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VERBALE RUP  

SEDUTA RISERVATA 

 

L’anno duemilaventuno addì 31, del mese di marzo, alle ore 14:30, in Roma, in seduta 

riservata, il RUP, dr. Antonino Costantino, preso atto degli esiti della procedura di gara e della 

conseguente graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata, 

nonché del fatto che la medesima Commissione ha rilevato risultare sospetta di anomalia, ai 

sensi dell’articolo 97, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l’offerta presentata 

dall’operatore economico primo classificato in graduatoria e cioè il Consorzio Stabile Reply 

Public Sector, con il supporto del Responsabile dell’Ufficio Gare, Legale e Acquisti e del 

Responsabile dell’Area ICT e Privacy (tutti riuniti a mezzo call conference), procede alla lettura 

e all’esame delle spiegazioni ricevute dall’operatore economico primo in graduatoria e sospetto 

di anomalia. 

In esito a tale esame, il RUP ritiene che le spiegazioni ricevute, siano sufficienti a giustificare i 

prezzi offerti, sulla base di un giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 

dell’offerta nel suo complesso. 

Pertanto, il giudizio di congruità con riferimento al concorrente primo in graduatoria ha esito 

favorevole. 

Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, il RUP convocherà (con comunicazione PEC e 

pubblicazione di avviso sul sito web di Forma.Temp), apposita seduta pubblica che però si 

svolgerà in modalità videoconferenza, nel rispetto delle misure emergenziali emanate dal 

Governo. 

Le istruzioni per il collegamento saranno indicate nella Pec di convocazione. 

Nel corso della seduta, verrà dichiarata la congruità dell’offerta del concorrente primo in 

graduatoria di gara e formulata la proposta di aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile 

Reply Public Sector. 

Alle ore 16:30 il RUP dichiara conclusa la seduta riservata. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile del procedimento  

Antonino Costantino  

 


