Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U.O. Acquisti e Contratti

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2,
LETT. B) DELLA LEGGE n. 120 DEL 2020 PER AFFIDAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO
DI SISTEMI INFORMATICI PER POSTAZIONI DI LAVORO, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA – OdV - N. GARA 7993310
Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett b) del D.lgs. 50/2016
Premesso

che con Atto a contrarre 1078SR/2020 del Responsabile dell’UO Acquisti e Contratti,
dott.ssa Sabrina Roccaforte, l’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV ha
indetto una procedura negoziata, tramite RDO su Me.PA, ai sensi dell’art. 1, comma,
2 lett. b) della l. 120/2020, per la fornitura di Sistemi Informatici, comprensivi di
accessori e trasporto, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, mediante
indicazione del ribasso percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95
del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visto

il Verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 18 gennaio 2021 con cui si
procedeva all’esame, tra l’altro, della documentazione amministrativa dell’OE
FRANGI SRLS;

Considerato

che in occasione di tale esame, il Rup constatava che la documentazione
amministrativa prodotta dall’OE FRANGI SRLS risultava comprensiva di un
preventivo dal quale si evincevano i prezzi offerti per la fornitura oggetto della
procedura;

Considerato

che detta circostanza si configura come palese violazione di quanto espressamente
previsto al p.to 14 della lex specialis, stante la chiara indicazione del valore
economico inerente all’offerta, il Rup disponeva l’esclusione dell’OE FRANGI
SRLS;

Per le ragioni sopra esposte, il Rup
Visti

l’art. 76, co. 5, lett. b); l’art. 89, comma 7 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016;
Comunica

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 l’esclusione dalla gara in
oggetto dell’OE FRANGI SRLS.
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Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso
innanzi alle giurisdizioni competenti entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione e pubblicazione
del presente provvedimento espulsivo sul sito istituzionale dell’Associazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016.
Roma, 19/01/2021
Il RUP
Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti
Sabrina Roccaforte
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