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La SOSE,  

Premesso  

 

che al confronto concorrenziale in oggetto, indetto con lettera di invito trasmessa il 28 febbraio 

2019, hanno partecipato i seguenti operatori economici: 

 

 CONVERGE S.P.A.  

 DATAMATE S.R.L. 

 PRISMA S.P.A.  

 SOFTWAY S.R.L.  

 

 

Considerato 

 

 

che nella seduta pubblica del giorno 26 marzo 2019 si è proceduto all’apertura delle Buste A  

ed ad un controllo della documentazione amministativa per ciascuno dei partecipanti; 

che, a seguito di un successivo esame della documentazione amministrativa, la scrivente società 

ha ravvisato di dovere attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 3, co a  
del Codice dei contratti pubblici, invitando i concorrenti CONVERGE S.P.A., DATAMATE S.R.L., 

PRISMA S.P.A., SOFTWAY S.R.L. ad integrare la documentazione ritenuta mancante e/o irregolare 

e segnatamente ha richiesto: 

 

- a CONVERGE S.P.A. di presentare copia della certificazione in base a cui è possibile 

ottenere la riduzione della garanzia provvisoria ai se si dell’articolo 93, comma 7, del D.lgs 

50/2018, richiesta dal paragrafo  della lettera d’i vito; 

 

- a DATAMATE S.R.L. di presentare la lettera d’i vito, lo sche a di co tratto Allegato 3  
ed il capitolato tecnico (Allegato 4) recanti entrambe le firme, quella del legale 

rappresentante di SOSE e quella, per accettazione, del rappresentante dell’operatore 

economico, unitamente alle dichiarazioni integrative previste dal paragrafo 7, busta 

a i istrativa, lett. g  e h  della lettera d’i vito; 

 

- a PRISMA S.P.A. di presentare la lettera d’i vito reca te entrambe le firme, quella del 

legale rappresentante di SOSE e quella, per accettazione, del rappresentante 

dell’operatore economico; 

 

- a SOFTWAY S.R.L. di presentare la lettera d’i vito, lo sche a di co tratto Allegato 3  ed 
il capitolato tecnico (Allegato 4) recanti entrambe le firme, quella del legale 

rappresentante di SOSE e quella, per accettazione, del rappresentante dell’operatore 
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economico, unitamente al DGUE (Allegato 6) recante la compilazione della parte IV, 

sezione A. . 

 

che a seguito del predetto i vito e ei ter i i all’uopo i dicati: 
 

- CONVERGE S.P.A. ha inviato la documentazione richiesta dalla SOSE S.p.A. ed in 

particolare ha fornito copia conforme delle certificazioni per la riduzione di cui all’articolo 
93, comma 7, del D.lgs 50/2018; 

 

- DATAMATE S.R.L. ha inviato la documentazione richiesta dalla SOSE S.p.A. ed in 

particolare ha fornito la lettera d’i vito, lo sche a di co tratto Allegato 3  ed il capitolato 
tecnico (Allegato 4) recanti entrambe le firme, quella del legale rappresentante di SOSE e 

quella, per accettazione, del rappresentante dell’operatore economico, unitamente alle 

dichiarazioni integrative previste dal paragrafo 7, busta amministrativa, lett. g) e h) della 

lettera d’i vito; 

 

- PRISMA S.P.A. ha inviato la documentazione richiesta dalla SOSE S.p.A. ed in particolare 

ha fornito la lettera d’i vito reca te entrambe le firme, quella del legale rappresentante 

di SOSE e quella, per accettazione, del rappresentante dell’operatore economico; 

 

- SOFTWAY S.R.L. ha inviato la documentazione richiesta dalla SOSE S.p.A. ed in particolare 

ha fornito la lettera d’i vito, lo sche a di co tratto Allegato 3  ed il capitolato tec ico 
(Allegato 4) recanti entrambe le firme, quella del legale rappresentante di SOSE e quella, 

per accettazione, del rappresentante dell’operatore economico, unitamente al DGUE 

(Allegato 6) recante la compilazione della parte IV, sezione A. . 

 

Dispone  

 

all’esito dell’esa e della docu e tazio e a i istrativa e del procedi e to 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.  

 DATAMATE S.R.L. 

 PRISMA S.P.A.  

 SOFTWAY S.R.L.  

 

 

 

Roma, 11 aprile 2019  Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. 

          Il Responsabile del procedimento 

     Carlo Veturi 
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