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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 

OGGETTO: RDO n. 1450803 sul MEPA per l’acquisto in due lotti non aggiudicabili 
separatamente di complessivi n. 350 monitor Philips S-line a LED 22” per 
l’Autorità - CIG: 6914640D6D. 

- Con Lettera di invito del 19.12.2016 (all.1) lo scrivente Ufficio, giusta determina a contrarre 
n. 187/2016 (all. 2), ai fini dell’acquisto di complessivi n.350 monitor ha avviato una 
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, co.1 e art. 36, co. 1 e co. 2, 
lett. b) del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del regolamento di contabilità 
dell’Autorità, con Richiesta di offerta - RDO sul MEPA, aperta agli operatori economici 
abilitati per la categoria merceologica de qua, suddivisa in due lotti non aggiudicabili 
separatamente, di cui uno opzionale per n.50 monitor attivabile previa apposita 
autorizzazione, da aggiudicare secondo il criterio del “minor prezzo” (art. 95, co. 4 d.lgs. 
50/2016), per un importo massimo relativo all’intera fornitura da porsi a base d’asta pari a 
complessivi € 49.000,00 IVA esclusa e, dunque, pari ad euro 59.780,00 IVA 22% inclusa; 

• alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 16 gennaio 2017, 
risultavano pervenute le offerte dei seguenti n.15 operatori economici:  

1. Eco Laser Informatica S.R.L. 
2. ETT di Torrisi Felice & C. S.A.S. 
3. Eurome S.R.L. 
4. Finbuc S.R.L. 
5. Focelda S.P.A. 
6. Hardware Service S.R.L.  
7. It Smart CO S.R.L. 
8. Kay Sistems Italia S.P.A. 
9. Land S.R.L.  
10. Outsourcing Network Sistemi S.R.L. 
11. Sogeit Solutions S.R.L. 
12. Solpa S.R.L. 
13. Soluzione Ufficio S.R.L. 
14. Telecom Italia S.p.A. 
15. Tomware s.c.a.r.l. 

• in data 16 gennaio 2017, nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA, in fase di esame 
della documentazione amministrativa presentata da ciascun partecipante, è emerso che la 
società Soluzione Ufficio S.R.L. non ha presentato la cauzione provvisoria, ma ha dichiarato 
“di impegnarsi a versare la garanzia provvisoria richiesta in caso di aggiudicazione della 
gara in oggetto”.  
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• In merito si rappresenta che, come previsto dall’art. 93, co.7 d.lgs. n. 50/2016, il Disciplinare 
di gara all’art. 9 – Documentazione amministrativa - Garanzia provvisoria  testualmente 
prevede quanto segue: “A.8) Garanzia provvisoria: Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 
dovrà essere prestata la garanzia provvisoria, ….omissis……., recante: 

- … omissis …. 

- l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 93, co. 8 del 
d.lgs. 50/2016.  

…..omissis………Detta garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, dovrà 
essere pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta di € 49.000,00 (Iva esclusa) e, dunque, 
essere pari a € 980,00 (euro novecentottanta/00). Tale garanzia potrà essere ridotta del 50% in 
caso di possesso di certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI CEI 
ISO/9000. Tale certificazione dovrà essere allegata in copia alla cauzione stessa. L’Autorità si 
riserva la facoltà di richiedere agli offerenti il prolungamento della garanzia per ulteriori 180 
giorni, qualora per giustificati motivi la procedura selettiva non possa concludersi entro il 
termine originario di validità della cauzione……omissis”; 

• la costituzione della garanzia provvisoria entro la data di presentazione dell’offerta è, pertanto, 
una condizione di ammissione alla gara e la mancata presentazione della stessa da parte della 
Soluzione Ufficio s.r.l. entro detto termine integra i presupposti per procedere all’immediata 
esclusione dell’operatore economico dalla procedura in oggetto non essendo possibile ricorrere 
all’istituto del “soccorso istruttorio”; ciò, in quanto, come ribadito dall’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione), lo stesso trova applicazione con riferimento ad ogni ipotesi di 
mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che 
quest’ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e decorre da tale data. 
Diversamente, sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si procede all’esclusione della Soluzione Ufficio s.r.l. dalla RDO 
n. 1450803 sul MEPA - CIG: 6914640D6D , in conformità all’art. 83, co.9 del d.lgs.50/2016, per 
mancata costituzione della cauzione provvisoria alla data di presentazione dell’offerta. 

I restanti operatori economici partecipanti sono stati ammessi alla gara. 

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati ai sensi dell’art.76, comma 3 del d.lgs. 
n.50/2016, nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Generali e 
Contratti – tel. 06-85821557/522- indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 
 
Roma, 19 gennaio 2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 f.to  Antonietta Messina 
    (FIRMATO DIGITALMENTE) 


