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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  
 

RDO MEPA N.2454559 - CIG: ZF72B35A47 – ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER L’AGCM 

• Con Lettera di invito del 18.12.2019, giusta determina a contrarre n. 197/2019, ai fini 

dell’acquisizione del servizio di formazione linguistica per l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, è stata avviata, ai sensi dell’art.36, co.1 e co. 2, lett.b) del d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché degli artt. 59, 60 e 63, comma 2 del Regolamento di 

Contabilità dell’Autorità, una procedura negoziata attraverso RdO sul MEPA n. 2454559, 

rivolta agli operatori ivi individuati dalla stazione appaltante e abilitati per la categoria 

merceologica de qua, finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con unico fornitore ai sensi 

dell’art.54, co.3 d.lgs.n.50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co.2, del citato d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

per un valore massimale di euro 30.000 Iva esclusa ove dovuta.  

• Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata alle ore 11,00 del 23.01.2020, 

risultavano pervenute le offerte dei seguenti n. 3 operatori economici:  

1)  BITNET S.R.L. – P.IVA: 05224461003 

2) LINGUARAMA ITALIA S.R.L. – P.IVA: 05044820156 

3) PROMIMPRESA S.R.L. – P.IVA: 01676890856 

Nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 23.01.2020 si è provveduto, con esito 

positivo, alla valutazione della documentazione amministrativa caricata dalle citate Società 

sulla piattaforma di Acquistinretepa, ad eccezione della documentazione prodotta da BITNET 

S.R.L. e da PROMIMPRESA S.R.L.. Nello specifico: 

1) all’esito dell’esame della documentazione caricata a sistema da BITNET S.R.L. è 

risultato che non sono stati prodotti i “Chiarimenti”, forniti dalla Stazione Appaltante 

mediante Avviso n.1 del 10.1.2020, Avviso n.2 del 13.1.2020, Avviso n.3 del 15.1.2020, 

sottoscritti per accettazione dalla stessa, come previsto dall’art. 12, punto A.3) del 

Disciplinare di Gara, nonché del Patto di Integrità, previsto dal punto A.6) del medesimo 

articolo del Disciplinare;  

2) all’esito dell’esame della documentazione caricata a Sistema da PROMIMPRESA 

S.R.L. non sono stati prodotti i “Chiarimenti”, forniti dalla Stazione Appaltante mediante 

Avviso n.1 del 10.1.2020, Avviso n.2 del 13.1.2020, Avviso n.3 del 15.1.2020, sottoscritti per 

accettazione dalla stessa, come previsto dall’art. 12, punto A.3) del Disciplinare di Gara, 

nonché del Patto di Integrità, previsto dal punto A.6) del medesimo articolo del Disciplinare. 

Il PO ha, dunque, sospeso la seduta di gara ai fini dell’integrazione documentale ai sensi 

dell’art.83, co.9 del d.lgs.50/2016. 

• A seguito di suddetta procedura di soccorso istruttorio, Bitnet S.r.l. Promimpresa S.r.l. hanno 

provveduto tempestivamente alla integrazione documentale richiesta e, quindi, tenuto conto 
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dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione, 

il P.O. ha provveduto con esito positivo alla valutazione della documentazione amministrativa 

con riguardo a tutte le Società partecipanti. 

• Pertanto, stante l’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’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, tutte le ditte partecipanti sono ammesse alla procedura sopra specificata. 

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.. 

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. 06-85821583 - 

indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 3 febbraio 2020 

Il Responsabile del Procedimento 

 Annalisa Rocchietti 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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