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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  

OGGETTO: RDO MEPA n.3337454 in due lotti, aggiudicabili separatamente, per l’affidamento 

di licenze Folium (lotto 1) e dei servizi correlati alla implementazione della soluzione, 

comprensiva di manutenzione per 12 mesi (lotto 2) per l’acquisizione della soluzione di 

protocollazione informatica Folium per l’Autorità. 

Con Lettera di invito del 12.12.2022, giusta determina a contrarre n. 189/2022, ai fini 

dell’acquisizione del nuovo sistema di protocollazione digitale dell’Autorità, come descritto nella 

documentazione di gara, è stata avviata una procedura telematica negoziata sottosoglia comunitaria, 

a mezzo Rdo MEPA, suddivisa in due lotti da aggiudicarsi separatamente (lotto 1 “Licenze Folium” 

e lotto 2 “Servizi di implementazione della soluzione di protocollazione informatica Folium, servizi 

di migrazione e formazione e servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa per un periodo di 12 

mesi dalla messa in esercizio della soluzione”), aperta a tutti gli operatori economici abilitati 

nell’ambito del relativo Bando per la categoria di riferimento, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in combinato disposto con il DL n. 76/2020, convertito dalla legge 

n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, nonché degli 

artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di Contabilità dell’Autorità, con aggiudicazione mediante il criterio 

del minor prezzo, per quanto concerne il lotto 1, e mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, per quanto riguarda il lotto 2, per un valore complessivo di gara di euro 210.000,00 

Iva esclusa, di cui euro 47.000,00 – Iva esclusa per il lotto 1 ed euro 167.000,00 Iva esclusa per il 

lotto 2 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 23.01.2023 ore 10:00, risultavano 

pervenute le seguenti offerte  

Lotto 1 - “Licenze Folium” – CIG 953519864F 

1. DEDA NEXT S.r.l. P.Iva 01727860221/C.F.03188950108 

Lotto 2 - “Servizi di implementazione della soluzione di protocollazione informatica Folium e servizi 

di migrazione, formazione e manutenzione” CIG 95352408F7 

1. DEDA NEXT S.r.l. P.Iva 01727860221/C.F.03188950108 

Nella medesima data del 23 gennaio 2023, nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA, il RUP, 

verificata la tempestività della ricezione delle offerte, ha proceduto all’apertura delle stesse e alla 

valutazione della documentazione amministrativa caricata a Sistema dal predetto partecipante. 

Tenuto conto dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di partecipazione, 

si è provveduto all’ammissione di DEDA NEXT S.r.l. per entrambi i lotti della procedura in oggetto. 

Del presente provvedimento viene dato avviso tramite MEPA, ai sensi dell’art.76, comma 2bis del 

d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché pubblicazione sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente. 
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La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Acquisti e Contratti dell’Autorità.  

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi al RUP, dott.ssa Rossella 

Franzese tel. 06 85821583 - indirizzo e-mail: gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 6 febbraio 2023 

  Il Responsabile  

      Ufficio Acquisti e Contratti 

 Antonietta Messina 
      (FIRMATO DIGITALMENTE) 


		2023-02-06T15:39:09+0100
	ANTONIETTA MESSINA




