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VERBALE N. 2 

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 1 del mese di giugno, 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 il verbale n. 1 del 11 maggio 2021, a cui si rinvia per relationem, il RUP ha valutato la domanda di 
partecipazione alla consultazione di mercato cui trattasi dell’unico operatore economico interessato; 

- che il RUP con nota prot. n. 12479/21 del 18 maggio 2021, inviata mediante PEC in pari data, a cui si rinvia 
per relationem, ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore economico al fine di sanare le 
anomalie riscontrate (per le motivazioni si rinvia al verbale n. 1 del 11 maggio 2021); 

- che l’operatore economico entro il termine stabilito non ha dato riscontro alla nota sopracitata; 

- che l’art. 86 comma 9 del Dlgs 50/2016 e mi recita espressamente che: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 

85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara”. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il RUP constata che la consultazione di mercato è andata deserta: 

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

Letto, firmato e sottoscritto 

Il RUP 

Ing. Leonardo Farnesi 
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