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PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO DI GARA, EX ART.63, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. per 
ACQUISTO ARTICOLI NETWORKING PER CLUSTER 

codice gara MEPA RDO n. 2817661 
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CIG: 87834479C1 
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CUP: B81I18001320001 
Cod. CUI: F80209930587201900142 
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VERBALE APERTURE BUSTE AMMINISTRATIVE 
 
La sottoscritta, Dott. Daniela Bernabei nominata R.U.P. per le procedure di acquisto per 
beni e servizi effettuati dal Dipartimento nell'anno 2021, con Disposizione n.379 del 
03/02/2021 a firma del Dirigente dell'Area Patrimonio e Servizi Economali; 
 

PREMESSO CHE 
 l'importo a base d’asta è stato determinato in € 180.000,00 (CENTOTTANTAMILA//00) 

+ IVA; 
 l’elenco delle Ditte da invitare sul MePA presentata dal direttore dell’esecuzione del 

contratto, Prof Toni Mancini allegato n.8 alla determina (prot. 764 dell’8 giugno 2021); 
 con procedura telematica svolta tramite il portale MEPA, RDO n. 2817661 le società   

sono state invitate a presentare le proprie offerte entro il termine perentorio del 
01/07/2021 ore 21:00; 

 alla data di scadenza della presentazione delle offerte sono pervenute sul Mepa n. 2 
offerte economiche presentate dalle  società: 

 
1. NEXT04 s.r.l. Via M. R. Imbriani, 226-228 - 95128 Catania (CT), C.F./P.IVA 

0508834087; 
2. SOGESI s.r.l. Via Trieste, 14 - 27029 Vigevano (PV), C.F:/P.IVA 00846500189; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
l'anno duemila ventuno, il giorno 02 del mese di luglio alle ore 12:00, dopo aver effettuato 
l’accesso alla piattaforma telematica MEPA e in presenza della Dott.ssa Luana Colia 
(Segreteria Amministrativa Dipartimento di Informatica), verifica che sulla medesima 
piattaforma risultano pervenute, entro il termine perentorio fissato per il 01/07/2021 ore 
21.00 le offerte delle società NEXT04 s.r.l e SOGESI s.r.l.   

 
 
 

PROCEDE 
 al prelevamento, all’interno dei plichi telematici, delle buste relative alla documentazione 

amministrativa sottoposta al sistema, dalla società NEXT04 s.r.l. e dalla società SOGESI 



 
 
 
 

Dipartimento di Informatica 

 
s.r.l.; 

 all’apertura delle buste telematiche; 
 all’acquisizione, in modalità telematica, della documentazione contenuta nelle suddette 

buste telematiche; 
 alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nelle suddette buste al 

fine di verificarne la completezza: 
 
1) Offerta economica (allegato 2 alla RDO), (compilata e sottoscritta digitalmente dal 

Legale Rappresentante); 
2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (allegato 3), (compilato e sottoscritto 

digitalmente dal Legale Rappresentante); 
3) Domanda di partecipazione (allegato 4 alla RDO), (compilata e sottoscritta digitalmente 

dal Legale Rappresentante); 
4) Patto di integrità (allegato 5), (compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale 

Rappresentante); 
5) Clausola Pantouflage (allegato 7); 

 
 
Dal controllo della documentazione amministrativa si evince che la documentazione 
prodotta dalle società NEXT04 s.r.l. e SOGESI s.r.l. risulta essere completa e conforme a 
quanto richiesto dall’allegato 1 Capitolato Ordine Cluster - RDO n. 2817661 (allegato 
tecnico). 
 
Alle ore 12:50 sospende la seduta che viene aggiornata il giorno 7 luglio 2021 alle ore 13.00 
per la valutazione delle buste economiche. 
 
 

F.to il Responsabile Amministrativo Delegato 
                                                                            del Dipartimento di Informatica 

               Dott.ssa Daniela Bernabei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è composto di 2 pagine 


