
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI DEL 
FONDO 

C.I.G. 779045138A 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DI APERTURA DELLE OFFERTE PERVENUTE 
 
In data 19 marzo 2019 alle ore 15.30,  come indicato nel testo del Bando di Gara 
C.I.G.779045138A, si è riunita  in seduta pubblica la Commissione di Gara composta dal 
Presidente Mauro Bonetto Gandolfi e dai due Membri di Commissione Vittorio Messineo e 
Fabio Bianchini  per procedere all’apertura dei plichi contenenti le buste previste dal Bando di 
Gara,  pervenuti entro le ore 12.00  del 12 marzo 2019  presso la sede di For.Agri di Via Flavia, 
3 Roma - Italia. 
Sono altresì presenti il RUP Roberto Bianchi, Direttore del Fondo e Patrizia Peruzzo, 
funzionario del Fondo,  in veste di segretaria verbalizzante.   
Assistono alla riunione: Stefano Chiarotti  per il Consorzio Reply Public Sector, Maurizio 
Pratolli  per  SEDIIN S.p.A., Claudia Leo per  Links Management and Technology S.p.A.  
Il Responsabile del R.U.P. Roberto Bianchi, ricorda ai convenuti che la ricevuta del contributo 
obbligatorio a favore dell'ANAC dovrà essere trasmessa entro 15 giorni dalla data odierna.  
La Commissione di Gara prende in consegna tutti i plichi pervenuti ed il Presidente dichiara 
aperta la seduta dando  inizio ai lavori. Il Presidente legge i punti salienti del Disciplinare di 
Gara, riassumendo i documenti che devono essere contenuti nei plichi prodotti dalle Imprese ai 
fini dell’ammissione alla gara. 
Il Presidente  comunica quindi che si procederà come riportato nel Bando di Gara,  dapprima 
alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa (Busta A)  e all’apertura 
della Busta B con la siglatura dell’offerta tecnica, accantonando le offerte economiche (Busta 
C).  
Il Presidente  inizia quindi l’apertura dei plichi come da seguente elenco:    
  

1) Consorzio Reply Public Sector 
2) Sediin S.p.A. 
3) Innovatics Sr.l. 

 
La Commissione verifica la perfetta integrità dei plichi pervenuti, che risultano tutti sigillati e 
non manomessi e le buste riportano la dicitura richiesta.  
Plico per plico, è constatata in tutte e tre le offerte pervenute,  la presenze delle 3 buste A, B e 
C come da disciplinare di Gara.  
La busta A contenente la Documentazione Amministrativa e la busta B contenente l’Offerta 
Tecnica sono separate dalla busta C contenente l’Offerta Economica. 
Il Presidente  procede alla verifica dei documenti presentati dalle Imprese nelle buste A e B, 
apponendo una sigla sull’offerta tecnica. 
Il Presidente Informa inoltre che le buste C contenenti le offerte economiche verranno aperte 
solo al termine della verifica della documentazione amministrativa e tecnica  di tutte le Imprese 
partecipanti.  



Al termine dell’aperture delle buste A e B ad una prima sommaria valutazione risultano 
soddisfatti tutti i requisiti richiesti nel disciplinate di gara in particolare per la Busta A , i punti:  
2.1 comma a) a.1) a.2) b) c) c-1) c-2) c-3) c-4)  d) e punto 2.2,  per la Busta B  il  punto 2.3. per  
il Consorzio Reply Public Sector e per la Sediin S.p.A, mentre la Commissione di Gara 
riscontra per quanto riguarda il contenuto della Busta A della società Innovatics S.r.l. la 
mancanza: 

 
-  della descrizione delle caratteristiche tecnico-organizzative del concorrente previste al punto     
2.1 contenuto dalla busta A - documentazione amministrativa, comma b) 
 
- della dichiarazione ai sensi dell'articolo 80 prevista al punto 2.1 contenuto dalla busta A - 
documentazione amministrativa comma a.2) da parte delle tre società subappaltatrici citate 
nell'offerta 
 
La Commissione in base all’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016  del nuovo Codice degli appalti 
decide di attivare la procedura di Soccorso Istruttorio al fine di sanare le mancanze rilevate, 
comunicando alla Società Innovatics  S.r.l. a mezzo PEC, all'indirizzo 
innovaticssrl@legalmail.it,  la richiesta di far pervenire al Fondo entro 10 giorni solari a partire 
dalla data odierna la documentazione mancante sopra descritta ed  entro 15 giorni solari dalla 
data odierna la ricevuta di pagamento a favore dell'ANAC. Precisando che in mancanza 
dell'invio della documentazione sopra richiesta nei termini indicati, la società sarà esclusa dalla 
gara.          
 
Non vengono rilevate anomalie tali da prevedere l’esclusione dal Bando di Gara per alcuna 
delle partecipanti.  
 
La seduta è tolta alle ore 16.27 
 
Il Presidente della Commissione di Gara Dott.Mauro Bonetto Gandolfi 
 
Il Membro di Commissione Vittorio Messineo   
 
Il Membro di Commissione Fabio Bianchini   
 
Il RUP Roberto Bianchi  
 


