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Oggetto: Confronto concorrenziale per l’affidamento della fornitura di un sottosistema storage 

SAN, sottoscrizioni e licenze software EMC e servizi di installazione, configurazione e 

migrazione dei dati (CIG 80799845BA) - Provvedimento di esclusione dalle fasi successive della 

procedura. 

 

La Soluzioni per il sistema economico S.p.A., in seguito “SOSE”, 

 

PREMESSO CHE 

al confronto concorrenziale in oggetto, indetto con lettera di invito trasmessa il 30 ottobre 2019 

tramite il Portale Acquisti di SOSE stessa, hanno partecipato i seguenti operatori economici: 

 

 CONVERGE S.P.A.  

 NADA2008 S.R.L.  

 DATAMATE S.R.L. 

 SOFTWAY S.R.L. 

CONSIDERATO CHE 

 nella seduta pubblica del giorno 21 novembre 2019 si è proceduto all’apertura delle Buste 
“A” ed ad una prima verifica della documentazione amministrativa per ciascuno dei 

partecipanti; 

 

 a seguito del successivo esame della documentazione amministrativa, SOSE ha ravvisato di 

dovere attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., invitando il concorrente NADA2008 S.R.L. ad integrare la documentazione 

mancante e/o irregolare; 

 

 in particolare, SOSE ha riscontrato che NADA2008 S.R.L. ha inviato un’offerta, entro i termini 

di scadenza del confronto, avente le seguenti irregolarità amministrative di carattere 

formale: 

 non è stata allegata copia della/delle certificazione/i necessaria/e in corso di validità a 

fondamento della riduzione della garanzia provvisoria, ex art. 93, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., mentre l’importo della garanzia prodotta è pari all’1% (uno/percento) 

del prezzo posto a base del confronto concorrenziale; 

 non è stata allegata la dichiarazione integrativa firmata, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, nella quale si dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di 

cui all’art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui al paragrafo 

7, Busta “A”, lettera f), della lettera d’invito. Al posto della suddetta dichiarazione è stato 
invece caricato l’allegato “8”, che, come prescritto dalla lettera d’invito, è richiesto al solo 

aggiudicatario; 
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 non è stata allegata la dichiarazione integrativa firmata, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, relativa ai dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, 

codice fiscale, comune di residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., di cui al paragrafo 7, Busta “A”, lettera g), della lettera d’invito. Al posto 
della suddetta dichiarazione è stato invece caricato l’allegato “7”, che, come prescritto 

dalla lettera d’invito, è richiesto al solo aggiudicatario; 

 in ragione di quanto sopra, SOSE, tramite messaggistica del Portale Acquisti, ha chiesto al 

concorrente NADA2008 S.R.L. di fornire, nel termine di 10 (dieci) giorni, la seguente 

documentazione: 

 

 copia della/delle certificazione/i necessaria/e in corso di validità a fondamento della 

riduzione della garanzia provvisoria, ex art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 7, Busta “A”, lettere f) e g), della lettera 

d’invito; 

RITENUTO CHE 

a mente dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso procedura di 

soccorso istruttorio, ivi inclusa la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 

del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ferma restando 

la regola secondo cui “in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è 

escluso dalla gara” (cfr. art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

RILEVATO CHE 

il concorrente NADA2008 S.R.L. non ha presentato la documentazione richiesta nel termine 

indicato;  

DISPONE 

per le motivazioni sopra esposte, di escludere il concorrente NADA2008 S.R.L. dal confronto 

concorrenziale per l’affidamento della fornitura di un sottosistema storage SAN, sottoscrizioni e 
licenze software EMC e servizi di installazione, configurazione e migrazione dei dati (CIG 

80799845BA). 

 

 

Roma, 12 dicembre 2019  Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

          Il Responsabile del procedimento 

     Carlo Veturi 
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