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Procedura negoziata – Fornitura di un lettore multimodale di piastre
multipozzetto - RdO MEPA 2490075 - CIG 8205764AA9
VERBALE DI APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE
L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 11:00 si sono riunite in
modalità telematica le sotto elencate persone per procedere all’apertura delle buste
amministrative contenenti le offerte presentate in relazione alla RDO MEPA n. 2490075
per l’affidamento della fornitura sopra citata:
 dott.ssa Elisabetta Endrici (D.P.A.A) – Responsabile del procedimento di gara, in
collegamento dalla propria abitazione;
 dott.ssa Chiara Donati (Ufficio Acquisti), in collegamento dalla sede della Direzione
Pianificazione Approvvigionamenti e Amministrazione - Ufficio Acquisti - Via
Rosmini, 70 a Trento;
 dott.ssa Greta Benedetti (Ufficio Acquisti), in collegamento dalla propria abitazione.
Accertato che:
- la richiesta di preventivo è stata inoltrata a mezzo MEPA ai seguenti operatori
economici:
AHSI S.P.A.

P.IVA 02481080964

Bernareggio (MB)

EUROCLONE S.P.A.

P.IVA 08126390155

Milano (MI)

TECAN ITALIA S.R.L.

P.IVA 02750460962

Cernusco sul Naviglio (MI)

- hanno presentato offerta le seguenti Società:
EUROCLONE S.P.A.

P.IVA 08126390155

Milano (MI)

TECAN ITALIA S.R.L.

P.IVA 02750460962

Cernusco sul Naviglio (MI)

Tutto ciò premesso, si procede all’apertura delle buste amministrative, verificando la
presenza di quanto indicato al paragrafo 7.1 delle Condizioni particolari di RdO.
La Società EUROCLONE S.P.A. ha presentato i seguenti documenti:
 Allegato A (Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali);

 Allegato B (Dichiarazione accettazione condizioni UniTrento);
 PassOE;
 Revoca e conferimento di procura;
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del
28 Dicembre 2000 e s. m. e i.).
La Società TECAN ITALIA S.R.L. ha presentato i seguenti documenti:
 Allegato A (Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali), con allegato A1 alla dichiarazione art. 80 e certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della
CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi;
 Allegato B (Dichiarazione accettazione condizioni UniTrento);
 PassOE.
La documentazione amministrativa presentata dai Concorrenti viene aperta e salvata in
apposita cartella per la verifica successiva da effettuarsi in seduta riservata.
Alle ore 11:16 si concludono le operazioni.

dott.ssa Elisabetta Endrici
dott.ssa Chiara Donati
dott.ssa Greta Benedetti
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