Roma, 03 Aprile 2020
Prot. D20/2853

Pubblicata il 03 Aprile 2020
DETERMINA DI MANCATA AGGIUDICAZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II. CONCERNENTE LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE,
DELLA RELATIVA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA - CIG: 8128147717
IL PRESIDENTE
VISTA la determina a contrarre (Prot. n. D19/8164) del 15 Novembre 2019, con la quale è stata
avviata l’indagine di mercato finalizzata alla consultazione di almeno 5 (cinque) operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura in noleggio di apparecchiature
informatiche, della relativa manutenzione ed assistenza tecnica, secondo il criterio del minor
prezzo ex Art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’Avviso di indagine di mercato (Prot. n. D20/238) pubblicato, in data 22 Gennaio 2020, sul
sito istituzionale di Fondo For.Te. e, per estratto, sul quotidiano a tiratura nazionale “Il Sole 24
Ore” per la presentazione di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura in
oggetto (CIG: 8128147717);
VISTO l’esito del sorteggio avvenuto in data 18 Febbraio 2020 (Prot. n. D20/865), per la selezione
di 5 (cinque) operatori economici tra i 6 (sei) ammessi, a cui inoltrare la lettera di invito per la
presentazione di Offerta e la documentazione di gara;
VISTO che alla scadenza prevista dal Disciplinare di gara (Prot. n. D20/927 del 20 Febbraio 2020),
fissata alle ore 18:00 del 09 Marzo 2020, è pervenuta alla Stazione Appaltante una sola offerta;
VISTO che, in data 24 Marzo 2020, a seguito di nomina della Commissione incaricata della
valutazione dell’offerta, è stata convocata la prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi
prevenuti e della “BUSTA A”;
PRESO ATTO degli esiti della prima seduta pubblica del 24 Marzo 2020 (Prot. n. D20/2380) e della
conseguente attivazione del soccorso istruttorio per la GFX s.r.l.,
DATO ATTO dei contenuti del verbale della seduta riservata, svoltasi in data 27 Marzo, in merito al
soccorso istruttorio (Prot. D20/2519) e della determinazione di “AMMETTERE” la GFX s.r.l. alla
successiva fase della procedura;
DATO ATTO dei contenuti del verbale della seconda seduta pubblica (Prot. n. D20/2543) e del
conseguente provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento del 1° Aprile 2020 (Prot. n.
D20/2704) di esclusione della GFX s.r.l. dalla presente procedura, all’esito della verifica condotta
sulla documentazione tecnica di cui alla “BUSTA B.1”;
ATTESO che, alla luce di quanto sopra, non è possibile procedere all’aggiudicazione in assenza di
almeno un’offerta ammissibile;
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DETERMINA
•

di approvare i verbali di gara richiamati in premessa e gli atti conseguenti;

•

di non procedere all’aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. concernente l’affidamento della fornitura in noleggio di
apparecchiature informatiche, della relativa manutenzione ed assistenza tecnica – CIG:
8128147717 nei confronti dell’unico Operatore Economico offerente, GFX s.r.l., per le
motivazioni di cui in premessa;

•

di disporre lo svincolo delle somme a copertura contabile dell’importo stimato per l’affidamento
pari ad € 106.500,00 (centoseimilacinquecento/00), impegnate nel Bilancio preventivo 2020 nel
capitolo “gestione e propedeutiche” per l’annualità 2020 e riportato come impegno pro-quota
nel Programma biennale per l’acquisto di beni e servizi con relativi aggiornamenti su base
annuale, ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

•

di provvedere ai sensi dell’Art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla pubblicazione
del presente provvedimento, nel rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo nella sezione
“Amministrazione Trasparente>Avvisi Pubblici e Bandi di Gara” nell’ambito della
documentazione associata alla presente procedura;

•

di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’Art. 76, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., a tutti i candidati a mezzo PEC;

•

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. Lazio, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e di comunicazione
dello stesso.

Il Presidente
Paolo Arena
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