
 
 
 

                                                                                                               

 

 
 

 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per 
l’affidamento del Servizio di supporto gestione, ma nutenzione, sicurezza e sviluppo delle 
architetture informatiche e supporto specialistico per le infrastrutture hardware e software 
di base utilizzati da AMOS S.C.R.L.  Durata 36 mesi  CIG: 8703645B0F 
 
VERBALE 1 – APERTURA E VERIFICA BUSTE AMMINISTRATIVE SU MEPA 
 

 

 Premesso che:  
- con Disposizione a contrarre n. 092/2021/DET del 31/03/2021 veniva attivata la procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio di supporto 
gestione, manutenzione, sicurezza e sviluppo delle architetture informatiche e supporto 
specialistico per le infrastrutture hardware e software di base utilizzati da AMOS S.C.R.L.  
Durata 36 mesi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- con Disposizione n. 093/2021/DET del 31 marzo  2021,la dott.ssa Ilaria Brezzo veniva nominata 
Responsabile Unico della Procedura in oggetto; 

- nel Disciplinare di gara e allegati venivano stabiliti il termine di scadenza e le modalità di 
presentazione delle offerte; 

- con Disposizione n. 113/2021/DET del 6 maggio 2021 veniva rettificato il Disciplinare di gara e 
prorogato il termine di scadenza offerte al 12 maggio 2021 ore 14,00;   

- entro il suddetto termine di scadenza, pervenivano, su piattaforma MEPA - Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione n.10 offerte, di seguito riportate come da elenco MEPA: 

 

DITTA DATA  ORA 

DELSY S.R.L. 20/04/2021 13:20:37 

VENCO SERVICES SRL 07/05/2021 10:58:40 

EASY NET SRL 10/05/2021 14:27:57 

INFORMATICA SYSTEM 11/05/2021 12:26:53 

MAC SRL 12/05/2021 12:34:19 

B.L.S. CONSULTING SRL 10/05/2021 12:51:52 

5 EMME INFORMATICA E SYSTEM MANAGEMENT 11/05/2021 16:02:40 

SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. 11/05/2021 10:23:56 

MVC-TECHNOLOGY S.P.A. 11/05/2021 15:24:41 

BENESOLUTIONS S.R.L.S. 12/05/2021 10:50:51 
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- in data 21 maggio 2021 alle ore 08.30 circa, il RUP procedeva all’apertura della busta 
amministrativa telematica pervenuta ed al  download dei documenti in essa contenuti; 

- nella medesima data si procedeva alla verifica della documentazione amministrativa presentata 
dai concorrenti. 

 
TUTTO CIO' PREMESSO 

 
al termine della verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente, il 
Responsabile Unico del Procedimento, dà atto di quanto segue: 
 

1)  DELSY S.R.L. – Busta amministrativa 
 

I seguenti documenti necessitano di chiarimenti/integrazioni da parte del concorrente: 
1. DGUE PARTE II INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO _B - Informazioni 

sui rappresentanti dell’operatore economico: Il DGUE deve essere presentato da 
ciascun membro del CdA con potere di rappresentanza, ovvero dal legale 
rappresentante della Società in nome e per conto dei precedenti, si richiedono le 
integrazioni.  

2. PASSOE si richiede copia come da Comunicato ANAC del 6 maggio 2021 
3. Ricevuta del pagamento del contributo ANAC  si richiede copia come da 

Comunicato ANAC del 6 maggio 2021. 
Si procederà a trasmettere al suddetto concorrente, tramite MEPA, una richiesta di 
chiarimenti/integrazione in applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. 

 
2) BENESOLUTIONS S.R.L.S – Busta amministrativa 

1. DGUE PARTE II INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO _B - Informazioni 
sui rappresentanti dell’operatore economico: Il DGUE deve essere presentato da 
ciascun membro del CdA con potere di rappresentanza, ovvero dal legale 
rappresentante della Società in nome e per conto dei precedenti, si richiedono le 
integrazioni.  

Si procederà a trasmettere al suddetto concorrente, tramite MEPA, una richiesta di 
chiarimenti/integrazione in applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.. 
 

3) MVC-TECHNOLOGY S.P.A. – Busta amministrativa  
1. DGUE PARTE II INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO _B - Informazioni 

sui rappresentanti dell’operatore economico: Il DGUE deve essere presentato da 
ciascun membro di organi con potere di direzione e vigilanza ovvero dal legale 
rappresentante della Società in nome e per conto dei precedenti., si richiedono le 
integrazioni. 

Si procederà a trasmettere al suddetto concorrente, tramite MEPA, una richiesta di 
chiarimenti/integrazione in applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.. 
 

4) SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. – Busta ammini strativa 
1. DGUE PARTE II INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO _B - Informazioni 

sui rappresentanti dell’operatore economico: Il DGUE deve essere presentato da 
ciascun membro del cdA con potere di rappresentanza, da ciascun membro di organi 
con potere di direzione e vigilanza, nonchè dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente di pubblicazione del bando ovvero dal legale rappresentante della Società 
in nome e per conto dei precedenti, si richiedono le integrazioni. 

Si procederà a trasmettere al suddetto concorrente, tramite MEPA, una richiesta di 
chiarimenti/integrazione in applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.. 
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5) 5 EMME INFORMATICA E SYSTEM MANAGEMENT – Busta a mministrativa  

1. DGUE System Management SpA:  PARTE II INFORMAZIONI SULL’OPERATORE 
ECONOMICO _B - Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: Il DGUE 
deve essere presentato da ciascun membro del cdA con potere di rappresentanza, da 
ciascun membro di organi con potere di direzione e vigilanza, nonchè dei soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente di pubblicazione del bando ovvero dal legale 
rappresentante della Società in nome e per conto dei precedenti.  

2. DGUE 5M informatica S.p.A.:  PARTE II INFORMAZIONI SULL’OPERATORE 
ECONOMICO _B - Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: Il DGUE 
deve essere presentato da ciascun membro di organi con potere di direzione e 
vigilanza, nonchè dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente di 
pubblicazione del bando ovvero dal legale rappresentante della Società in nome e per 
conto dei precedenti. 

 
Si procede con le operazioni di competenza disponendone la conservazione digitale presso l’ufficio 
Avvocatura, unitamente alla documentazione telematica relativa alle offerte 
 
 

 
 
 
 
Ilaria Brezzo 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
  
 


