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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

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Il RUP
premesso che

-

durante il corso della prima seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto, tenutasi in data 24
Marzo 2020 (Verbale Prot. D20/2380), in sede di disamina della documentazione amministrativa
di cui alla “BUSTA A”, è emersa la necessità di richiedere all’Operatore Economico “GFX S.r.l.”
chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata;

-

in pari data è stata, altresì, formulata, a mezzo PEC, la richiesta di far pervenire alla Stazione
Appaltante, a pena di esclusione, entro la giornata di Giovedì 26 Marzo 2020, le integrazioni
documentali, volte a sanare le incompletezze riscontrate, così come dettagliate nella
comunicazione di attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’Art. 83, comma
9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Nota Prot. D20/2382);

-

all’esito positivo dell’esame condotto sulla documentazione integrativa, fatta pervenire
dall’Operatore Economico, a mezzo PEC, in data 25 Marzo 2020 (Nota Prot. D20/2421), il RUP,
con il supporto della Commissione incaricata della valutazione, nell’ambito della seduta riservata
svoltasi in data 27 Marzo 2020 (Verbale Prot. D20/2519), ha ammesso la “GFX S.r.l.” alla
successiva fase della procedura;

-

nel corso della seconda seduta pubblica (Verbale Prot. D20/2543), tenutasi in pari data, in sede di
verifica della documentazione tecnica di cui alla “BUSTA B.1”, è emerso che le caratteristiche
dichiarate dall’Operatore Economico nell’Allegato 4 “Schema elenco dettagliato delle
apparecchiature offerte” non soddisfano alcuni requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico;

-

nello specifico, nell’Allegato 4 “Schema elenco dettagliato delle apparecchiature offerte” è
dichiarato che tutti i 22 Tablet offerti dispongono di una memoria RAM da 2 GB, laddove il
requisito minimo richiesto, dallo stesso Capitolato Tecnico e dall’Allegato 4, è una memoria RAM
da 16 GB per ciascun Tablet;

Considerato che
-

l’Art. 8 del Disciplinare di Gara prevede espressamente che “l’Allegato 4 dovrà essere
debitamente compilato con tutte le indicazioni previste per ciascuna apparecchiatura,
conformemente alle prestazioni ed ai requisiti funzionali minimi indicati nel Capitolato Tecnico”;

-

l’Art. 17 del Disciplinare di Gara prevede espressamente che “si procederà all’esclusione del
Concorrente che non abbia presentato la dichiarazione di cui all’Allegato 4 o qualora la stessa
risulti essere difforme e/o incompleta”;

Tutto quanto premesso

Dispone
-

l’esclusione dalla presente procedura dell’Operatore Economico “GFX S.r.l.”;

-

di provvedere, ai sensi dell’Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione sul
sito istituzionale del Fondo del Provvedimento di esclusione, nella sezione “Amministrazione
Trasparente>Acquisizione beni, servizi e lavori>Avvisi Pubblici e Bandi di Gara”, nell’ambito della
documentazione associata alla suddetta procedura;

-

di darne comunicazione all’Operatore Economico, 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 ricevimento della sua
comunicazione in adempimento agli obblighi imposti dall’Art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il RUP
Eleonora Pisicchio

