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Dipartimento Tecnico

Servizio Appalti e Patrimonio

PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART.36, C.2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE TELEFONICO VARIO.
CIG 7680505939
VERBALE n. 1

Premesso:
- che con lettera d’invito prot. n. 137950 del 11/12/2018 si è dato avvio alla procedura telematica per
l’affidamento della fornitura a somministrazione di materiale telefonico vario;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 sono stati invitati a presentare offerta tutti gli
operatori presenti sul portale Mepa e attivi nel Bando/Categoria “BENI, Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
-

che la stessa Lettera di Invito prevedeva l’attivazione della seduta pubblica in data 16/01/2019;

-

che entro il termine prescritto (ore 12 del 15/01/2019) sono pervenute offerte da parte delle seguenti ditte:

Ditta Telecom Italia spa
Ditta Onedirect srl
Ditta Ezdirect srl
Ditta Cor.el
Ditta Ett di Torrisi Felice & C. sas

L’anno 2019 il giorno 16 del mese di Gennaio alle ore 9.55 il Dr. Alessandro Bertinelli, Direttore del Servizio
Appalti, procede all’attivazione della seduta pubblica sul portale www.acquistinrete.pa per l’apertura della busta
contenente la Documentazione amministrativa riferita alla procedura indicata in epigrafe;
Ciò premesso
Il sottoscritto Dr. Alessandro Bertinelli, procede all’apertura telematica delle buste pervenute, contenenti la
documentazione amministrativa e verifica la regolarità e la completezza dei documenti in esse contenuti, al fine
di procedere alle fasi successive della gara.
Tutte le ditte sono ammesse alla successiva fase della gara.
Si dà atto che la data di apertura e valutazione della busta contenente la documentazione economica verrà
comunicata alle ditte partecipanti tramite l’area messaggi che, per la gara di che trattasi, è a disposizione
nell’ambito del portale MEPA.

Alle ore 12:55 si procede alla chiusura della seduta pubblica.

Si prende altresì atto di doversi dare comunicazione dell’ammissione contestualmente alla pubblicazione del
presente verbale ai sensi dell’art. 29 c. 1 D.lgs 50/2016 sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” - “Bandi e Contratti-Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici”,;
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Il presente verbale è composto di n.2 pagine.
Firmato IL DIRETTORE DEL SERVIZIO APPALTI E
PATRIMONIO

Dr. Alessandro Bertinelli
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