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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI AMMINISTRATIVI  

Fornitura di arredi tecnici per laboratori microbiologici, CIG 9281527E5E 

Rif. Procedura telematica n. 109358 

Il giorno 30 agosto 2022, 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 24 agosto 2022 (id. 29224531). 

Partecipano con i propri rispettivi account @unitn.it, il Responsabile del procedimento di gara, dott. Roberto 

Margoni, con l’assistenza dei testimoni dott. Roberto Longo e dott. Marcello d’Adamo. 

Partecipano in qualità di uditori anche i sigg. Luigi Cargnello e Graziana Gialdi, dipendenti della società 

Labosystem Srl. 

Alle ore 09:05 il Responsabile del procedimento di gara dichiara aperta la seduta. 

Nella presente seduta si procederà all’apertura dell’allegato amministrativo e si procederà 

successivamente, in seduta riservata, a verificare i singoli documenti amministrativi. 

Si accede tramite piattaforma SAP-SRM alla gara telematica n. 109358 e il dott. Roberto Margoni 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 giorno 29 agosto 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle 

offerte si constata che sono stata presentate n. 4 offerte come di seguito elencato: 

Cronologia offerte 
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Si procede all’apertura degli allegati amministrativi presentati dal Concorrente Ferraro Arredi Tecnici Srl. 

Risulta presente la seguente documentazione: 

 

Si procede all’apertura degli allegati amministrativi presentati dal Concorrente Talassi Srl. Risulta presente 

la seguente documentazione: 
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Si procede all’apertura degli allegati amministrativi presentati dal Concorrente Carlo Erba Reagents Srl. 

Risulta presente la seguente documentazione: 

 

Si procede all’apertura degli allegati amministrativi presentati dal Concorrente Labosystem Srl. Risulta 

presente la seguente documentazione: 

 

Si evidenzia che non risulta allegata la certificazione di qualità prevista ai fini della riduzione della garanzia 

provvisoria. La sig.ra Graziana Gialdi, dipendente della società Labosystem comunica che la 

documentazione attestante le certificazioni di qualità è allegata alla documentazione tecnica. Il dott. 

Roberto Margoni ricorda che, in caso di riduzione della garanzia, l’attestazione deve essere presentata 

nell’allegato amministrativo e pertanto, se assente, sarà richiesta alla società in sede di soccorso istruttorio. 

L’apertura degli Allegati tecnici e degli Allegati economici avverrà in successive sedute. Data e ora 

verranno comunicati al Concorrente via PEC con almeno un giorno di anticipo. 

Alle 09:31 viene dichiarata chiusa la seduta. 
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Letto approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile del procedimento di gara 

Dott. Roberto Margoni 

I Testimoni 

Dott. Roberto Longo 

Dott. Marcello d’Adamo 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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