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Procedura negoziata per la fornitura di una videocamera ad alta
risoluzione per il laboratorio Instabilities Lab del Dipartimento DICAM RdO aperta MEPA 3027176 - CIG 9286418290 – CUP E63C22001080006
VERBALE SEDUTA TELEMATICA
Il giorno 25 luglio 2022 alle ore 10:00 il Responsabile del procedimento di gara, dott.
Roberto Margoni (Dirigente Direzione Centrale Acquisti) e le testimoni dott.ssa Chiara
Donati e geom. Mariagiovanna Ceschi (Ufficio Acquisti) partecipano alla seduta
pubblica, relativa all’apertura delle buste presentate in relazione alla RdO aperta MEPA
n. 3027176 per la fornitura sopra citata, pubblicata in data 24 giugno 2022.
Preso atto che:
- con Decreto a contrarre del Direttore del Dipartimento DICAM n. 158|2022|DICAM20/06/2022 è stata autorizzata l’indizione della procedura per l’affidamento in
oggetto, procedendo alla scelta del contraente secondo il criterio del prezzo più
basso, tramite RdO aperta MEPA e sono stati approvati gli atti propedeutici;
- sulla base del predetto Decreto, l’Ufficio Acquisti di UniTrento ha provveduto alla
predisposizione della documentazione di gara che è stata approvata con
Determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Acquisti n. 7|2022|DCA24/06/2022;
- in data 24 giugno 2022 sono stati caricati i documenti di gara nel MEPA e pubblicata
la RdO Aperta Mepa n. 3027176;
- in data 24 giugno 2022 è stato pubblicato nel MEPA, sul sito di UniTrento e in
Sicopat l’avviso di pubblicazione della RdO Aperta MEPA, approvato con la
Determinazione sopra citata;
- con nota (Prot. UNITN|29/06/2022|002745|P) è stata data risposta alla richiesta di
chiarimento pervenuta in data 28 giugno 2022 – (Prot.
UNITN|28/06/2022|0027639|A);
- in data 5 luglio 2022 è stato pubblicato nel MEPA, sul sito di UniTrento e sul
Sicopat, l’avviso di pubblicazione della RdO Aperta MEPA - precisazione, a seguito
della richiesta di chiarimento sopracitata;
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- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Informazioni RdO
Tipo di appalto

Fornitura
Procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando
24 giugno 2022

Tipo di procedura
Data di pubblicazione
Titolo della procedura di acquisto
Tipo di pubblicazione
Amministrazione Appaltante
Data e ora termine presentazione chiarimenti
Data e ora termine presentazione offerte
Data e ora apertura buste
Importo complessivo appalto

Fornitura di una videocamera ad alta
risoluzione per il Dipartimento
DICAM
RdO aperta MEPA
Università degli Studi di Trento
13.07.2022 12:00
22.07.2022 12:00
25.07.2022 10:00
€ 145.000,00

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento di gara, dott. Roberto Margoni
(DCA) dà atto che ha presentato offerta il seguente operatore economico:
Ragione sociale
MILANO SYSTEMS
S.r.l.

P.IVA/C.F.

Via – Città (Provincia)

09577380158

Via Umbria, 10 – Segrate (MI)

Ad ore 10:10, dispone l’apertura a sistema delle buste amministrative, verificando la
completezza e la regolarità rispetto a quanto indicato al paragrafo 6.1 delle Condizioni
particolari di RdO.
Il Concorrente MILANO SYSTEMS S.r.l. ha presentato i seguenti documenti:
− Allegato A (Dichiarazione di possesso dei requisiti generali);
− PassOE codice 8641-1632-5098-0613;
− Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione (prevista dal MEPA)
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Non è presente alcuna dichiarazione relativa ad eventuali attività che si intendono
subappaltare.
La documentazione amministrativa presentata dal Concorrente Milano Systems S.r.l.
risulta formalmente regolare e rispondente a quanto indicato al paragrafo 6.1 delle
Condizioni particolari di RdO.
Constatato quanto sopra, il Responsabile del procedimento di gara dott. Roberto
Margoni (DCA) ammette il concorrente al prosieguo della procedura e come previsto al
paragrafo 10 delle Condizioni particolari di RdO, ad ore10:30, dispone l’apertura a
sistema delle buste economiche verificando la presenza di quanto indicato al paragrafo
6.2 delle Condizioni particolari di RdO.
Il Concorrente MILANO SYSTEMS S.r.l ha presentato i seguenti documenti:
- Offerta economica MEPA
Il Concorrente ha offerto un importo pari a € 144.800,00 (netto oneri I.V.A.).
La documentazione economica presentata dal concorrente MILANO SYSTEMS S.r.l.
risulta formalmente regolare e rispondente a quanto indicato al paragrafo 6.2 delle
Condizioni particolari di RDO
Si procede quindi dalla generazione della graduatoria e all’aggiudicazione provvisoria
nel MEPA.
Alle ore 10:55 si concludono le operazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante e in Sicopat, si
sensi dell’art. 29, c. 1, del D. Lgs. 50/2016.
Il Responsabile del procedimento di gara: dott. Roberto Margoni;
Le testimoni:
dott.ssa Chiara Donati
geom. Mariagiovanna Ceschi
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Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.
Lgs. 39/1993)
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