
 
 
 

                                                                                                               

 

 
 

 

 
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 2 –  VERIFICA E ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

 

 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; 

- in data 4 giugno 2021 sono state inviate le richieste istruttorie tramite MEPA ai seguenti 
concorrenti: 
1. DELSY S.R.L. 
2. BENESOLUTIONS S.R.L.S. 
3. MVC-TECHNOLOGY S.P.A. 
4. SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. 
5. 5 EMME INFORMATICA E SYSTEM MANAGEMENT 

- in data 4 giugno 2021 il sistema ha trasmesso erroneamente una richiesta di soccorso 
istruttorio alla Ditta EASY NET SRL, trattasi di mero errore materiale di sistema; 

- in data 07 giugno 2021, entro il termine perentorio stabilito, la Ditta BENESOLUTIONS S.R.L.S. 
trasmetteva tramite MEPA la documentazione in risposta alla richiesta di soccorso istruttorio; 

- in data 10 giugno 2021, entro il termine perentorio stabilito, la Ditta 5 EMME INFORMATICA 
trasmetteva tramite MEPA la documentazione in risposta alla richiesta di soccorso istruttorio 

- in data 10 giugno 2021, entro il termine perentorio stabilito, la Ditta SYSTEM MANAGEMENT 
trasmetteva tramite MEPA la documentazione in risposta alla richiesta di soccorso istruttorio 

- in data 10 giugno 2021, entro il termine perentorio stabilito, la Ditta MVC-TECHNOLOGY S.P.A. 
trasmetteva tramite MEPA la documentazione in risposta alla richiesta di soccorso istruttorio; 

- entro il termine perentorio stabilito, nulla perveniva dalla Ditta DELSY S.R.L. 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 
in data 14 giugno 2021 alle ore 14,00 il Responsabile Unico del Procedimento, procede alla 
verifica della documentazione trasmessa a seguito di soccorso istruttorio. 
 

1 BENESOLUTIONS S.R.L.S – Busta amministrativa 
La documentazione presentata a seguito della richiesta di soccorso istruttorio risulta 
completa e regolare. 

2 SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. – Busta amminis trativa 
La documentazione presentata a seguito della richiesta di soccorso istruttorio risulta 
completa e regolare  

3 5 EMME INFORMATICA E SYSTEM MANAGEMENT – Busta am ministrativa  
La documentazione presentata a seguito della richiesta di soccorso istruttorio risulta 
completa e regolare. 

4   MVC-TECHNOLOGY S.P.A. – Busta amministrativa  
La documentazione presentata a seguito della richiesta di soccorso istruttorio risulta 
completa e regolare 

 
La Ditta DELSY S.R.L. non ha trasmesso alcun riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio e 
risulta esclusa dalla presente procedura ai sensi dell’art . 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
e dell’art. 14 del Disciplinare di gara. 
 
Valutata la documentazione amministrativa prodotta e la documentazione pervenuta a seguito di 
Soccorso istruttorio ammette alla fase successiva di gara di apertura Busta Economica i seguenti 
concorrenti: 

- VENCO SERVICES SRL 
- EASY NET SRL  
- INFORMATICA SYSTEM 
- MAC SRL 
- B.L.S. CONSULTING SRL 
- 5 EMME INFORMATICA E SYSTEM MANAGEMENT 
- SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. 
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- MVC-TECHNOLOGY S.P.A. 
- BENESOLUTIONS S.R.L.S. 

 
Il RUP dispone che il presente verbale vanga trasmesso alla Direzione Operativa di AMOS 
S.C.R.L. per le ammissioni/esclusioni dei suddetti concorrenti alla fase successiva di gara e 
l’adozione del relativo provvedimento in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29 comma 1 del  
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
 
 
Ilaria Brezzo 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
  
 


