Verbale n. 1 – Apertura busta amministrativa
Richiesta di offerta (RDO) per l’acquisizione del “Servizio per lo sviluppo e la manutenzione
di un sistema di gestione carriere degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana presso
l’Università per Stranieri di Perugia” – Codice CIG 74030684F9 - Scadenza presentazione
offerte: 9 aprile 2018, ore 12.00.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 09.30 presso la Direzione
Generale di Palazzo Gallenga la Commissione giudicatrice si riunisce in seduta pubblica,
PREMESSO che
 con decreto del Direttore Generale n. 56 del 15.02.2018 si è stabilito di autorizzare
l’indizione di una richiesta di offerta (RDO) sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36
del D. Lgs. n. 50/2016 nella piattaforma “Acquistinrete” della Consip spa, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e da espletare invitando tutte
le imprese abilitate ad operare nel MePA per la categoria e tipologia relative all’oggetto
del servizio da affidare;
 che nel MEPA è stata inserita la richiesta di offerta (RDO) in oggetto assegnando, quale
termine perentorio per la presentazione delle offerte della gara in oggetto, le ore 12:00
del giorno 9 aprile 2018;
 con decreto del Direttore Generale n. 128 dell’11.04.2018 è stata nominata la
Commissione giudicatrice composta dai dipendenti dell’Università per Stranieri di Perugia
di seguito indicati:
 dott. Francesco Scolastra, funzionario di categoria D – Presidente;
 dott.ssa Mery Fabbroni, funzionario di categoria D – Componente;
 sig.ra Paola Giorgini, funzionario di categoria D – Componente con funzioni
verbalizzanti;
 entro il termine perentorio stabilito dalla richiesta di offerta (ore 12.00 del giorno
09.04.2018), sono pervenute n. 8 richieste, precisamente da parte di :
 BE20 INNOVATION SRLS, - VIA AMMIGLIO VACCA 101/A – 70032 BITONTO (BA)
partita IVA 07731570722;
 CITTÀ IN INTERNET S.R.L. - VIA ALESSANDRO MONTENERI 43 – 06129 PERUGIA
(PG), partita IVA 02229640541;
 DBFIX srl - VIA ALESSANDRO ORSI 7 – 60123 ANCONA (AN), partita IVA
02505460424;
 E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L. - VIA A. D'ACCORSO 29 - 62032 CAMERINO
(MC), partita IVA 01615270434;
 INFOFACTORY SRL - VIA MARCO VOLPE, 8 – 33100 UDINE (UD), partita IVA
02363620309;
 INGLOBA360 S.R.L. - VIA LA MARTELLA 72 – 75100 MATERA (MT), partita IVA
01220090771;
 NS12 S.P.A. - VIA DEI GIUOCHI ISTMICI 37 - 00135 ROMA (RM), partita IVA
07501650639;
 WEDO SRL - VIA CERCHIA DI SAN GIORGIO, 145 – 47521 CESENA (FC), partita
IVA 03882430402;
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 in data 13.04.2018 il Presidente della Commissione giudicatrice ha inserito nel MEPA la
comunicazione rivolta ai concorrenti relativa all’apertura della busta amministrativa in
data 19.04.2018;
Il Presidente della Commissione giudicatrice, dopo aver appurato, in via preliminare, che
non sussistono cause di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, in
relazione ai singoli componenti della Commissione, ed avuta espressa accettazione
dell'incarico da parte di ciascuno di essi, ricorda ai presenti l'oggetto della gara, nonché le
principali norme che ne regolano lo svolgimento e dichiara aperti i lavori.
A questo punto, la Commissione giudicatrice procede all’apertura della busta amministrativa
procedendo dal primo concorrente in lista e a seguire con gli altri in ordine progressivo.
Esaminata la documentazione e constatata la corrispondenza a quanto richiesto dagli atti di
gara, il Presidente stabilisce quanto segue:
Concorrente 1 - BE20 INNOVATION SRLS: ammesso;
Concorrente 2 - CITTÀ IN INTERNET S.R.L.: ammesso;
Concorrente 3 - DBFIX srl: ammesso;
Concorrente 4 - E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L.: ammesso;
Concorrente 5 - INFOFACTORY SRL: ammesso;
Concorrente 6 - INGLOBA360 S.R.L.: ammesso;
Concorrente 7 - NS12 S.P.A.: ammesso;
Concorrente 8 - WEDO SRL.: ammesso.
Alle ore 10.30 terminati i lavori di valutazione amministrativa, il Presidente dichiara chiusa
la seduta pubblica e aggiorna i lavori al giorno 20.04.2018 alle ore 09.30, per l’apertura della
busta tecnica. Tale comunicazione viene altresì inserita nel MEPA per l’opportuna
conoscenza dei concorrenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione giudicatrice:
F.to dott. Francesco Scolastra, Presidente
F.to dott.ssa Mery Fabbroni, Componente
F.to sig.ra Paola Giorgini, Componente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, cosi come rettificato con D. Lgs.
n. 56/2017, il presente verbale è pubblicato sul portale dell’Università per Stranieri di Perugia
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