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DETERMINA DI ESCLUSIONE E MANCATA AGGIUDICAZIONE N. 1 

 

  DETERMINA DI ESCLUSIONE E MANCATA AGGIUDICAZIONE DELLA   

FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE 

CIG Z8F2020FCD 

IL DIRETTORE 

  

VISTA la determina a contrarre n. 8 datata 20/10/2017 con cui è stata avviata apposita indagine 

di mercato, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico, finalizzata all’acquisizione 

dei migliori preventivi ex art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto: ACQUISTO DI 

ATTREZZATURE INFORMATICHE  

VISTA la RdO n. 1707325 inviata in data 27/10/2017 alle Ditte: DIGITALMATICA DI 

SALTINO ROBERTO, NEA PROJECT SRL, OMNIBUS HARDWARE DI DE CARLO 

ANGELO, ALL SERVICE SAS DI RAFFAELE LISCHIO  C., ELECTRONIC’S TIME SRL, 

DIGIWORLD DI SANTORO COSIMA, PIETRANTONIO G. & C. SNC, selezionate 

automaticamente, attraverso sorteggio, dalla piattaforma MEPA; 

RILEVATO  che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 13.00 del 

13/11/2017) indicato nella RdO di cui sopra sono pervenute offerte da parte delle ditte: ALL 

SERVICE SAS DI RAFFAELE LISCHIO  C. e  DIGIWORLD DI SANTORO COSIMA; 

VALUTATA e approvata la documentazione amministrativa prodotta; 

CONSTATATO che le offerte tecniche presentate dai suddetti operatori economici, presentano 

inadeguatezza e difformità rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante secondo 

quanto indicato nel capitolato tecnico posto a base della selezione e regolamentato nel 

disciplinare di gara; 

CONSIDERATA pertanto la mancanza di un elemento essenziale per la formazione 

dell’accordo necessario per la stipula del contratto; 

 

 

DETERMINA 

  

1. per le motivazioni indicate in premessa, l’esclusione dalla procedura di gara delle ditte ALL 

SERVICE SAS DI RAFFAELE LISCHIO  C. e  DIGIWORLD DI SANTORO COSIMA ai 

sensi dell’art. 76 comma 5 lettera b del D. Lgs. 50/2016; 

2. di non dover procedere, pertanto, nella fase di valutazione dell’offerta economica di cui alla 

RdO n. 1707325;  

3. di avviare una ulteriore procedura per la fornitura delle attrezzature informatiche; 

4. di disporre la comunicazione dell’esclusione degli operatori economici dalla gara entro il 

termine di 5 giorni; 

5. di disporre la pubblicazione del  presente provvedimento all’albo pretorio ai fini della generale 

conoscenza 

 

Bari, 27/11/2017   

                                                                                          F.to il Direttore 

                                                                                      Prof. Ernesto Toma 


