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Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, Socio Unico 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 
50/2016 PER IL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI PER PORTO CONTE RICERCHE PER 
L’ANNO 2020” – PROCEDURA N. 082_2019 – MePA_RDO_2389063 DEL 
10.10.2019 – GARA N. 7562005 – CIG 8060190733 

VERBALE N. 2 
VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN SOCCORSO ISTRUTTORIO 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 6 (sei) del mese di novembre alle ore 11:00, presso i locali di 
Porto Conte Ricerche S.r.l., il sottoscritto dr. Paolo Posadinu, Responsabile Unico del Procedimento (di 
seguito anche “RUP”), assistito dalla sig.ra Cosetta Pais del servizio AGAp, ha proceduto, attraverso la 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., all’esame 
della documentazione amministrativa per la gara in epigrafe ricevuta a seguito di attivazione del sub-
procedimento del soccorso istruttorio. 

VISTO 

 che con il verbale n. 1 veniva evidenziata la necessità di ricorrere al sub-procedimento del soccorso 
istruttorio per le seguenti ditte concorrenti: 
- GI Group S.p.A. per la presentazione della procura rilasciata al sig. Rocco Giuliano Digilio, 

firmatario di tutta la documentazione di gara; 
- Tempor S.p.A. per la comprova documentale dei poteri di firma del sig. Francesco Gordiani, 

firmatario di tutta la documentazione di gara; 

 che in data 05.11.2019 (alle ore 16:23 per la ditta Tempor S.p.A. e alle ore 16:27 per la ditta GI Group 
S.p.A.), attraverso la piattaforma MePA, è stato attivato il sub-procedimento del soccorso istruttorio 
assegnando alle ditte sopramenzionate il termine del 07.11.2019 per l’integrazione dei documenti 
mancanti; 

 che in data 05.11.2019 (alle ore 16:43 per la ditta GI Group S.p.A. e alle ore 16:56 per la ditta Tempor 
S.p.A.) entrambi le ditte concorrenti hanno fornito la documentazione richiesta; 

 che la documentazione trasmessa dalle ditte concorrenti risulta ora regolare e completa. 

In conclusione della fase del sub-procedimento del soccorso istruttorio, il RUP: 
- propone l’ammissione delle ditte GI Group S.p.A. e Tempor S.p.A. alla fase di valutazione dell’offerta 

economica; 
- dispone la trasmissione del presente verbale all’Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche S.r.l. 

per l’adozione dei relativi provvedimenti. 

La seduta si chiude alle ore 11:30 del 06.11.2019 e, di quanto sopra, viene redatto il presente verbale 
che, previa lettura, viene di seguito sottoscritto. 

Firmato, il Responsabile Unico del Procedimento, dr. Paolo Posadinu 

Firmato, il componente del Servizio AGAP, sig.ra Cosetta Pais 


