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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 e
ss.mm.ii., PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI NOTEBOOK, ALTRI
DISPOSITIVI E DC SERVER - CIG: 8277074989
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

IL RUP
premesso che

-

in data 29 Maggio 2020, in sede di prima seduta pubblica di gara, così come risulta da relativo
verbale (Verbale Prot. n. D20/5091), è emersa la necessità di attivazione di soccorso istruttorio
per l’Operatore Economico “Wish IT S.r.l.”, ai sensi dell’Art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., in funzione degli esiti dell’esame della documentazione amministrativa;

-

in data 1° Giugno 2020, in risposta al soccorso istruttorio attivato mediante comunicazione Prot.
n. D20/5087, la “Wish IT S.r.l.” ha fatto pervenire al Fondo un plico sigillato che è stato acquisto
agli atti con Prot. n. D20/5099;

-

durante il corso della seduta riservata, tenutasi in data 5 Giugno 2020 (Prot. n. D20/5294), la
Commissione di valutazione ha stabilito di procedere all’esame della documentazione pervenuta
dalla “Wish IT S.r.l.” in plico sigillato, durante il corso della successiva seduta pubblica convocata
in pari data;

-

in data 05 Giugno 2020 si è tenuta la seconda seduta pubblica (Verbale Prot. n. D20/5367)
durante il corso quale, alla presenza di tutti gli Operatori Economici, si è proceduto all’apertura
del plico della “Wish IT S.r.l.” pervenuto in data 1° Giugno ed acquisito al Prot. n. D20/5099, in
riscontro alla procedura di soccorso istruttorio attivata ai sensi dell’Art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. (Prot. n. D20/5087);

-

dall’esame del contenuto del Plico (Prot. n. D20/5099) è emersa la presenza oltre che della
“BUSTA A - Documentazione Amministrativa” oggetto del soccorso istruttorio, anche di un’altra
busta, con la dicitura “BUSTA B – Caratteristiche tecniche Apparecchiature ed Offerta
Economica”;

-

la Commissione di valutazione ha proceduto alla sola apertura della “BUSTA A”, essendo il
soccorso istruttorio esclusivamente limitato alla documentazione amministrativa e considerato
che la “BUSTA B” risultava già contenuta all’interno del plico di pervenuto, in data 26 Maggio
2020 (Prot. n. D20/4839), entro la scadenza prevista da Disciplinare di gara;

-

a seguito dell’esame svolto sulla documentazione amministrativa integrativa di cui alla “BUSTA
A”, trasmessa sia su supporto digitale che in formato cartaceo, l’Operatore Economico “Wish IT
S.r.l.” è stato dichiarato ammesso alla successiva fase della procedura;

-

durante il corso della stessa seduta, si è proceduto all’apertura della “BUSTA B” contenuta
all’interno del plico (Prot. n. D20/4839) presentato entro la scadenza prevista dal Disciplinare di
gara ed alla conseguente apertura della “BUSTA B.1”;

-

dalla verifica condotta sulla documentazione tecnica di cui alla “BUSTA B.1”, è emerso che la
“Wish IT S.r.l.” ha debitamente compilato lo Schema dettagliato delle apparecchiature offerte,
secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 4), ed ha dichiarato di
rispettare i requisiti minimi previsti dal Capitolato Tecnico;

-

all’esito positivo delle verifiche condotte sulla “BUSTA B.1” presentata dall’Operatore Economico
“Wish IT S.r.l.” si è proceduto all’apertura della “BUSTA B.2 – Offerta Economica”;

-

dall’analisi del contenuto della “Busta B.2” è emerso che la “Wish IT S.r.l.” ha prodotto l’Offerta
Economica unicamente in formato cartaceo, pertanto, con una modalità di presentazione non
conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara;

Considerato che

-

l’Art. 7.2 del Disciplinare di gara (Prot. D20/4182 dell’08 Maggio 2020), prevede espressamente
che “l’Offerta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente e prodotta su
supporto magnetico, USB o CD. Il supporto dovrà contenere l’Offerta in formato .pdf”;

-

ai sensi dell’Art. 10 del Disciplinare di gara “In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione, il RUP
provvederà a disporre, sempre, ai sensi dell’Art. 76, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
l’esclusione nel caso di: […] presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative
nonché irregolari, ai sensi dell’Art. 59, comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i
documenti di gara, ivi compresa la non corrispondenza tra le caratteristiche minime richieste e
quanto indicato in termini di documentazione tecnica”;

Tutto quanto premesso

Dispone

-

l’esclusione dalla presente procedura dell’Operatore Economico “Wish IT 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

