VERBALE DI GARA N.1

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Via Branze, n. 38 – 25123 BRESCIA

Procedura negoziata, da espletarsi mediante procedura telematica, per l’affidamento della
fornitura ed installazione di un microscopio elettronico a scansione con sorgente Field
Emission, in esecuzione dell’autorizzazione di cui alla Disposizione n. 321 del 11.11.2020 –
Protocollo n. 0206644 del 11.11.2020.
Importo complessivo di base di gara: € 117.000,00 (cento diciassettemila euro virgola zero
centesimi) + IVA.

L’anno duemilaventi, addì 02 del mese di dicembre in Brescia, alle ore 10:00 presso la U.O.C.C. Servizi
Amministrativi e Tecnici del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di
Brescia in Via Branze, n. 38 e in videoconferenza Google Meet, la sottoscritta Sig.ra Mariagrazia
Carluccio, Responsabile Unico del Procedimento con il supporto del Dott. Vincenzo Canino, Segretario
Amministrativo della U.O.C.C. Servizi Amministrativi e Tecnici del Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Brescia, procede alla verifica della documentazione
amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti alla procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura ed installazione di un microscopio elettronico a scansione con sorgente Field
Emission in esecuzione dell’autorizzazione di cui alla Disposizione n. 321 del 11.11.2020 – Protocollo n.
0206644 del 11.11.2020 attraverso il sistema telematico utilizzato per la procedura di gara.
L’importo complessivo della fornitura a base di gara è pari ad € 117.000,00 + IVA.
La sottoscritta dà atto che, per la natura della prestazione contrattuale, non sono previsti oneri per
interferenze in quanto l’installazione avverrà in spazi non utilizzati (art. 26, c. 5, Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n. 81 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
n. 3 del 05 marzo 2008).
La sottoscritta dà atto che l’invito è stato trasmesso tramite la piattaforma SINTEL di ARIA della Regione
Lombardia in data 11/11/2020 ai seguenti operatori economici:
1) ASSING SPA
2) ETT S.r.l.

(Italia)
(Italia)

RM
CT

MONTEROTONDO
ACIREALE

La sottoscritta dà atto che nel termine perentorio di scadenza per la proposizione delle domande di
partecipazione in via telematica, fissato per le ore 12:00 del giorno 01 dicembre 2020 (martedì) ha
presentato offerta il solo operatore economico ASSING SPA con sede legale in Monterotondo (RM).
La sottoscritta dà atto che l’Università si era riservata la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La sottoscritta dà atto che l’Università si è riservata la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 95, comma 12 del Codice, qualora nessun offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
La sottoscritta comunica che ha proceduto ad inoltrare l’invito a partecipare alla seduta pubblica mediante
riunione video Google Meet all’ indirizzo mail comunicato dall’operatore economico ASSING SPA
tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel.
La sottoscritta constata che è collegato in videoconferenza Google Meet il Sig. Giuliano Casati in
rappresentanza dell’operatore economico ASSING SPA.
La sottoscritta inizia le operazioni di gara procedendo all’ apertura della busta telematica relativa alla
documentazione amministrativa prodotta dall’ operatore economico ASSING SPA per verificare
l’ammissibilità dell’offerta.
A seguito di valutazione risulta la completezza e correttezza di tutta la documentazione amministrativa
trasmessa dall’operatore economico ASSING SPA con sede legale in Monterotondo (RM).
Pertanto, a seguito della verifica effettuata, risulta:
CONCORRENTE
ASSING SPA (Italia)

ESITO
Ammissione

MOTIVAZIONE
Il concorrente è stato verificato
con esito positivo

La sottoscritta procederà alla trasmissione all’operatore economico della comunicazione ex art. 76, c. 2
bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Alle ore 11.15 del giorno 02 dicembre 2020 (mercoledì) la sottoscritta chiude la seduta e trasmette il
verbale al Segretario Amministrativo della U.O.C.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI DII.
Letto, approvato, sottoscritto.
Brescia, 02 dicembre 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Sig.ra Mariagrazia Carluccio)

