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PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO 
ALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE, PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E 

CORREZIONE DEL TEST PRELIMINARE PER L’ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI 

SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ A.A.2019/20 
CIG Z622C30760 

 
 

VERBALE DI GARA (N° 1) 
 
Il giorno sei marzo 2020 la Dr.ssa Laura Landini, Responsabile Unica del Procedimento per la procedura 
concorrenziale richiamata in oggetto, avvalendosi dell’ausilio della Dr.ssa Moira Centini dell’Ufficio gare e 
appalti per l’accesso alla piattaforma informatica U-BUY, alle ore 14:00 procede all’acquisizione delle 
offerte pervenute.  

Risultano presentate n. 2 offerte rispettivamente dalla ditta Selexi SRL e Eligio Re Fraschini srl. Tuttavia, 
quest’ultima, avendo manifestato interesse per la partecipazione a una diversa procedura concorsuale 
(identificata con il CIG 8170794084) bandita dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università di Siena, ha chiesto di essere esclusa dalla procedura richiamata in oggetto, 
avendo commesso un errore nella selezione della procedura per la presentazione dell’offerta. Rimane 
pertanto la sola offerta dell’Operatore economico Selexi srl da valutare. 

Viene quindi aperta la busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che la Responsabile 
Unica del Procedimento, dopo l’esame, dichiara conforme. Successivamente viene aperta anche la busta 
virtuale contenente la documentazione tecnica per verificare la regolarità formale della documentazione in 
essa prodotta. Risultata positiva la verifica il documento relativo all’offerta tecnica, è trasmesso ai 
componenti della Commissione aggiudicatrice, nominata con D.RUP n. 827/2020 (prot. 4782 del 6 marzo 
2020), per la loro valutazione. 

 

Esaurite come sopra le operazioni odierne, la seduta si chiude alle ore 15:00 

Il presente verbale, da me redatto e sottoscritto, consta di una pagina. 

 

Il Segretario verbalizzante 

Maurizio Bernardo 
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