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PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI 
FORMAZIONE E SUPPORTO IN MATERIA FISCALE E DI CONSULENZA DEL 

LAVORO IN FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 

CIG ZE42D071B3 
 
 

VERBALE DI GARA (N° 1) 
 
Il giorno ventinove giugno duemilaventi 

29.06.2020 

alle ore 9:30, in Siena, Banchi di Sotto n 55, presso la Divisione Appalti, convezioni e patrimonio posta al 
piano 2° dell’edificio del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, io sottoscritto Fabio Semplici, in 
qualità di r.u.p. per quanto in epigrafe, tale nominato giusta delibera n. 288 del C.d.A. dell’Ateneo del 
25.10.2019, mi accingo ad iniziare le operazioni – da effettuarsi in seduta pubblica, conformemente a 
quanto stabilito dagli atti di gara - di apertura della busta virtuale contenente la documentazione 
amministrativa e di controllo della documentazione in essa prodotta, nonché di apertura della busta 
virtuale contenente l’offerta tecnica e di verifica formale della documentazione in essa prodotta, 
presentate da ciascun concorrente alla procedura di gara in epigrafe, effettuata ai sensi dell’art. 36, co. 2, 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Non è presente nessun rappresentante degli operatori concorrenti 
 
Premesso: 
- che, giusta la determinazione a contrarre assunta con Disposizione del Direttore generale rep. 1351/2020 
(prot. 79094) del 19 maggio 2020, è stato autorizzato l’espletamento di una procedura concorrenziale ai 
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa come stabilito giusta D.D.G. rep. 1510/2020 (prot. 837349) del 6 giugno 
2020, per l’acquisizione di servizi di formazione e supporto in materia fiscale e di consulenza del lavoro di 
durata annuale con possibilità del rinnovo alla scadenza contrattuale per un’ulteriore annualità; 
- che, in esecuzione della predetta Disposizione, è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse 
sul profilo di committente, in data 19 maggio 2020; 
- che, entro il termine stabilito nell’avviso sopra detto (4 giugno 2020) hanno manifestato interesse nr. 6 
(sei) operatori economici a cui sono stati inviati gli atti di gara per presentare la migliore offerta; 
- che, entro il termine a ciò stabilito dagli atti di gara (29 giugno 2020), nr. 4 (quattro) Operatori economici 
hanno fatto pervenire tramite piattaforma informatica U-Buy, le offerte come sotto specificato: 
 

Nr. e data di arrivo al protocollo UNISI CONCORRENTE 

Prot. n. 86843 dell’11.06.2020  STUDIO SACCHETTA SRL 

Prot. n. 107481 del 24.06.2020 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI - MAGRINI 

Prot. n. 110143 del 28.06.2020 SIGAP ITALPAGHE S.A.S. 

Prot. n. 110320 del 29.06.2020 SOGESP SRL 
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tutto ciò premesso, alle ore 10:30, io sottoscritto r.u.p., anche dopo aver visionato le visure camerali dei 
suddetti soggetti partecipanti, dichiaro che, nei miei riguardi e nei confronti di ciascuno di loro: 
- non sussiste nessuna delle cause d’incapacità di cui all’art. 35-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001; 
- non ricorre nessuna delle circostanze, che obbligano all’astensione, di cui all’art. 51 del c.p.c. ed al 

combinato disposto degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 7 del D.P.R. 62/2013; 

Pertanto, per ciascuna delle suddette offerte, nell’ordine cronologico della loro presentazione, procedo a: 
- effettuare l’apertura sulla piattaforma U-Buy della busta contenente la documentazione amministrativa; 
- verificare la completezza e l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti 
necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza delle 
diverse dichiarazioni. 

Dopo aver verificato come sopra la documentazione amministrativa ed averne constatato la regolarità, 
dichiaro che tutti i concorrenti sono ammessi alla fase successiva. 

Quindi, procedo per ciascun concorrente, nel medesimo ordine suddetto, all’apertura della busta virtuale 
contenente l’offerta tecnica, per verificare la regolarità formale della documentazione in essa prodotta. 

Effettuata tale verifica, do atto che tutti i concorrenti hanno prodotto regolarmente le proprie offerte 
tecniche, che saranno quindi sottoposte alla valutazione della Commissione giudicatrice. 

Esaurite come sopra le operazioni odierne, la seduta si chiude alle ore 12:30. 

Il presente verbale, da me redatto e sottoscritto, consta di una pagina e quanto fin qui della seconda. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Fabio Semplici 
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