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VERBALE N. 1 

Consultazione di mercato per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica e manutenzione del 
sistema informativo di DiSCo per il controllo degli accessi e la contabilizzazione dei pasti consumati 
nelle mense ed il controllo degli accessi alle Residenze Universitarie ed invio comunicazione delle 
“cessioni di fabbricato” alle autorità competenti” per il periodo di tre anni  

L’anno 2020, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 10:30 presso gli uffici di DiSCo Via Cesare de Lollis n. 
24/b – 00185 Roma, si è riunito in seduta privata il RUP ing. Leonardo Farnesi, con il supporto dell’Ufficio Gare 
e Contratti  

PREMESSO 

-che con determinazione direttoriale n. 854 del 13 aprile 2021, alla quale si rinvia per miglior dettaglio e 
conoscenza con la quale è stata indetta una consultazione di mercato per l’affidamento del “Servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione del sistema informativo di DiSCo per il controllo degli accessi e la contabilizzazione dei pasti consumati nelle 
mense ed il controllo degli accessi alle Residenze Universitarie ed invio comunicazione delle “cessioni di fabbricato” alle autorità 
competenti” per il periodo di tre anni; 

- che, altresì, tutti di documenti relativi alla procedura de quo sono stati pubblicati il 20 aprile 2021 sul sito 
istituzionale: http://www.laziodisco.it/avcp/consultazione-di-mercato-per-laffidamento-del-servizio-di-
assistenza-tecnica-e-manutenzione-del-sistema-informativo-di-disco-per-il-controllo-degli-accessi-e-la-
contabilizzazione-dei/; 

- che in conformità con quanto previsto all’art. 5 dell’Avviso le domande di partecipazione dovevano pervenire 
entro le ore 12:00 del giorno 6 maggio 2021, tramite posta elettronica certificata ufficiogare@pec.laziodisco.it;  

- che a ciascuna manifestazione di interesse è attribuito un numero progressivo sulla base dell’ordine temporale 
di registrazione nel protocollo di DiSCo, garantendo la riservatezza ai sensi dell’art. 53 del Codice dei Contratti; 

- che le domande degli operatori economici pervenute entro il termine sopra citato sono le seguenti: 

 
Identificativo ( data pec e n. protocollo) 

1 Pec del 5/05/2021 Prot. n. 12115/21 del 5/05/2021 

- che l’art. 5 dell’Avviso prevede espressamente che: “[…] La stazione Appaltante, relativamente sul numero degli 
operatori economici da invitare:  

a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a 5, compreso 
l’uscente, tramite il sorteggio sul sistema di e-procurement del MEPA (tra gli operatori economici iscritti al Bando: “Servizi per 
l’Information & Communication Technology - sottocategoria merceologica: “Sviluppo e gestione applicazioni software: sede di 
affari: Lazio al momento dell’invio RDO);  

b) non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti; 

c) qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a cinque (n.5) compreso l’uscente, si procederà a invitare 
tutti gli operatori idonei che hanno manifestato interesse;  

d) nel caso partecipi unicamente l’operatore uscente, la presente consultazione acclarerà l’infungibilità del servizio eseguito dallo stesso 
e pertanto si procederà ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b), n. 2, D. Lgs. n. 50/2016 e smi tramite Trattativa Diretta sul 
MEPA;  
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e) si riserva l’eventualità di non procedere all’espletamento della procedura negoziata; 

f) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”: 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il RUP verifica, come previsto dall’ art. 4 dell’Avviso, che l’abilitazione al Bando del MEPA - Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione avente per oggetto: “Servizi per l’Information & Communication 
Technology” - sottocategoria merceologica: “Sviluppo e gestione applicazioni software” sede di affari: Lazio sia attiva al 
momento della presentazione della manifestazione di interesse. 

Dall’esame dei requisiti di capacità tecnica professionale dichiarati dall’operatore economico partecipante, il RUP 
constata la non valutabilità degli stessi in quanto divergenti per oggetto (Fornitura e installazione) e prestazioni 
(controllo degli accessi) dal servizio di punta previsto. Pertanto al fine di addivenire alla valutazione del 
possesso dei requisiti tecnico professionali, il RUP ritiene necessario attivare il soccorso istruttorio nei confronti 
dell’operatore economico partecipante, per desumere il possesso dei requisiti così come previsto dall’ Avviso di 
consultazione. 

Alle ore 10:40 il RUP dichiara chiusa la seduta. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il RUP 

Ing. Leonardo Farnesi 

 


