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VERBALE n. 3 del 15.10.2018 

 

Oggetto: eTwinning Procedura per contratti sotto soglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO sul MePA, previa 

pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l’ affidamento dei servizi alberghieri, congressuali e  di 

ristorazione in occasione della Conferenza nazionale eTwinning, Catania nella settimana dal 5 al 9 novembre 2018;  

Rdo n. 2066866. 

CIG SIMOG: 762805454B – CUP: B59G17000010007 

CPV: 79950000-8 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO EX- ART. 83, COMMA 9 DLGS N. 50/2016  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE: 

 

 con determinazione a contrarre n. 21615 del 03.08.2018  è stata avviata la procedura per contratti sotto soglia ex 

art. 36 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per 

l’affidamento dei servizi alberghieri, congressuali e di ristorazione in occasione della Conferenza nazionale 

eTwinning, Catania nella settimana dal 5 al 9 novembre 2018; 

 in data 10.08.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’Avviso per manifestazione di interesse relativo 

alla suddetta procedura;  

 in data 06.09.2018 si è provveduto a valutare le manifestazioni di interesse pervenute entro le h. 13:00 del  

29.08.2018 e ad individuare quelle ammissibili (verbale RUP n. 1 del 06.09.2018); 

 con la determina prot. nr. 26065  del 24.09.2018, il Direttore Generale ha autorizzato l’avvio della procedura di RDO 

sul MePA indicata in oggetto e confermato la nomina in qualità di RUP della dott.ssa Rita Bernabei; 

 in data 26.09.2018 è stata lanciata l’RdO n. 2066866 sulla piattaforma MePA, rivolta ai soli operatori economici le 

cui manifestazioni di interesse sono state accolte positivamente dall’Ente; 

 si comunicava agli operatori economici mediante lettera di invito che  in data 08.10.2018 alle ore 14:00  avrebbe 

avuto luogo la seduta pubblica tramite sistema MePA per l’apertura della busta amministrativa A; 

 che, entro la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto dagli atti di gara (08.10.2018 

alle ore 13:00) sono pervenute attraverso la piattaforma Mepa n. 4 offerte da parte delle seguenti ditte:  

 AVION TRAVEL SRLP.IVA 00399570613( prot. n. 28444 dell’08.10.2018) 

 SABI WORK SRL, P.IVA 01165500297 ( prot. 28455 dell’08.10.2018); 

 MEET AND WORK, P.IVA  03828920284 ( prot. n. 28452 dell’08.10.2018); 

 ERMES COMUNICAZIONE SOC. COOP., P.IVA  01505110898 ( prot. n. 28447 dell’08.10.2018) 
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Tanto premesso e richiamato, il RUP alle ore 14:30 del giorno 08.10.2018  accede al portale “www.acquistiinretepa.it”, 

mediante le credenziali (login e password) del Punto Istruttore e procede ad attivare sul portale MePa la specifica funzione 

“Attiva Seduta Pubblica” per consentire ai concorrenti di seguire la procedura di aggiudicazione direttamente online.  

Si procede, preliminarmente, alla verifica relativa alla validità della firma digitale apposta sui documenti contenuti nella 

busta. Nel cruscotto MePa, accanto ai singoli documenti caricati, compare l’icona di colore verde, la quale indica che, nel 

caso specifico, i singoli documenti caricati dall’operatore economico hanno superato tutti i controlli di verifica della firma 

digitale. 

Successivamente si procede con la verifica della documentazione di gara pervenuta, secondo l’ordine stabilito dalla 

piattaforma. 

Verificato che la Società ERMES COMUNICAZIONE SOC. COOP non ha prodotto il documento Passoe debitamente 

sottoscritto e necessario ad accertare la registrazione dell’impresa al sistema informatico Passoe, viene disposta la 

procedura di soccorso istruttorio nei confronti della società ERMES COMUNICAZIONE SOC. COOP per omessa 

presentazione del documento PASSOE, assegnando termine perentorio sino al 15.10.2018, ed inviata via PEC (prot. 

28467 dell’08.10.2018 ) all’O.E. la richiesta di provvedere alla regolarizzazione della documentazione amministrativa. 

Preso atto che in data 15.10.2018 la Società ERMES COMUNICAZIONE SOC. COOP ha trasmesso, come richiesto, via 

PEC (prot. 29687 del 15.10.2018 ) il documento Passoe debitamente sottoscritto. 

 

DISPONE 
 

- Di includere tra la documentazione amministrativa relativa agli atti di gara del procedimento descritto in oggetto 

il documento Passoe, debitamente sottoscritto, della Società ERMES COMUNICAZIONE SOC. COOP 

 

                                                                                             Il Responsabile Unico del Procedimento 

       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. 

 

 


