Procedura negoziata – Fornitura di un lettore multimodale di piastre
multipozzetto - RdO MEPA 2490075 - CIG 8205764AA9
VERBALE DI APERTURA BUSTE TECNICHE
L’anno duemilaventi, il giorno 9 del mese di aprile, alle ore 10:00 si sono riunite in
modalità telematica, in collegamento dalla propria abitazione, le sotto elencate persone
per procedere all’apertura delle buste tecniche 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;
 dott.ssa Chiara Donati (Ufficio Acquisti);
 dott.ssa Greta Benedetti (Ufficio Acquisti) – punto istruttore MEPA.

Accertato che:
-

hanno presentato offerta i seguenti operatori economici, come da verbale di
apertura delle buste amministrative del 16 marzo 2020 (Id_20164539):



EUROCLONE S.P.A.

P.IVA 08126390155

Milano (MI)

TECAN ITALIA S.R.L.

P.IVA 02750460962

Cernusco sul Naviglio (MI)

la documentazione amministrativa relativa alla procedura in oggetto è stata
esaminata, come da verifica agli atti (Id_ 20164535), ad eccezione dell’allegato A
(Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali) che verrà esaminato per
l’Aggiudicatario e per il 10% (arrotondato all’unità superiore) dei Concorrenti,
estratti a sorte, per la verifica a campione come previsto dall’art. 22 della L.P.
2/2016 e dal paragrafo 13 delle Condizioni particolari di RDO.

Confermato a sistema l’esame della documentazione amministrativa prevista, alle ore
10:10 si procede all’apertura delle buste tecniche, seguendo l’ordine dell’elenco redatto
dal MEPA e verificando la presenza di quanto indicato al paragrafo 7.2 delle Condizioni

particolari di RdO. Viene aperta la documentazione tecnica presentata dai due
Concorrenti sopra indicati e accertata la regolarità formale della stessa.
La documentazione tecnica sarà trasmessa alla commissione tecnica preposta alla
valutazione, che procederà in seduta riservata alla valutazione delle Offerte tecniche,
secondo quanto indicato al paragrafo 8.1 delle Condizioni particolari di RdO.
Alle ore 10:18 la seduta è tolta.

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