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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE  

 

OGGETTO: Procedura negoziata a mezzo RDO MEPA n.2555629 per la fornitura di n. 200 pc 

portatili e relativi accessori. CIG 8284789828. 

Con Lettera di invito del 24.04.2020 (all. 1) lo scrivente Ufficio, ai fini dell’affidamento della 

fornitura di N. 200 PC portatili HP 830 G6 e relativi accessori, ha avviato una procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016 e s.m.i, nonché, degli artt. 59, 60 e 63 del 

regolamento di contabilità dell’Autorità, mediante RdO sulla piattaforma MEPA, aperta a tutti gli 

operatori ivi abilitati per la categoria merceologica de qua, da aggiudicarsi secondo il criterio del 

minor prezzo (artt. 36, co. 9-bis e 95 d.lgs. cit.). 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 30.04.2020, ore 18:00 risultavano 

pervenute le offerte dei seguenti n.5 operatori economici: 

1. Techwin S.r.l CF/P.I. 02224540506 con sede legale in Ponsacco (PI), Via di Gello 

n.192; 

2. Infordata S.p.A. CF/P.I. n. 00929440592, con sede legale in Latina (LT), P.zza Paolo 

VI n.1; 

3. ETT di Torrisi Felice e C. S.a.s. CF/PI 04606020875, con sede legale in Acireale (CT), 

Via Carammone n.5;   

4. C2 S.r.l. CF/P.I.01121130197, con sede legale a Cremona, in Via Ferraroni n. 9; 

5. Finbuc S.r.l. CF/P.I 08573761007, con sede a Frascati (RM) in via di Grotte Portella, 

n. 4.  

In data 30.04.2020, nel corso della seduta di gara per la valutazione delle offerte presentate da ciascun 

partecipante, aperta alle ore 18:30, il RUP ha rilevato quanto segue. 

• La documentazione amministrativa presentata dai suddetti Concorrenti è stata valutata con 

esito positivo ad eccezione della documentazione presentata da Techwin S.r.l. e da Finbuc 

S.r.l. che risultava incompleta in quanto priva della cauzione provvisoria richiesta per la 

partecipazione alla procedura de qua. Peraltro la documentazione di Techwin S.r.l. risultava 

carente della ricevuta del versamento del Contributo Anac e del PassOE. 

• Ritenuti sussistenti i presupposti per attivare nei confronti dei suddetti concorrenti la 

procedura di soccorso istruttorio, il RUP, valutata l’urgenza di definire in tempi brevi la 

suddetta procedura, ha proceduto all’esame di tutte le offerte pervenute con l’apertura delle 

relative buste economiche, riservandosi di approvare la graduatoria solo all’esito del soccorso 

istruttorio. 

• In merito alla procedura di soccorso istruttorio si evidenzia che Finbuc S.r.l. ha prontamente 

integrato la documentazione richiesta e la stessa è stata valutata positivamente. Al contrario 
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Techwin S.r.l. non ha prodotto la documentazione richiesta e, in particolare, ha rappresentato 

di non aver provveduto alla costituzione della prevista cauzione provvisoria per un errore di 

interpretazione in merito agli adempimenti previsti. Ciò stante, il RUP, in applicazione del 

principio di par conditio dei concorrenti non ha ritenuto sanabile la carenza riscontrata. 

Alla luce di quanto sopra esposto, e per le conseguenti motivazioni, si ritengono sussistenti i 

presupposti per l’esclusione dalla procedura in oggetto specificata della società Techwin S.r.l.. 

Sono ammessi alla procedura i restanti Concorrenti come sopra individuati. 

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. 

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati tramite PEC ai sensi dell’art.76, comma 

5, lett. b) del d.lgs. n.50/2016, nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità 

Trasparente. 

Roma, 7 maggio 2020 

Il Responsabile  

      Annalisa Rocchietti March 
       (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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