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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

OGGETTO: RDO sul MEPA n. 2014383 - FORNITURA TONER E CONSUMABILI 
INFORMATICI PER L’AUTORITÀ – CIG 7570810E0A.  

- Con Lettera di invito del 16.07.2018 (all.1), giusta determina a contrarre n. 83/2018 (all. 2), 
ai fini dell’approvvigionamento di cartucce di kit toner ed altro materiale di consumo per le 
stampanti e i fax in uso presso gli uffici dell’Autorità, secondo le quantità e tipologie ivi 
indicate, è stata avviata una procedura negoziata attraverso RdO sul MEPA n. 2014383, 
aperta a tutti gli operatori abilitati per il settore merceologico di riferimento, ai sensi 
dell’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, da aggiudicare secondo il criterio del “minor 
prezzo” (art. 95, co. 4 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016) per un importo massimo relativo 
all’intera fornitura pari a complessivi € 25.291,00 IVA esclusa e, dunque, pari ad 
€ 30.855,02 IVA inclusa; 

- alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 30.07.2018, risultavano 
pervenute le offerte dei seguenti n.9 operatori economici: 

1 ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.   P.I./C.F. 01688970621 

2 ANGELO AMODIO S.R.L.    P.I./C.F. 01897770739 

3 CARTO COPY SERVICE    P.I./C.F. 04864781002 

4 ECO LASER INFORMATICA    P.I./C.F. 04427081007  

5 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.   P.I./C.F. 04427081007  

6 MIDA SRL      P.I./C.F 01513020238 

7 MYO S.P.A.      P.I./C.F. 03222970406 

8 PROMO RIGENERA SRL    P.I./C.F.01431180551 

9 STEMA SRL      P.I./C.F. 4160880243 

- nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 30.07.2018 si è provveduto, con esito 
positivo, alla valutazione della documentazione amministrativa caricata dalle società 
partecipanti fatta eccezione per le società: ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. e STEMA 
SRL; 

- per quanto concerne la società ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. il PO ha rilevato che la 
stessa ha caricato a Sistema un documento denominato “Specifiche tecniche” che presenta 
varianti alle Specifiche Tecniche di gara, offrendo tutti materiali rigenerati, in violazione 
dell'art. III.2 e dell’art. V del Disciplinare di gara. Infatti, all’art. III.2 è espressamente 
riportato “Per quanto concerne la fornitura dei toner riportati nel suddetto documento si 
precisa che, nel rispetto delle quote previste dalla normativa vigente, dovrà essere fornito 
un quantitativo di cartucce rigenerate pari al 30% del totale delle cartucce fornite, le quali 
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dovranno essere conformi ai criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. Ambiente 13 maggio 
2014, richiamato dall’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016. Il restante 70% della fornitura è da 
intendersi come prodotti originali, a garanzia della piena funzionalità delle stampanti in 
uso da parte delle case produttrici (N.B. ove non diversamente indicato il prodotto è da 
intendersi in versione originale). Le tipologie di toner RIGENERATI, con le relative 
quantità, sono specificate nel documento di cui sopra”, ossia il documento di gara 
“Specifiche Tecniche”, nel quale viene ribadito quanto sopra e sono espressamente 
individuati i toner da offrire “rigenerati”. In merito si rileva ulteriormente che un’eventuale 
valutazione di equivalenza rispetto alle Specifiche Tecniche di gara può essere fatta solo tra 
prodotti della medesima categoria, ossia tra “originali” o tra “rigenerati”, anche tenuto conto 
della considerevole differenza di prezzo di mercato tra “originali” e “rigenerati” che 
finirebbe col falsare il confronto tra le offerte pervenute, tenute al rispetto delle percentuali 
indicate nei documenti di gara, come sopra specificate. Il P.O., pertanto, ha provveduto 
all’esclusione dalla RDO in oggetto; 

- quanto a STEMA SRL, come rilevato in seduta di gara, la stessa ha dichiarato 
espressamente di rinviare al momento dell'aggiudicazione la costituzione della garanzia 
provvisoria che, pertanto, per sua stessa ammissione non è costituita al momento della 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Trattandosi di condizione di 
ammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art.93 del d.lgs.50/2016 espressamente richiamata 
anche dal disciplinare di gara, l’offerta della Società in parola non può essere ammessa; 

- per quanto concerne, infine, le altre società partecipanti come sopra elencate, stante l’esito 
positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art.80 d.lgs. 50/2016 ed alla documentazione di gara, tutte le ditte partecipanti sono 
ammesse alla procedura sopra specificata ai sensi dell’art.29, comma 1 del citato decreto 
legislativo 

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

La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità. Per ogni 
ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a detto Ufficio tel. 06-85821557/522 - 
indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 31 luglio 2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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