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PROT. 1012/2021 
 
OGGETTO: VERBALE DI ESITO DELL' AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI 
PREVENTIVI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 19 APRILE 2016 N. 50 PER LA REALIZZAIONE DI 
UNA PIATTAFORMA DIGITALE FUNZIONALE DI LARES ITALIA. 
 
 

VERBALE 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 16:00 in Foligno presso l’Ufficio di Segreteria, 
in via G. Oberdan 123, il Direttore dott. Danilo Calabrese, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, 
in collegamento con i seguenti collaboratori: 
 

- Il Segretario Nazionale Ing. Giuseppe Parravano; 
- Il Consigliere Nazionale Ing. Iacopo Costoli; 

 
per la valutazione e la presa d’atto delle manifestazioni di interesse con preventivo pervenute a seguito 
dell’avviso esplorativo di indagine di mercato per la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 
lettera b) del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 relativa all’affidamento del servizio di realizzazione di una piattaforma 
digitale per gli scopi del progetto regionale “Net Working" 
 

premesso che 
 

- con Deliberazione di Consiglio Direttivo Nazionale del 19.05.2021 è stato approvato il testo 
dell’avviso pubblico e i relativi allegati per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto e che con il 
suddetto atto, ne è stata disposta contestualmente la pubblicazione; 
 

- Si è provveduto regolarmente alla pubblicazione in n. 9 giorni consecutivi, in ragione dell’urgenze di 
affidare il servizio in quanto propedeutico ad altre azioni progettuali che richiedono immediata 
attuazione, nonché rispondono a tempi precisi da rispettare rispetto agli impegni assunti nei 
confronti della Regione Umbria. I sopracitati Atti, sono stati pubblicati nella sezione “Trasparenza” al 
paragrafo “Avvisi Pubblici e Manifestazioni di Interesse” del sito internet istituzionale 
www.uniprotezionecivile.it con termine ultimo per la ricezione delle relative manifestazioni di 
interesse con preventivi, il 14 giugno 2020 alle ore 12:00; 
 

- in riscontro delle anomalie funzionali della casella di posta elettronica certificata, dipendenti da 
problema tecnico del provider dei servizi nelle giornate del 13 e 14 giugno 2021, il termine di 
accettazione delle domande è stato prolungato di 24 ore; 
 

- entro i termini di cui al sopracitato Avviso sono regolarmente pervenute n.1 richiesta utilmente 
presentata da: 
K-DIGITALE srl con sede in Perugia, Via Giovanni Battista Pontani n° 39, codice fiscale 03515810541 
partita I.V.A. 03515810541; 
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tutto ciò premesso 
 
Il RUP, coadiuvato dall’Ing. Giuseppe Parravano in qualità di Segretario dichiara aperta la seduta e procede 
all’apertura della PEC contenente la manifestazione di interesse. 
 
Si procede con le operazioni di verifica della regolarità dei docuenti pervenuti nei termini previsti, riguardo 
alla documentazione amministrativa e alle dichiarazioni prodotte per l'ammissione ed alla conseguente 
verifica della regolarità della documentazione stessa (in particolare, possesso dei requisiti professionali, 
tecnici, economico-finanziari e generali di ammissione dichiarati e/o documentati dai concorrenti offerenti). 
 
In esito alle manifestazioni di interesse esaminati si riportano le seguenti informazione: 
 

- K-DIGITALE srl, documentazione presentata regolare in possesso dei requisiti necessari previsti, 
preventivo offerto: € 49.000,00 oltre iva al 22%. 

 
Il presente verbale potrà essere oggetto ai fini dell’affidamento del Servizio in esame, come previsto nei 
provvedimenti in premessa citati. 
 
La seduta chiude alle ore 16:40.  
 
Letto, approvato, confermato e sottoscritto in Foligno. 
 
 

IL RESPONSABLE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
IL DIRETTORE 

          Dott. Danilo Calabrese 
 
I COLLABORATORI 
 
Ing. Giuseppe Parravano                                      
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
_______________________________ 
 
 
 
Ing. Iacopo Costoli    
________________________________ 
  
 
 
 


