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RDO 2269085– RDO nell’ambito del Bando MEPA SERVIZI/Servizi per l’Information & 
Communication Techonology per l’individuazione di un operatore economico per l’affidamento  
di servizi informatici per lo sviluppo di un’applicazione mobile per l’accoglienza degli studenti, 
in particolare stranieri, del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze.    
C.I.G. Z5427E0C4D Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 
 
Importo a base d’asta € 39.900,00 

 

Scadenza presentazione offerte: ore 13,00 del 02/05/2019 

 

Esame della documentazione amministrativa 

L’anno duemiladiciannove, questo giorno due del mese di maggio, in Firenze, via della 

Mattonaia, 8, alle ore 15.00, alla presenza della Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi , Responsabile 

Unico del Procedimento e Responsabile Amministrativo DIDA, della sig.ra Gioi Gonnella e 

della sig.ra Stefania Francini afferenti al Dipartimento, si procede all’apertura telematica su  

MEPA della documentazione amministrativa in seduta pubblica. 

Si dà preliminarmente atto che: 

Hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE 

1 Proge-Software s.r.l. 

2 Phoops s.r.l. 

3 Adelante s.r.l. 

Presa visione della ragione sociale dei concorrenti partecipanti, si dichiara con la sottoscrizione 

del presente verbale, di non avere relazioni di parentela o affinità, fino al quarto grado incluso, 

con i candidati e che non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c e l’ inesistenza di 

cause di incompatibilità di cui alla L. 190/2012, precisando che, al termine dell’esame della 

documentazione amministrativa, formuleranno nuovamente la suddetta dichiarazione avendo, in 

quel momento, la certezza di tutti i nominativi del concorrente e/o rappresentanti di società o 

studi non rilevabili dall’ elenco in premessa. 
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1 –  Proge-Software s.r.l. 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa e all’esame del suo contenuto.  

All’apertura dei documenti amministrativi richiesti ai partecipanti, si è riscontrato che l’operatore 

economico partecipante ha presentato correttamente tutti i documenti richiesti nella lettera di 

invito.  

2 -  Phoops s.r.l. 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa e all’esame del suo contenuto.  

All’apertura dei documenti amministrativi richiesti ai partecipanti, si è riscontrato che l’operatore 

economico partecipante ha presentato correttamente tutti i documenti richiesti nella lettera di 

invito.  

 

3 - Adelante s.r.l. 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa e all’esame del suo contenuto. si è 

riscontrato che l’operatore economico partecipante ha presentato correttamente tutti i 

documenti richiesti nella lettera di invito escluso il DGUE che non risulta essere stato compilato. 

Si attiva pertanto soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016. 
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Esame della documentazione pervenuta a seguito attivazione di soccorso istruttorio 

L’anno duemiladiciannove, questo giorno sei del mese di maggio, in Firenze, via della Mattonaia, 

8, alle ore 11.00, alla presenza della Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi, Responsabile Unico del 

Procedimento e Responsabile Amministrativo DIDA, della sig.ra Gioi Gonnella e della sig.ra 

Stefania Francini afferenti all’Area Ricerca nazionale ed internazionale DIDA e all’ ufficio 

Acquisti, si procede all’esame dei documenti inviati a seguito attivazione del soccorso istruttorio 

e pervenuti sulla pec della stazione appaltante. 

Non assiste ai lavori nessun soggetto in rappresentanza delle imprese concorrenti. 

Alle ore 11.15 si dà inizio alle operazioni accertando che le risposte con gli allegati siano 

pervenute entro il termine stabilito di 3 gg. dalla data di invio della richiesta. Ha risposto 

l’operatore economico cui era stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c.9 del 

D.Lgs 50/2016: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE 

1 Adelante s.r.l. 

 

1 – Adelante s.r.l. 

Tramite richiesta scritta Prot. N. 79142 del 02/05/2019 pos. X/4 inviata all’indirizzo pec 

dell’operatore economico in data 02/05/2019 e consegnata alle ore 17:37,  è stata richiesta la 

corretta compilazione del DGUE risultato incompleto nella seduta del 02/05/2019, da produrre 

sottoscritto digitalmente, e da trasmettere all’indirizzo pec della stazione appaltante 

dida@pec.unifi.it  entro il termine perentorio di 3 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle ore 

15:29 del 03/05/2019 è pervenuto il DGUE compilato e regolarmente firmato in digitale. 

 

Il presente verbale composto di n. 3 pagine è redatto in unico esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

        

F.to Il Responsabile Amministrativo e RUP     F.to Gioi Gonnella 

 Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi    F.to Stefania Francini 
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