
VERBALE N. 3 DEL 26 LUGLIO 2021 
 
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA NELL’AMBITO DELLA 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SOFTWARE, LORO 
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, NONCHE’ VERIFICHE DI FUNZIONALITA’, INTEGRAZIONE AI 
SISTEMI ESISTENTI E DA MANTENERSI, ISTRUZIONE DEL PERSONALE TECNICO DELL’APPALTATORE, 
COLLAUDO FINALE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL PERIODO DI 24 MESI A FAR 
DATA DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL COLLAUDO - CIG 87648685E2 – CUP I44H17000580004 

 
In data 5 luglio 2021, si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata 
dagli operatori economici. 
Nel corso delle suddette operazioni è risultato necessario attivare il soccorso istruttorio - ex art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. 50/2016 - nei confronti di tre dei quattro concorrenti; per le motivazioni 
espresse nel verbale redatto in occasione della seduta del 5 luglio 2021. 
Con comunicazione inviata a mezzo della piattaforma SINTEL in data 12 luglio 2021 si è proceduto 
ad inoltrare le richieste di soccorso istruttorio ai suddetti concorrenti; 
Entro il termine perentorio assegnato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 
50/2016, sono pervenute le risposte degli Operatori economici interessati; 
Il RUP, a seguito di disamina della documentazione presentata dai concorrenti, ha rilevato che la 
stessa risulta pertinente, regolare e conforme alle prescrizioni della legge di gara, sussistendo, 
dunque, i presupposti per l'ammissione dei concorrenti alle fasi successive della procedura, ovvero 
all’apertura dell’offerta economica. 
Oggi, 26 luglio 2021 alle ore 9.30 si è riunito il Seggio di Gara, composto dal RUP Ing. Giancarlo 
Magnaghi, dall’ Ing. Gabriele Nizzi, in qualità di consulente tecnico, dal Dott. Gabriele Cartasegna, 
Direttore Generale della Fondazione in qualità di testimone e dall’Avvocato Valeria Catalano, in 
qualità di consulente giuridico-amministrativo della Fondazione. 
Il Seggio di Gara accede alla piattaforma SINTEL e procede all'apertura delle n. 4 buste economiche 
virtuali, secondo l’ordine di cui all’elenco generato automaticamente dal sistema informatico. 
Si procede quindi ad attivare la fase di apertura delle offerte economiche e precisamente: 
- a verificare che ciascuna offerta economica contenga gli elementi (indicazione del ribasso offerto, 
stima dei costi della manodopera, indicazione degli oneri di sicurezza aziendale) prescritti dalla 
lettera di invito; 
- a dare lettura dei ribassi offerti e precisamente: 

- Monti & Russo: sconto pari al 27,24226%; oneri della sicurezza aziendali € 2500,00 e costo 
del personale € 12.000,00; 

- T.T. Tecnosistemi S.r.l.: sconto pari al 12,34%; oneri della sicurezza aziendale € 1310,35 e 
costo del personale € 52.821,60; 

- NPO Sistemi S.r.l.: sconto pari al 9,2%; oneri della sicurezza aziendale € 324,16 e costo del 
personale € 37.000,00; 

- ETT S.r.l.: sconto pari al 5,83674%; oneri della sicurezza aziendale € 21.000 e costo del 
personale € 105.000,00. 

Alla luce dei ribassi offerti la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla società Monti & 
Russo. Il RUP ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.lgs. 50/2016 provvederà a richiedere spiegazioni 
sul ribasso proposto al fine di esprimere un giudizio sulla congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell’offerta; riservandosi di confermare la proposta di aggiudicazione solo dopo aver 
verificato la congruità dell’offerta. 
Si procederà alle pubblicazioni del presente verbale come previsto. 
Letto, approvato e sottoscritto. 



Milano, 26 luglio 2021. 
Il RUP 
Ing. Giancarlo Magnaghi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


