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Prot.4474/2019        Meldola, 24/05/2019 

  

VERBALE DI SVOLGIMENTO DI GARA  

 

OGGETTO Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lg. 50/2016 

e smi per la fornitura del pacchetto “TOMOEDGE” e relativa manutenzione per il 

sistema di Tomoterapia HI-ART S.N.10232 pubblicata su Sater con registro di sistema 

PI106632-19. Codice CIG: 7869045D59 - Codice CUP:  E46D17000400008 

 
 

Iª SEDUTA PUBBLICA DI GARA DEL 24/05/2019 

 

Premesso: 

 

1) che con provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. n. 3131 del 11/04/2019 ad oggetto: 

“Provvedimento a contrarre per l’affidamento della fornitura ai sensi dell’art. 63 comma 2 

lett. b) del D.lg. 50/2016 e smi del pacchetto “TOMOEDGE” e relativa manutenzione per 

il sistema di Tomoterapia HI-ART S.N.10232. Codice CIG: 7869045D59 - Codice CUP:  

E46D17000400008 è stata indetta la gara di cui trattasi ed è stata approvata la relativa 

documentazione di gara; 

2) che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è 

interamente svolta attraverso la piattaforma telematica Sater di Intercent-ER, ed è stata 

identificata con il registro di sistema n.PI106632-19; 

3) che alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta è stata riscontrata la presenza 

dell’offerta dell’OE invitato Tecnologie Avanzate T.A. srl di Torino; 

4) che la data della prima seduta virtuale per l’apertura e la valutazione della 

documentazione amministrativa è stata fissata per oggi alle ore 12:00;  

5) che con atto del Direttore Area Provveditorato prot. 4457 del 24/05/ 2019 sono stati 

nominati il Seggio di gara ed il soggetto valutatore. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Il giorno 24/05/2019 alle ore 14:30, presso lo studio del RUP – via Piero Maroncelli 40 Meldola 

(FC), sono presenti: 
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Dott.ssa Stefania Venturi  RUP della gara e Presidente del seggio 

 

Sig.ra Stefania Camisa            Componente e segretario verbalizzante 

 

Non è presente alcun operatore economico. 

Visto tutto quanto sopra, il Presidente del Seggio dichiara aperta la Iª seduta pubblica di 

gara e accede, con le proprie credenziali al portale Sater ed attiva il percorso informatico 

previsto, procedendo all'apertura della documentazione amministrativa presentata 

dall’operatore Tecnologie Avanzate T.A. srl di Torino. 

 

Nello specifico, il Seggio procede a verificare che la documentazione prodotta sia completa 

di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti previsti negli atti di gara, sottoscritta con le 

modalità indicate dalla Stazione appaltante, e che la firma digitale risulti in corso di validità. 

 

Si procede quindi al download della documentazione amministrativa caricata ed all’esame 

della documentazione amministrava della ditta Tecnologie Avanzate T.A. srl di Torino. 

 

In esito ai controlli, il Presidente del Seggio di gara/RUP prende atto della conformità dei 

documenti prodotti a cui si attribuisce definitivamente lo stato di “conforme” e dispone 

l’ammissione dell’operatore economico alla fase successiva di gara. 

 

Il Presidente del Seggio ritiene chiusa la fase pubblica di valutazione della documentazione 

amministrativa rimandando l’apertura della documentazione tecnica al giorno 31/05/2019 in 

orario da definirsi. 

 

Il RUP alle ore 16:04 chiude la seduta pubblica virtuale di valutazione della documentazione 

amministrativa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 
F.to IL RUP 
Dott.ssa Stefania Venturi 
 
 
F.to Componente seggio di gara  
Sig.ra Stefania Camisa 
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