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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI TECNICI  

Fornitura di gadget per l’ateneo - CIG 9269382801 

Rif. Procedura telematica n. 108671 

Il giorno 4 agosto 2022, la seduta pubblica viene effettuata in remoto mediante Google Meet 

come da avviso inviato ai Concorrenti via pec in data 02 agosto 2022 (prot. 32214|P – 32215|P – 

32216|P – 32217|P – 32218|P). 

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.ssa Silvia Girotto. 

Alle ore 10:31 il Responsabile del procedimento di gara dichiara aperta la seduta. 

Partecipano la sig.ra Alessandra Buoso, Responsabile ufficio gare della società Ciscra Spa e, il 

sig. Massimo Corolla, della società Apogeo S.r.l. 

Il Responsabile del procedimento di gara ricorda che in precedente seduta pubblica sono stati 

aperti gli allegati amministrativi presenti sulla piattaforma SAP-SRM e si sono concluse le attività 

di soccorso istruttorio nel confronto di alcuni Concorrenti. Nella seduta odierna si procede 

all’apertura degli Allegati tecnici, mentre la valutazione delle offerta tecniche ammesse sarà 

effettuata dalla Commissione tecnica, in seduta riservata. 

Si  accede tramite piattaforma SAP-SRM alla gara telematica n. 108671 e il Responsabile del 

procedimento di gara condivide lo schermo del proprio PC al fine di consentire a tutti i presenti di 

visionare le fasi di apertura degli Allegati tecnici. 

Si procede all’apertura dell’ allegato tecnico presentato dal Concorrente MAD S.r.l. Risulta 

presente la seguente documentazione:
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Si procede all’apertura dell’allegato tecnico presentato dal Concorrente S.b.e. S.a.s. di 

Alessandro Bisesti & C. Risulta presente la seguente documentazione: 

 

 

 

Si procede all’apertura dell’allegato tecnico presentato dal Concorrente Industria Grafica S.r.l. 

Risulta presente la seguente documentazione: 

 

Si procede all’apertura dell’allegato tecnico presentato dal Concorrente Apogeo S.r.l. Risulta 

presente la seguente documentazione: 
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Si procede all’apertura dell’allegato tecnico presentato dal Concorrente Ciscra S.p.a. Risulta 

presente la seguente documentazione: 

 

Al termine dell’apertura degli allegati tecnici e della verifica di regolarità formale, il Responsabile 

del Procedimento dà atto che tutte le offerte sono ammesse alla fase di valutazione, demandata 

alla Commissione tecnica appositamente nominata. 

Il rappresentante di Apogeo S.r.l. chiede informazioni in merito alle tempistiche della fase 

successiva della procedura di gara. Alla domanda è dato riscontro dal Responsabile del 

Procedimento di gara, precisando che Unitrento intende procedere celermente all’avvio della 

valutazione delle offerte tecniche e, all’esito, alla convocazione della seduta per l’apertura delle 

offerte economiche e quindi alla conclusione della procedura di gara. 

L’apertura degli Allegati economici avverrà in successiva seduta. Data e ora verranno comunicati 

ai Concorrenti via PEC con almeno un giorno di anticipo. 

Alle ore 11:04 viene dichiarata chiusa la seduta. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile del procedimento di gara 

Dott. Roberto Margoni 
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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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