
 

Procedura negoziata per il servizio di implementazione, gestione e manutenzione di un 

sistema per la gestione degli appelli d’esame, la gestione del calendario lezioni, la 

prenotazione degli spazi di Ateneo, la gestione della relativa reportistica e la prenotazione 

del posto a lezione con rilevazione delle presenze - RdO MEPA N. 2776978 - CIG 

8844690515 
 

VERBALE DI APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE 

Il giorno 6 settembre 2021 alle ore 11:03 il Responsabile del procedimento di gara dott. Alex Pellacani 

(D.P.A.A.) e le testimoni dott.ssa Chiara Donati e dott.ssa Ida Sirianni partecipano in videochiamata, con i 

propri rispettivi account @unitn.it, alla seduta relativa all’apertura delle buste amministrative presentate in 

relazione alla RdO MEPA n. 2776978 per il servizio sopra citato. 

Accertato che: 

- hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

EASYSTAFF S.R.L. P. IVA 02466170301 33030 – Campoformido (UD) 

E-LINKING ONLINE 

SYSTEMS S.R.L. 
P. IVA 01615270434 62032 – Camerino (MC) 

Tutto ciò premesso, si procede all’apertura delle buste amministrative, verificando la presenza di quanto 

indicato al paragrafo 6 delle Condizioni particolari di RdO. 

La Società EASYSTAFF S.R.L. ha presentato i seguenti documenti: 

- Allegato A (Dichiarazione di possesso dei requisiti generali); 

- Allegato B (Dichiarazione accettazione condizioni UniTrento); 

- PassOE; 

- Ricevuta della contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). 

 

Non è presente alcuna dichiarazione relativa ad eventuali attività che si intendono subappaltare. 

La documentazione amministrativa presentata dal Concorrente risulta formalmente regolare e rispondente 

a quanto indicato al paragrafo 6 delle Condizioni particolari di RdO. 

 

 



 

La Società E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L. ha presentato i seguenti documenti: 

- Allegato A (Dichiarazione di possesso dei requisiti generali); 

- Allegato B (Dichiarazione accettazione condizioni UniTrento); 

- PassOE; 

- Ricevuta della contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). 

 

Non è presente alcuna dichiarazione relativa ad eventuali attività che si intendono subappaltare. 

La documentazione amministrativa presentata dal Concorrente risulta formalmente regolare e rispondente 

a quanto indicato al paragrafo 6 delle Condizioni particolari di RdO. 

 

In seduta riservata si procederà con la verifica della documentazione amministrativa presentata dai 

Concorrenti. 

Alle ore 11:10 viene dichiarata chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

dott. Alex Pellacani  

dott.ssa Chiara Donati  

dott.ssa Ida Sirianni 

 

 

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) 


