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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI AMMINISTRATIVI
Fornitura di apparecchiature scientifiche per il DII suddivisa in 2 lotti
Rif. Procedura telematica n. 94533
Premessa
Con determinazione del Direttore generale n. 120 del 25 Settembre 2020 è stata indetta la procedura
aperta per la fornitura di strumentazione scientifica per il Dipartimento di Ingegneria Industriale,
suddivisa in 2 lotti.
Lotto 1 - Sistema di deposizione di materiali mediante tecnologie a getto per la realizzazione di
dispositivi elettronici - CIG 84540094EC. CUP E66C18000340001.
Lotto 2 - Stampante 3D a deposizione di filamento estruso (FDM) - CIG 8454019D2A. CUP
E66C18000340001.
Nel rispetto delle misure adottate per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il giorno 26 Ottobre
2020, la seduta pubblica viene effettuata in remoto mediante Google Meet come da avviso pubblicato
sul sito di UniTrento e sulla piattaforma SAP-SRM (id21968526).
Partecipano in videochiamata, con i propri rispettivi account @unitn.it, la Responsabile del
procedimento di gara, dott.ssa Elisabetta Endrici, con l’assistenza dei testimoni dott. Roberto Longo
e dott.ssa Silvia Girotto.
Alle ore 14:30 accede alla videochiamata la sig.ra Viktoriya Tessier-Doyen quale rappresentante della
società MGI Digital Technology.
Alle ore 14:32 accede alla videochiamata con l’account Marion Poncelet - il sig. Gizachew Yeabiyo
Tesfay quale rappresentante della società MGI Digital Technology
Alle ore 14:36 la Responsabile del procedimento di gara dichiara aperta la seduta ed espone
sommariamente ai partecipanti alla videochiamata le fasi della procedura pubblica.
Si verificherà la regolarità formale della documentazione e si procederà successivamente, in seduta
riservata, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata. La dichiarazione
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attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione saranno esaminati
per l’aggiudicatario, come previsto dall’art. 22 della L.P. 2/2016.
L’apertura degli Allegati tecnici e degli Allegati economici avverrà in successive sedute effettuate in
remoto mediante Google Meet, codice, data e ora verranno comunicati ai Concorrenti con almeno
due giorni di anticipo.
Si accede alla piattaforma SAP-SRM alla gara telematica n. 94533 e il dott. Roberto Longo condivide
lo schermo del proprio PC al fine di consentire a tutti i presenti di visionare le fasi di apertura degli
Allegati amministrativi.

Accertato che alle ore 12:00 del 26 Ottobre 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte
da parte dei Concorrenti.
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LOTTO 1

Si procede all’apertura degli allegati amministrativi presentati dal Concorrente MGI Digital
Technology e si accerta la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la
seguente documentazione:
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LOTTO 2

Si procede all’apertura degli allegati amministrativi presentati dal Concorrente PMFACTORY S.R.L.
e si accerta la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la seguente
documentazione:

Alle ore 14:51 viene dichiarata chiusa la seduta.
Letto approvato e sottoscritto.
La Responsabile del procedimento di gara
Dott.ssa Elisabetta Endrici
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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