Prot. 0115701/20 del 11/02/2020

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.,
PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELLA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CONSOB) E DELL’AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM) – R.D.O. 2457161. CIG 8104348F86.

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 0753237 del 26 novembre 2019 con cui è stato
autorizzato l’acquisto della fornitura di materiale di consumo informatico per le esigenze della
Consob e dell’Agcm ed il conseguente avvio, da parte della Consob, di una R.D.O. sul M.E.P.A,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., “aperta” a tutti gli operatori
economici iscritti al M.E.P.A. ed abilitati al Bando "Beni" per la categoria “Prodotti, materiali e
consumabili”, da aggiudicare secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma
4, lettere b) del citato d.lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo a base d’asta pari a complessivi €
61.866,00 (IVA esclusa), di cui € 27.220,00 (IVA esclusa) a carico della Consob e € 34.646,00
(IVA esclusa) a carico dell'Agcm;
- VISTA la R.D.O. n. 2457161, “aperta” a tutti gli operatori economici iscritti al M.E.P.A. ed
abilitati al Bando “Beni” per la categoria “Prodotti, materiali e consumabili”, pubblicata sul
M.E.P.A. in data 26 novembre 2019 con cui è stata avviata la suddetta procedura di affidamento
ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- VISTO il termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 20 dicembre 2019 ore
16.30;
- VISTO che entro il predetto termine hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
Carto Copy Service S.r.l., Eco Laser Informatica S.r.l., Toner Italia S.r.l., Promo Rigenera S.r.l.,
Errebian S.p.A., Finbuc S.r.l., Alex Office & Business S.r.l., Ett Di Torrisi Felice & C. S.a.s
- VISTO il proprio provvedimento del prot. n. 19860 del 9 gennaio 2020 con cui è stato nominato
il seggio di gara, incaricato, in relazione alla procedura di che trattasi, dell’esame della
documentazione amministrativa e delle offerte economiche, nonché dell’eventuale verifica di
anomalia;
- VISTO il verbale della seduta pubblica sulla Piattaforma di sistema del 9 gennaio 2020, nel
corso della quale il seggio di gara, all’uopo nominato, ha provveduto all’esame della
documentazione amministrativa presentata dai suddetti offerenti;
- CONSIDERATO che, all’esito del suddetto esame, il seggio di gara ha ritenuto di attivare la
procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 s.m.i., nei confronti di tutti
gli operatori economici e, segnatamente, Carto Copy Service S.r.l., Eco Laser Informatica S.r.l.,
Toner Italia S.r.l., Promo Rigenera S.r.l., Errebian S.p.A., Finbuc S.r.l., Alex Office & Business
S.r.l., Ett Di Torrisi Felice & C. S.a.s.;
- VISTE le richieste di integrazione documentale ex art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.
trasmesse dalla Consob, tramite Sistema, ai predetti operatori economici in data 23 gennaio
2020;
- VISTA la documentazione pervenuta a Sistema dai predetti operatori economici entro il termine
perentorio assegnato dalla Consob del 31 gennaio 2020 ore 16:30;
- VISTO il verbale della seduta riservata del 4 febbraio 2020, nel corso della quale il seggio di
gara, in esito all’esame della documentazione integrativa prodotta dai predetti operatori
economici nel termine perentorio all’uopo assegnato, ha ritenuto di chiedere una precisazione
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sulla documentazione integrativa unicamente al concorrente Alex Office & Business S.r.l.,
ritenendo la documentazione degli altri sette concorrenti esaustiva;
VISTA la richiesta di precisazioni inoltrata tramite la funzionalità “Comunicazioni” del
M.E.P.A. al concorrente Alex Office & Business S.r.l. in data 10 febbraio 2020 ed il relativo
riscontro pervenuto in pari data da detto operatore economico;
VISTO il verbale della seduta riservata dell’11 febbraio 2020, nel corso della quale il seggio di
gara, in esito all’esame della precisazione prodotta dal concorrente Alex Office & Business S.r.l.
entro il termine perentorio assegnato dalla Consob del 13 febbraio 2020 ore 16:30, ha ritenuto la
stessa conforme a quanto richiesto dalla Consob ed ha, pertanto, dichiarato ammessi alla
successiva fase della procedura, ai fini della adozione da parte della Consob del provvedimento
ex art. 76, comma 2bis del d.lgs. 50/2016 s.m.i., tutti i concorrenti e, segnatamente, Carto Copy
Service S.r.l., Eco Laser Informatica S.r.l., Toner Italia S.r.l., Promo Rigenera S.r.l., Errebian
S.p.A., Finbuc S.r.l., Alex Office & Business S.r.l., Ett Di Torrisi Felice & C. S.a.s.;
VISTO l’art. 76, comma 2bis del d.lgs. 50/2016 s.m.i., che prevede l’adozione di un apposito
provvedimento “che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad
essa”, da comunicare a tutti i concorrenti,
x
x

DISPONE
l’ammissione dei seguenti operatori economici: Carto Copy Service S.r.l., Eco Laser
Informatica S.r.l., Toner Italia S.r.l., Promo Rigenera S.r.l., Errebian S.p.A., Finbuc S.r.l.,
Alex Office & Business S.r.l., Ett Di Torrisi Felice & C. S.a.s.;
la comunicazione del presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
76, comma 2bis del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ai suddetti concorrenti tramite la specifica
funzionalità “Comunicazioni”, disponibile nell’ambito della R.D.O. in questione, ai sensi
dell’art. 40, d.lgs. 50/2016 s.m.i. entro 5 cinque giorni dall’adozione del provvedimento
stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Autorità Trasparente”, area “Bandi di gara
e contratti”.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione
firma 1
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