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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  

OGGETTO: RDO sul MEPA n. 2538835 per MAINTENANCE LICENZE HCL DOMINO in uso 

presso l’Autorità – CIG Z612CAFD80.  

Con riferimento alla RdO sul MEPA n. 2538835, come specificata in oggetto, in data 11 maggio 

2020 è stato adottato il provvedimento di ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti 

alla procedura di gara e lo stesso è stato comunicato ai concorrenti tramite MEPA, ai sensi 

dell’art.76, comma 2-bis del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonchè pubblicato su profilo del committente 

– sezione Autorità trasparente. 

Per mero errore materiale, nel suddetto provvedimento di ammissione è stato indicato in 5 il numero 

degli operatori economici - come ivi elencati - che hanno presentato offerta entro il termine di 

presentazione delle offerte fissato al 4 maggio 2020, quando invece i partecipanti alla procedura in 

parola sono n.6. 

In particolare, come risulta dalla piattaforma Acquistinretepa e dalla documentazione di gara, alla 

RDO n. 2538835 CIG Z612CAFD80 oltre ai predetti concorrenti ha altresì partecipato la ditta R1 

S.P.A. - C.F./P.IVA: 05231661009 che nel corso della seduta pubblica sul MEPA del 

4 maggio 2020, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa caricata a Sistema, è 

stata ammessa alla procedura tenuto conto dell’esito positivo della verifica dell’assenza dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alla documentazione di gara. 

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., e lo stesso è pubblicato su profilo del committente – 

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 - 

indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 20 maggio 2020 

Il Responsabile del Procedimento 

Annalisa Rocchietti March 
   (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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