Prot. 0055927/19 del 01/02/2019

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per
l’affidamento del servizio di deposito e custodia di documentazione istituzionale, di durata
triennale, tramite R.D.O. n. 2153082 “aperta” sul M.E.P.A., bando “Servizi”.
Lotto 1 CIG 771088793E
Lotto 2 CIG 7710894F03
PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

a) Giusta determinazione a contrarre n. 0498343/18 del 30 novembre 2018 (All.1) è stata
avviata, in data 30 novembre 2018, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (in
seguito anche “Mepa” o “Sistema”) – piattaforma digitale di acquisto e negoziazione telematica
per importi inferiori alla soglia comunitaria, gestito, nell’ambito del Programma per la
razionalizzazione degli acquisti dalla Consip, società partecipata e vigilata dal Ministero
dell’economia e delle finanze – una Richiesta d’Offerta (in seguito anche “RdO”)
contraddistinta dal n. 2153082, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte
fissata al 20 dicembre 2018 ore 13:00;
b) entro il predetto termine hanno presentato offerta gli operatori economici indicati nella tabella
di seguito riportata:
FORMA
PARTECIPAZIONE
CONCORRENTE

LOTTI
PARTECIPAZIONE
CONCORRENTE

DATA ED ORA
OFFERTE

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1, Lotto 2

20/12/2018 12:23:39

DEMAX DEPOSITI E
TRASPORTI S.P.A.

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

19/12/2018 17:22:43

ITALARCHIVI

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1, Lotto 2

20/12/2018 08:44:39

DENOMINAZIONE
CONCORRENTE

BUCAP S.P.A.

c)

in data 1 febbraio 2019 si è provveduto, in seduta pubblica, sul Mercato Elettronico della
pubblica amministrazione, all’esame della documentazione amministrativa richiesta ai
1

partecipanti ed in esito ai lavori della commissione la stessa è risultata conforme con quanto
previsto dalla lex specialis di gara;
DISPONE
! ai sensi e per gli effetti di quanto statuito all’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 la
ammissione alle fasi successive della procedura dei seguenti operatori economici:
1. Bucap S.p.A.,
2. Demax Depositi e Trasporti S.p.A.,
3. Italarchivi;
! la pubblicazione, se possibile, immediata, del presente provvedimento, e comunque entro due
giorni dall’adozione dello stesso, sul sito istituzionale della Consob, nell’area “Autorità
Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Procedure in corso”, riga
“Procedure negoziate sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice”, nell’ambito
della procedura “Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, commi 2, lett. b), e 6, del d.lgs.
50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione per apparati di rete”;
! la contestuale comunicazione del presente provvedimento a tutti i menzionati concorrenti,
tramite la specifica funzionalità “Comunicazioni”, disponibile nell’ambito dell’RdO in
questione, ai sensi dell’art. 40, del D.lgs. 50/2016.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso sul profilo
di committente.
p. Il Responsabile della Divisione Amministrazione
firma 1
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