
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Pavia, 11/02/2021  

Prot. 67 

DETERMINA DI AMMISSIONE CON RISERVA  

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PER IL 

PASSAGGIO ALLA PIATTAFORMA GOOGLE E RELATIVI SERVIZI PER 36 MESI PER 

FONDAZIONE CNAO, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, IN COMBINATO 

DISPOSTO CON L’ART.1, COMMA 2, LETT B LEGGE N.120 11 SETTEMBRE 2020 

Premesso che  

- con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 190 del 16 Dicembre 2020 è stata deliberata la procedura 

mediante Avviso Esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D. Lgs. n. 50/2016. (di seguito “Codice dei Contratti”); 

- a seguito dell’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, pubblicato in data 28/12/2020, sono 

pervenute due manifestazione di interesse da parte delle imprese  B.L.S. Consulting s.r.l. e REKORDATA 

S.r.l.; 

- valutate le manifestazioni pervenute, con Lettera di invito del 25/01/2021 le imprese B.L.S. Consulting s.r.l. 

e REKORDATA S.r.l. sono state inviate alla procedura negoziata in oggetto;   

- in data 09/02  u.s. la Commissione ha verificato in seduta pubblica il tempestivo deposito e l’integrità 

dell’unico plico ricevuto, da parte dell’impresa REKORDATA S.r.l.; 

- la Commissione ha condotto la verifica di completezza formale della documentazione amministrativa 

presentata, così come prevista al punto 4.1 del Disciplinare di gara;  

- successivamente, la Commissione ha, quindi, condotto la verifica di completezza formale della 

documentazione tecnica presentata, secondo quanto previsto al punto 4.2 del Disciplinare di gara. 

La seduta segue, pertanto, in seduta riservata.   

**** 

Tutto ciò premesso, la Scrivente Stazione appaltante 

DETERMINA 

- con riferimento all’unica ditta offerenti l’ammissione con riserva al prosieguo di gara, nelle more del 

completamento delle verifiche di conformità della documentazione amministrativa di cui del Disciplinare 

di Gara. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Stazione Appaltante a norma dell’art. 29 del D.lgs. 

50/2016 e sarà comunicato agli operatori economici interessati ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016.  

Il RUP 

Sandro Rossi 

 

 


