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Oggetto: Confronto competitivo per l’affidamento del rinnovo 12 mesi delle sottoscrizioni e del 
canone di manutenzione delle licenze software Varonis (CIG 946636752C) - 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 7 novembre 

2022 tramite il Portale Acquisti di SOSE medesima, hanno partecipato i seguenti operatori 

economici: 

 

• Tecnet Systems S.r.l.; 

• Datamate S.r.l.  

 

Considerato 

 

 

che nella seduta pubblica del giorno 22 novembre 2022 si è proceduto all’apertura delle buste 

amministrative e al controllo della documentazione amministrativa presentata da ciascuno dei 

partecipanti; 

 

che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, 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 il concorrente Tecnet Systems S.r.l. ad integrare la documentazione 

ritenuta mancante e/o irregolare, e segnatamente ha richiesto di presentare il DGUE (Allegato 

“6”) che rechi compilati: 

▪ il campo di cui alle lettere a), b), c), d), pagina 7, presente nella “Parte III Motivi di 
esclusione”, lett. B “Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali”; 

▪ il campo di cui alla sezione α, pagina 12, presente nella “Parte IV – Criteri di selezione”; 

 

SOSE-I-Prot. n. 0001573 del 24-11-2022

http://www.sose.it/


 

Pag. 2 di 2 

 

che a seguito del predetto invito e nei termini all’uopo indicati Tecnet Systems S.r.l. ha presentato 
il DGUE (Allegato “6”) - firmato digitalmente con estensione “.p7m” - recante: 

▪ una risposta positiva alla domanda relativa all’aver soddisfatto tutti gli obblighi inerenti 

al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, presente nella “Parte III – Motivi 

di esclusione”, lett. B “Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali”, 
rendendo, pertanto, non necessaria la compilazione delle lettere a), b), c), d) del riquadro 

successivo, pagina 7; 

▪ compilato il campo di cui alla sezione α, pagina 12 della “Parte IV – Criteri di selezione”. 
 

 

Dispone  

 

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

istruttorio attivato per Tecnet Systems S.r.l., di ammettere per le fasi successive di valutazione 

delle offerte relative al confronto in oggetto tutti gli operatori economici che hanno presentato 

offerta. 

 

 

 

Roma, 24 novembre 2022   

  Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

          Il Responsabile del procedimento 

     Saverio Testa 

  (firmato digitalmente) 
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