Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

OGGETTO: RDO sul MEPA n. 2778768 - MAINTENANCE BIENNALE LICENZE HCL
DOMINO PER AGCM – CIG 8725327F9B
Con Lettera di invito del 30.04.2021 (all. 1) lo scrivente Ufficio, giusta determina a contrarre
n. 71/2021 (all.2), ha avviato una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA,
aperta agli operatori economici abilitati per la categoria merceologica de qua, ai sensi degli artt. 37,
co. 1 e 36 co.1 e 2 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. in combinato disposto con l’art. 1 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, da aggiudicare
secondo il criterio del “minor prezzo” (art. 95, co. 4 d.lgs. 50/2016), per l’affidamento del rinnovo
della maintenance dei due tipi di licenze HCL DOMINO in uso presso l’Autorità, come descritti nella
documentazione di gara, per la durata di 2 anni dal 1° luglio 2021 per un importo complessivo
massimo a base d’asta di euro 67.000,00 - Iva esclusa, ovvero euro 81.740,00 inclusa Iva, da pagarsi
in 2 rate annuali anticipate.
Alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il 18.05.2021 alle ore 10:45,
risultavano pervenute le offerte dei seguenti n.6 operatori economici:
1. INTERSISTEMI ITALIA SPA - P.IVA 01937781001 - C.F. 08025010581
2. S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL - P.IVA/C.F. 03976440242
3. FRANGI SRLS – P.IVA/C.F. 04179660248
4. ITALCONSULTA SRL - P.IVA 00862500964 - C.F. 07538300158
5. DEDAGROUP SPA – P.IVA/C.F. 01763870225
6. GRUPPO CIEMME SRL – P.IVA/C.F. 02915671206
Nella medesima data del 18.05.2021, nel corso della seduta di gara aperta alle ore 11:00 sulla
piattaforma Mepa, si è proceduto alla verifica della tempestività della ricezione delle offerte e
all’apertura delle stesse per la valutazione, con esito positivo, della documentazione amministrativa
caricata a Sistema dalle citate Società, fatto salvo per la ditta FRANGI nei confronti della quale è
stato avviato soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co.9 del d.lgs.50/2016 s.m.i..
A seguito di suddetta procedura di soccorso istruttorio, tuttavia, la citata Società Frangi non ha
provveduto ad integrare la documentazione richiesta e, pertanto, la stessa viene esclusa ai sensi del
citato art. 83, co.9 del d.lgs.50/2016 per inutile decorso del termine fissato a tal fine. I restanti
operatori economici partecipanti alla RDO MEPA in epigrafe, 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 smi, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione, sono invece tutti ammessi.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Generali e
Contratti – tel. 06-85821557 - indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it.

Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite MEPA, ai sensi dell’art.76,
comma 2-bis del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché pubblicazione sul sito www.agcm.it, sezione
Autorità Trasparente.
Roma, 21 maggio 2021
Il Responsabile del procedimento
Antonietta Messina
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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