
 

   

www.sose.it                                       

 
 SOSE Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. 

00143 Roma – Via Mentore Maggini 48/C Tel: +39 06 508311 Fax: +39 06 50831 301  C.F. e P. IVA: 

05851091008 

Capitale Sociale: Euro 3.915.000,00– C.C.I.A.A. di Roma Reg. Imp. N. 211809/1999 r.e.a. 930109 
   

 

 

 

 

Oggetto: Confronto competitivo per l’affidamento della fornitura di apparati LAN access, LAN 

core, Datacenter Core Cisco e dei servizi di installazione, configurazione e supporto sistemistico 

per attività di migrazione degli apparati (CIG 922232140B)- Provvedimento di ammissione alle 

fasi successive della procedura. 

 

La Soluzioni per il sistema economico SOSE S.p.A., 

 

Premesso 

 

che al confronto competitivo in oggetto, indetto con lettera di invito trasmessa il 18 maggio 2022 

tramite il Portale Acquisti utilizzato da SOSE medesima, ha partecipato l’operatore economico 

SOFTWAY S.r.l. 

 

Considerato 

 

che nella seduta pubblica del giorno 7 giugno 2022 si è proceduto all’apertura della busta 

amministrativa e al controllo della relativa documentazione presentata dall’operatore 

economico; 

 

che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa e della successiva verifica, 

tramite il sistema AVCPASS, del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 

157/2016 e del pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266 e s.m.i. riferito al n. CIG 922232140B, la scrivente società ha ravvisato di dovere 

attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., invitando l’operatore economico SOFTWAY S.r.l. ad integrare la documentazione ritenuta 

mancante e/o irregolare, e segnatamente ha richiesto:  
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- di presentare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 1, 

comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i. riferito al n. CIG 922232140B, 

posto che il pagamento in argomento non risultava registrato dal sistema AVCPASS; 

 

 

che a seguito del predetto invito e nei termini all’uopo indicati SOFTWAY S.r.l. ha presentato a 

SOSE la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo in argomento; 

 

 

Dispone  

 

all’esito dell’esame della documentazione amministrativa e del procedimento di soccorso 

istruttorio, di ammettere per le fasi successive di valutazione delle offerte relative al confronto 

in oggetto l’operatore economico SOFTWAY S.r.l.. 

 
Roma, 9 giugno 2022 
 
   

  Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

          Il Responsabile del procedimento 

     Saverio Testa 

  (firmato digitalmente) 
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