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VERBALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

Per l’esame dell’offerta relativa all’appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, del 

servizio di gestione della piattaforma di sensibilizzazione www.maydayearth.org , portale web 

dedicato alla sostenibilità ambientale e all’innovazione sociale - anno 2021. Affidamento diretto 

alla società SHARE – K S.R.L. – Codice identificativo di gara CIG.Z443215B19 . 

L'anno Duemilaventuno (2021) il giorno DICIASSETTE (17) del mese di AGOSTO (08) alle ore 16:10 

in una sala dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli collegati in 

videoconferenza si sono riuniti la dott.ssa Susanna Paoli, istruttore direttivo dell’Ufficio Marketing 

e Comunicazione dell’ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in qualità di RUP. 

responsabile unico del procedimento, e la dr.ssa Palma Avolio in qualità di segretario 

verbalizzante, per l’esame dell’offerta pervenuta a seguito di richiesta d’offerta alla società SHARE 

– K S.R.L con sede a Vicopisano in Via San Iacopo, 1 - 56010 (PI), C.F. 02252730508, tramite 

Piattaforma START, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm., per 

l’affidamento del servizio in oggetto.  

Constatato che l’offerta è regolarmente pervenuta entro il termine di scadenza (12.08.2021 alle 

ore 20:00) tramite la Piattaforma START, la dott.ssa Susanna Paoli, quale RUP. procede all’apertura 

dei documenti amministrativi pervenuti in forma digitale dalla società SHARE – K S.R.L con sede a 

Vicopisano in Via San Iacopo, 1 - 56010 (PI), C.F. 02252730508, secondo le modalità di cui alla 

Piattaforma START.  

Riscontrata la presenza dei seguenti documenti: 

1) Dichiarazione di partecipazione  

2) Accettazione clausole contrattuali; 

3)  Dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari. 

4) DGUE 

5) Ulteriori dichiarazioni 
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Si riscontra la regolarità ed approva la documentazione amministrativa di cui ai punti 1, 2 , 3 . 

Esaminato ed approvato il contenuto de documenti amministrativi suddetti, il RUP. nell’esaminare 

il DGUE. constata l’incompletezza dello stesso; pertanto decide di procedere alla richiesta di 

integrazione dello stesso mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 

relativamente alle parti afferenti il Subappalto, l’Avvalimento e il possesso di tutti i requisiti per 

l’affidamento del servizio in oggetto, richiesti a pag. 13. Pertanto si rinvia la seduta al giorno 20 

agosto.  

Il giorno 20 del mese di AGOSTO (08) dell’anno 2021 alle ore 08:05 in una sala dell’Ente Parco 

Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli collegati in videoconferenza, si riuniscono 

nuovamente la dr.ssa Susanna Paoli, in qualità di RUP., e la dr.ssa Palma Avolio in qualità di 

segretario verbalizzante per procedere alla valutazione dei documenti pervenuti a seguito 

dell’attivazione del soccorso istruttorio; riscontra la regolarità del DGUE. e lo approva; 

successivamente esamina e approva il documento delle Ulteriori Dichiarazioni integrative. 

Di seguito il RUP. procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica, ne riscontra la 

regolarità ed aggiudica provvisoriamente il servizio in oggetto alla società SHARE – K S.R.L con sede 

a Vicopisano in Via San Iacopo, 1 - 56010 (PI), C.F. 02252730508, per un importo totale di € 

5.990,00 (EURO CINQUEMILANOVECENTONOVANTA/00) oltre IVA di legge al 22%, condizionando 

l’affidamento definitivo del servizio in oggetto all’esito positivo dei controlli di cui all’art. 80  del 

D.Lgs n. 50/2016 e dei requisiti previsti dalla lettera-invito, di cui al nostro prot. n° 11774 del 

06.08.2021. 

La seduta termina alle ore 08:45 del 20.08.2021.  

 

• Il RUP. Dr.ssa Susanna Paoli  

 

• Il Segretario verbalizzante dr.ssa Palma Avolio 
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