
       

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

- - o o O o o - - 

 

VERBALE N. 1 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RELATIVA AL CONTRATTO DI APPALTO DEI 

SERVIZI INFORMATICI DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA 

MARTESANA’ PER IL PERIODO DI ANNI UNO RINNOVABILE DI UN ULTERIORE 

ANNO. CIG 77407637B3. 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 10,00, in Via Martiri della 

Liberazione n. 11 a Pozzuolo Martesana, presso la sede dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda 

Martesana’ (d’ora in poi anche UCLAM), nell’Ufficio del Capo Settore 1, aperto al pubblico sito al 

piano primo, il Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento della gara (d’ora in 

poi anche R.U.P.), dott. Giampiero COMINETTI, assistito dalla dipendente Nadia 

MARTELLOTTA, quale funzionario della stazione appaltante per supportare il R.U.P. nelle 

funzioni di segreteria, dichiara aperta la seduta. 

Premesso che con determinazione a contrarre n. 110 del 27-12-2018 (Registro generale n. 1131 del 

27-12-2018) il Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Comunicazione – Centrale Unica di 

Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento” dell’UCLAM stabiliva di affidare il contratto 

relativo al servizio di assistenza tecnica al sistema informatico dell’Unione di Comuni Lombarda 

‘Adda Martesana’ per il periodo di anni uno rinnovabile di un ulteriore anno (CIG 77407637B3) 

tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett. b) del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, e veniva approvata la relativa documentazione di gara. 

 



Considerato che attraverso il sistema di intermediazione telematica di ARCA Lombardia 

denominato “Sintel” si è proceduto a pubblicare relativa manifestazione di interesse con invito a 

presentare, ai soggetti interessati, manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione, resa ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30/11/2018. 

Il RUP richiama la lettera invito, della quale cita le condizioni principali e che rende disponibili sul 

tavolo e che dà per letta, quindi rende noto che, entro il termine perentorio per la presentazione 

delle offerte, 14/01/2019 alle ore 12:00, risulta pervenuto a questa stazione appaltante numero uno 

plico telematico presentato dal seguente offerente: 

1. SI.net Servizi Informatici s.r.l., sede legale C.so Magenta 46, 20123 Milano, PI / C.F. 

02743730125 

Tutto ciò premesso 

IL RUP 

in relazione alla verifica dell'ammissibilità delle offerte telematiche pervenute, dà atto della corretta 

e tempestiva presentazione del plico. 

Il RUP provvede ad aprire il plico telematico contenete la documentazione amministrativa, per 

procedere all'esame della stessa ai fini dell'ammissibilità dell'offerta. 

La Commissione rilevata la completezza, nonché la regolarità della documentazione amministrativa 

presentata ai fini della partecipazione alla gara, AMMETTE l’operatore economico alla fase 

successiva della gara. 

IL RUP 

provvede all'apertura del plico telematico dell’offerta tecnica del concorrente in gara per la mera 

constatazione del contenuto. 

Si riscontra il corretto inserimento della documentazione ed il Presidente alle ore 10,20 chiude la 

seduta pubblica per proseguire in seduta riservata all'esame e alla valutazione dell’offerta tecnica. 

 

IL PRESIDENTE: dott. Giampiero COMINETTI  

Il SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE: Nadia MARTELLOTTA  

 


