
 
 
 
 

  

VERBALE N. 2 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE 
DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI DiSCo  

CIG 8599878BD2 

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 11:30 presso gli uffici del Presidio territoriale del Lazio 
meridionale in Viale dell’Università, Cassino, si è riunito in seduta privata il RUP dott. Roberto Molle, giusta la 
determinazione direttoriale n. 2995 del 15 dicembre 2020. 

PREMESSO 

- che con il verbale n. 1 del 8 marzo 2021, a cui si rinvia per relationem, il RUP ha aperto e valutato la documentazione 
Amministrativa degli operatori economici che hanno presentato offerta alla gara di cui si tratta; 

- che con nota prot. n. 8106/21 del 10 marzo 2021, inviata mediante PEC in pari data, a cui si rinvia per relationem, 
il RUP ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore economico ZUCCHETTI SPA al fine di 
sanare le anomalie riscontrate (per le motivazioni si rinvia al verbale n. 1 del 8 marzo 2021); 

- che con nota prot. n. 8107/21 del 10 marzo 2021, inviata mediante PEC in pari data, a cui si rinvia per relationem, 
il RUP ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore economico GOLEM NET SRL al fine di 
sanare le anomalie riscontrate (per le motivazioni si rinvia al verbale n. 1 del 8 marzo 2021); 

- che il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta dall’operatore economico ZUCCHETTI SPA 
mediante pec del 11 marzo 2021 nell’ambito del soccorso istruttorio; 

- che il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta dall’operatore economico GOLEM NET SRL 
mediante pec del 15 marzo 2021 nell’ambito del soccorso istruttorio; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

In conclusione, valutata tutta la documentazione pervenuta relativamente al soccorso istruttorio, il RUP decide di 
ammettere i seguenti concorrenti dal prosieguo della gara: 

 OPERATORI ECONOMICI VALUTAZIONE  
1 INAZ SRL Ammessa 
2 IT LOGIX SRL Ammessa 
3 ZUCCHETTI SPA Ammessa 
4 GOLEM NET SRL Ammessa 

 

Alle ore 12:00 la seduta è chiusa. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il RUP 
dott. Roberto Molle 

 


