offerta, da parte dell’operatore economico 

invitato Hit S.r.l. Servizi per la comunicazione. 

Procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrative, attivando la funzione 

“seduta pubblica”. All’interno della busta amministrativa A sono presenti i seguenti documenti correttamente 

compilati e sottoscritti: 

- DGUE; 

- Comunicazione del conto corrente dedicato e circa l’assenza di segreti industriali: 
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- Garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante bonifico bancario per € 

1.789,01, sottoscritta con firma digitale;  

- Documento passOE sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa. 

L’impresa non produce l’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva in quanto 

piccola/media impresa ai sensi dell’art. 93 (“Garanzie per la partecipazione alla procedura”), comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per cui: “8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse 

affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 

imprese”. 

La documentazione risulta quindi corretta e coerente con quanto richiesto dall’Amministrazione in fase di 

invito. 

L’operatore economico è quindi ammesso alla successiva fase di apertura dell’offerta economica. 

Il RUP dichiara aperta la seduta pubblica cliccando su “attiva seduta pubblica” e procede con l’apertura 

della busta B, contenenti l’offerta economica. 

L’offerta economica sottoscritta digitalmente e caricata sulla piattaforma MePA è pari a Euro 80.505,88 (IVA 

al 22% esclusa). 

Come richiesto dall’Amministrazione, in fase di creazione della RdO, l’O.E. ha prodotto un ulteriore 

documento in cui sono riportati i prezzi unitari dei gadget richiesti. 

All’esito della seduta odierna, si conferma, come sulla piattaforma MePA, la seguente graduatoria: 

 

Posizione Operatore Economico                          Offerta economica 

1               HIT S.r.l. servizi per la comunicazione       80.505,88 

 

Vista la graduatoria di cui sopra, il RUP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. propone l’aggiudicazione a favore dell’impresa Hit S.r.l. servizi per la comunicazione, quale prima 

classificata in graduatoria, e procede ad avviare le verifiche previste dal D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema 

AVCPass e tutti i conseguenti ulteriori adempimenti. 

Alle ore 12.49 il RUP chiude la seduta pubblica.   

 

    
      Il Responsabile Unico del Procedimento 

             

       Dott.ssa Rita Bernabei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


