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DETERMINA DI ESCLUSIONE N. 13 

 

 

DETERMINA DI ESCLUSIONE DALLA RDO N. 2153987 PER  FORNITURA DI 

ATTREZZATURE INFORMATICHE  

CIG ZD2260ADB6 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la determina a contrarre n. 7 datata 18/02/2019 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, lett. a) 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. 2153987 inviata in data 19/02/2019 a n. 15 operatori iscritti al bando di 

riferimento, sorteggiati utilizzando, ai fini della selezione, come unico filtro, l’indicazione 

dell’area geografica di interesse; 

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

26/02/2019) indicato nella RdO di cui sopra è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta 

DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE; 

VALUTATA e approvata la documentazione amministrativa prodotta; 

CONSTATATO che l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico DIGI TECH 

INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE, presenta inadeguatezza e difformità rispetto ai 

requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante secondo quanto indicato nell’Allegato 1 

Tecnico posto a base della selezione; 

DETERMINA 

1. per le motivazioni indicate in premessa, l’esclusione dalla procedura di gara di cui alla RDO 

n. 2153987, CIG ZD2260ADB6, della ditta DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI 

D'AMORE GIANLUCA, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. di disporre la comunicazione dell’esclusione dalla gara, adeguatamente motivata, all’operatore 

economico sopra indicato, entro il termine di 5 giorni; 

4. di attivare una nuova procedura di gara avente ad oggetto la medesima fornitura di attrezzature 

informatiche ampliandone il numero degli operatori economici da invitare; 

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

conoscenza 

 

Bari, 07/03/2019   

                                                                                            F.to il Direttore 

                                                                                      Prof. Vitorocco Peragine 


