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VERBALE DI GARA TELEMATICA
Fornitura di Gadget e concessione del merchandising per l’Ateneo
Rif. Procedura telematica n. 97478
Premessa
Con determinazione del Direttore generale n. 14 del 29 Gennaio 2021 è stata indetta la procedura aperta
per la fornitura di Gadget e la concessione del merchandising per l’Ateneo – CIG 8616012E04.
Nel rispetto delle misure adottate per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il giorno 11 Marzo 2021, la
seduta pubblica viene effettuata in remoto mediante Google Meet come da avviso pubblicato sul sito di
UniTrento e sulla piattaforma SAP-SRM in data 8 marzo 2021 (id23212326).
Partecipano in videochiamata, con i propri rispettivi account @unitn.it, il Responsabile del procedimento di
gara, dott. Alex Pellacani, con l’assistenza dei testimoni dott. Roberto Longo e dott.ssa Silvia Girotto.
Alle ore 9:00 accede alla videochiamata il sig. Marco Capobianco quale amministratore della società MAD
S.r.l..
Alle ore 9:03 il Responsabile del procedimento di gara dichiara aperta la seduta.
Fa presente che la gara viene esperita ai sensi della L.P. 2/2016 e della L.P. 2/2020 per quanto da queste
non disposto, dal D.lgs. 50/2016 mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Informa che nella giornata di ieri, 10 marzo 2021, un concorrente ha inviato via PEC una comunicazione
con allegato il documento dettaglio prezzi compilato in tutte le sue parti.
Configurandosi come causa di esclusione, UniTrento necessita di effettuare un approfondimento di
istruttoria. Al termine dello stesso verrà comunicata a tutti i concorrenti la data della seduta pubblica di
apertura degli allegati amministrativi.
Pertanto nella presente seduta si accederà tramite piattaforma SAP-SRM alla gara telematica n. 97478 al
solo fine di accertare il numero delle offerte pervenute, mentre l’apertura degli allegati amministrativi sarà
effettuata in successiva seduta pubblica.
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Il dott. Roberto Longo accede alla piattaforma telematica e condivide lo schermo del proprio PC al fine di
consentire a tutti i presenti di visionare le operazioni di gara.
Sono pervenute n. 3 offerte e precisamente:

Il Responsabile del procedimento di gara chiede al rappresentante del concorrente presente se vuole porre
delle domande o fare delle osservazioni.
Il Sig. Capobianco, in sintesi, conferma quanto comunicato nella PEC inviata ieri. Della modifica dei
documenti di gara è venuto a conoscenza alle ore 10.00 del 10 marzo. É abituato a lavorare in Mepat dove
i chiarimenti si visualizzano in apposita sezione e ciascun chiarimento viene notificato con una PEC. Sulla
Piattaforma ci sono solo i documenti di gara. Il manuale allegato ai documenti di gara prevede che i
chiarimenti siano notificati a mezzo PEC, questo non è avvenuto. Ha allegato alla sua PEC il nuovo modulo
con i prezzi offerti. Non crede ci siano motivi per invalidare l’offerta.
Il responsabile del procedimento di gara dichiara che si riserva di rispondere dopo l’approfondimento di
istruttoria precisando che il Disciplinare di gara specifica le modalità di gestione dei chiarimenti.
Alle ore 9:15 viene dichiarata chiusa la seduta.
Letto approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del procedimento di gara
Dott. Alex Pellacani
I Testimoni
Dott.ssa Silvia Girotto
Dott. Roberto Longo
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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