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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE  

OGGETTO: RDO n. 2555618 - SERVIZI MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO AGCM 

– CIG 8286695D08 

Con Lettera di invito del 28.04.2020 (all. 1) lo scrivente Ufficio, giusta determina a contrarre 68/2020 

(all.2) ai fini dell’affidamento, per 36 mesi, del servizio di manutenzione, assistenza tecnica e 

supporto specialistico sul sistema telefonico in uso presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, come descritto nella documentazione di gara ha avviato una procedura negoziata, ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 37, co.1 e dell’art. 36, co. 1 e co. 2 del d.lgs. 50/2016, nonché degli 

artt. 59, 60 e 63, co.2 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, da aggiudicare secondo il criterio 

del “minor prezzo” (art. 95, co. 4 d.lgs. 50/2016), mediante RDO sul Mepa n. 2555618, aperta a tutti 

gli operatori ivi abilitati per la categoria merceologica de qua, per un importo complessivo a base 

d’asta di euro 45.000,00 Iva esclusa, ovvero, euro 54.900,00 inclusa Iva, da pagarsi in canoni 

trimestrali posticipati. 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata a seguito di proroga per il 12.05.2020, ore 

10:30 risultava pervenuta l’offerta del seguente operatore economico: 

1. CYBER-BEE S.R.L. - CF/P.I. 14559061008  

Nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 12.05.2020 il P.O. nell’esaminare la 

documentazione amministrativa caricata dalla citata Società sulla piattaforma di Acquistinretepa ha 

rilevato che la stessa ha stipulato con R1 S.p.A. P.IVA/CF 05231661009 - Ausiliaria - un contratto 

di avvalimento (all.3) da cui risulta che “la Concorrente è in possesso della Specializzazione Cisco 

nella tecnologia Collaboration ma, pur avendo notevole esperienza nel settore, risulta carente della 

Certificazione di Partnership Cisco di livello Premier e che, per tale motivazione, intende utilizzare 

ed avvalersi dei requisiti della società Ausiliaria”.  

In merito, nella considerazione che il possesso della predetta certificazione Cisco Partner di livello 

almeno Premier, come risulta dal Disciplinare di gara all'art. 8 – Condizioni di partecipazione alla 

gara - punti 6 e 7.7 (all.4) e precisato nel Chiarimento – Avviso 1 reso in data 30/4/2020 (all.5), 

costituisce requisito di idoneità professionale ai sensi dell’art.83, co.1 lett. a) d.lgs. 50/16 non 

suscettibile di avvalimento, si dichiara che la CYBER-BEE S.R.L non può essere ammessa alla 

procedura in oggetto per assenza della qualificazione richiesta e, per l’effetto, si procede 

all’esclusione della stessa dalla gara. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Generali e 

Contratti – tel. 06-85821557/1873- indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Del presente provvedimento viene dato avviso al concorrente, ai sensi dell’art.76, comma 2-bis e 

comma 5, lett. b) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché pubblicazione sul sito www.agcm.it - sezione 

Autorità Trasparente.  

Roma, 12 maggio 2020 

     Il Responsabile  

      Annalisa Rocchietti March 
             (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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