
Oggetto: Verbale seduta pubblica apertura buste amministrative - Appalto Specifico SDAPA n° 3094588 -
ns Rif. 2022-008 - CIG 9328892D34 - avente ad oggetto la sottoscrizione di un “ACCORDO QUADRO CON UN
SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI SERVER NELL’AMBITO
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI
E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI”

Visto:
● l’Appalto specifico per la sottoscrizione di un “Accordo quadro con un solo operatore economico per

l’affidamento della fornitura di sistemi server” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni,
pubblicato sulla piattaforma Consip - Acquisti in rete, in data 20/07/2022 e con scadenza del termine di
presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 03/08/2022, come da Lettera di invito, Allegato 1 della
documentazione di gara;

● il provvedimento ns. prot. n. 227575/out/rdo del 02/08/2022 con il quale è stata concessa una proroga per
la presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto, fissando il nuovo termine di scadenza alle
ore 12.00 del 10/08/2022 con contestuale comunicazione della data della seduta pubblica per l’apertura
delle buste amministrative alle ore 15.00 dello stesso giorno;

Considerato:
- che in data 10/08/2022, con provvedimento ns. prot. n. 227787/out/rdo del 10/08/2022, a causa di

problemi tecnici di malfunzionamento riscontrati sulla piattaforma CONSIP - SDAPA è stata disposta la
sospensione a sistema dell’Appalto specifico SDAPA n. 3094588 - CIG 9328892D34 - Rif 2022-008 e
contestualmente sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 17/08/2022
come da Avviso pubblicato sul sito istituzionale di LepidaScpA e formalmente segnalato tramite PEC ai
soggetti che nell’ambito della procedura telematica hanno presentato richieste di chiarimenti, ns. prot. n.
227788/out/rdo del 10/08/2022;

- che in data 16/08/2022 la procedura di appalto specifico è stata sbloccata a sistema e sono state effettuate
le operazioni di modifica della data di scadenza di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 17/08/2022
come da Avviso pubblicato sul sito istituzionale di LepidaScpA e formalmente segnalato tramite PEC ai
soggetti che nell’ambito della procedura telematica hanno presentato richieste di chiarimenti;

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), alle ore 15.10 del 17/08/2022, apre la seduta pubblica procedendo alla
verifica della ricezione delle offerte presentate attraverso il Sistema, dando atto che è pervenuta n. 1 offerta dalla
seguente Ditta BSISTEMI SPA SOCIETA’ A SOCIO UNICO, C.F. e P.IVA 02812710602, Sede Legale in Frosinone (FR),
Viale Volsci 29, CAP 03100, ad ore 12.54 del 16/08/2022;

Successivamente, il RUP procede alla verifica della conformità della documentazione amministrativa, trasmessa dai
soggetti partecipanti, a quanto richiesto nel capitolato d’oneri (parag. 13 “Documentazione amministrativa” e parag.
18 “Verifica della documentazione amministrativa”).



Si procede all’apertura della busta virtuale della Ditta BSISTEMI SPA riscontrando la presenza della seguente
documentazione tutta sottoscritta digitalmente:

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione;
2. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore di cui al paragrafo 10 e documentazione necessaria ai fini

della riduzione della cauzione;
3. Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC di cui al paragrafo 11;
4. Passoe di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016;
5. Ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo o del bonifico bancario effettuato a

dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo;
6. Condizione generali di contratto di Lepida ScpA, sottoscritte per accettazione;
7. Specifiche tecniche integrative sottoscritte per accettazione;
8. Dichiarazione di subfornitura;
9. Bozza Appendice della Garanzia provvisoria;
10. Dichiarazioni di certificazioni 14001 e 9001 conformi all’originale.

Il RUP chiude la seduta pubblica alle ore 15.30 del 17/08/2022 e procede in seduta riservata alla verifica della
conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel Capitolato d’oneri, parag. 18, della procedura
in oggetto.

Bologna, 17/08/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento

Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)
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