SOSE-I-Prot. n. 0000338 del 01-04-2020

Oggetto: Confronto concorrenziale per l’affidamento della fornitura di un sistema di storage
per backup, sottoscrizioni e licenze software e servizi di installazione e configurazione (CIG
8176905378) - Provvedimento di ammissione alle 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 7 febbraio 2020
tramite il Portale Acquisti di SOSE stessa, hanno partecipato i seguenti operatori economici:
•
•
•
•

CONVERGE S.P.A.
PRISMA S.P.A.
SOFTWAY S.R.L.
SPEDITAMENTE S.R.L.
CONSIDERATO CHE

- nella seduta pubblica del giorno 24 febbraio 2020 si è proceduto all’apertura delle Buste “A” ed
ad una prima verifica della documentazione amministrativa per ciascuno dei partecipanti;
- a seguito della successiva verifica della documentazione, la scrivente società ha ravvisato di
dovere attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice
dei contratti pubblici, invitando i concorrenti Converge S.p.A., Prisma S.p.A. e Speditamente
S.r.l. ad integrare la documentazione ritenuta mancante e segnatamente ha richiesto a:
• Converge S.p.A. di presentare la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei
requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lettere f-bis e f-ter, del Codice dei contratti pubblici,
redatta in conformità a quanto prescritto dal paragrafo 7, Busta “A”, lettera f) della
lettera d’invito;
• Prisma S.p.A. di presentare la lettera di invito e lo schema di contratto, recanti sia la
firma del Legale Rappresentante di SOSE che quella, per accettazione, del legale
rappresentante della Società, in conformità a quanto prescritto dal paragrafo 7, busta
“A”, lett. a) e b) della lettera d’invito;
• Speditamente S.r.l. di presentare la lettera di invito, lo schema di contratto e il
capitolato tecnico, recanti sia la firma del Legale rappresentante di SOSE che quella,
per accettazione, del legale rappresentante della Società, in conformità a quanto
prescritto dal paragrafo 7, busta “A”, lett. a) b) e c) della lettera d’invito;
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- a seguito del predetto invito e nei termini all’uopo indicati:
• Converge S.p.A. ha inviato entro il termine la documentazione richiesta da SOSE;
• Prisma S.p.A. ha inviato entro il termine la documentazione richiesta da SOSE;
• Speditamente S.r.l. ha inviato entro il termine la documentazione richiesta da SOSE.

DISPONE
all’esito del successivo esame della documentazione amministrativa e del procedimento di
soccorso istruttorio attivato per i concorrenti sopra indicati, di ammettere al confronto in
oggetto per le fasi successive di valutazione delle offerte i seguenti operatori economici:
•
•
•
•

CONVERGE S.P.A.
PRISMA S.P.A.
SOFTWAY S.R.L.
SPEDITAMENTE S.R.L.

Roma, 1 aprile 2020
Soluzioni per il sistema economico S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Carlo Veturi
(firmato digitalmente)
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