
 
Verbale n. 266 del 02/09/2021 

 
BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC – ITA 

                DIREZIONE DI INTENDENZA 
                        C.F.  97210940157 

 
 
OGGETTO : Verbale di ricognizione offerte n. 266 del 02 settembre 2021, relativo alla gara esperita 

tramite Rdo nr. 2850502 in data 06 agosto 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA, 
ed indetta ai fini all’individuazione degli operatori economici migliori offerenti, ai sensi 
dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, con cui procedere all’affidamento della fornitura di 
apparecchiatura per l’infermeria della caserma “Ugo Mara” in Solbiate Olona (VA). 

 
 

L’anno duemilaventuno addì 02 del mese di settembre (ore 09:45), presso la Direzione di Intendenza 
della Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, 
 
 

SIA NOTO 
 
 

che la sottonotata commissione, nominata con A.D. nr. 1227 in data 02 settembre 2021, così 
composta: 
 

• PRESIDENTE  Ten.                   Luigi               SPAGNOLO; 
• 1° MEMBRO  Lgt.       Franco      MINCIONE; 
• 2° MEMBRO  Serg.                   Cosimo      SENAFE’; 
 

si è riunita per esaminare la partecipazione degli operatori economici invitati alla gara esperita tramite  
Rdo nr. 2850502 in data 06 agosto 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA con termine 
presentazione offerte fissato alle ore 16:00 del 31 settembre 2021. 

 
 

LA COMMISSIONE 
VERIFICATO 

 

che in riferimento alla procedura di gara in oggetto ha fatto pervenire offerta il solo Operatore 
Economico UNIBELL S.R.L.. 

CONSIDERATO 

che la procedura sarebbe stata aggiudicata, così come riportato nel disciplinare amministrativo, anche 
in presenza di una sola offerta; 

- che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dall’Operatore Economico 
UNIBELL S.R.L. non è stato possibile verificare la validità della firma elettronica;  

- che l’allegato “C” (DGUE) risultava incompleto in aquanto mancante di alcune dichiarazioni 
richieste alla Parte III – Moviti di esclusione;   

- che il Passoe anche se richiesto non è conforme. 
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TENUTO CONTO 

Delle carenze si è provveduto a contattare l’Operatore Economico a voler sanare la documentazione, 
mediante l’utilizzo dell’apposito strumento di comunicazione presente sulla piattaforma elettronica 

MEPA, e che lo stesso ha provveduto a regolarizzare la documentazione, mediante l’utilizzo del 
medesimo strumento di comunicazione, trasmettendo i dati richiesti; 

 

OPERATORE ECONOMICO ESITO RISCONTRO 

UNIBELL S.R.L. 
DOCUMENTAZIONE COMPLETA. 

DITTA AMMESSA. 

P.Q.M. 

sulla base dei documenti presentati l’Operatore Economico partecipante viene ammesso all'apertura 
dell'offerta economica; 

 

alle ore 14:22 del 02 settembre 2021 il Presidente ha dichiarato chiuso il seggio di gara. 
 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data di cui all’epigrafe. 
 
 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 
                              Ten. Luigi SPAGNOLO  
 
 
                  1° MEMBRO                                                                                   2° MEMBRO 
          Lgt Franco MINCIONE                                                           Serg. Cosimo SENAFE’  
 
 
 
 
 
 
 

 

V I S T O   S I   A P P R O V A 
(art. 449, D.P.R. n. 90/2010) 

IL COMANDANTE 
Gen. B. Uberto INCISA di CAMERANA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 


