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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina N. 651 prot. n. 77901 del 04/06/2020  

 

Oggetto: G022_2020 - Determina di ammissione/esclusione ex art. 29 d.lgs 50/2016. 

 

 
 

Contenuto: G022_2020 Determina ammissione/esclusione e conclusione verifica documentazione 
amministrativa della procedura telematica MePA  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), d.lgs. 50/2016 per 
l’affidamento della fornitura di n. 100 Thin Client, compresi accessori hardware e software, di n. 100 
tastiere e 100 monitor full hd, incluso il servizio di garanzia per 1 anno, tramite RDO sul bando MEPA  
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio/Hardware”  CIG: 82915947D2 
 

 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Eugenio Dibilio 
Responsabile della Procedura di gara: Dott. Massimo Benedetti 

 

Struttura richiedente: : Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF) 
Dirigente: Ing. Marius Bogdan Spinu 
Struttura proponente l’atto: Centrale Acquisti - Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
Importo complessivo € 50.000,00 oltre IVA di legge e contributo ANAC € 30,00 
La spesa trova copertura sul Budget Area, esercizio 2020 Conto: CO. 01.01.02.07.01.02 – descrizione: 
macchine e attrezzature informatiche da ufficio – dimensione analitica: COVID 19 
 

 
Allegati Atto: 

Allegato N. 1 verbale n. 1 del 25.05.2020 
Allegato N. 2 verbale n. 2 del 29.05.2020 

 
 

Tipologia di pubblicazione “Integrale”      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Albo ufficiale di Ateneo 5123/2020 -  Prot. n. 0077939 del 04/06/2020 - [UOR: EUC - Classif. I/7]
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IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATA la propria Determina n. 543/2020 (Prot. 67845) del 12.05.2020 pubblicata all’ Albo con 

il rep. 4449 (67913) del 12.05.2020, avente ad oggetto l’indizione di una procedura ex art. 36 c.2 lett.b) 

del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, per la fornitura di n. 100 Thin Client compresi accessori 

hardware e software, 100 tastiere e 100 monitor full hd incluso il servizio di garanzia per 1 anno, CIG 

82915947D2, per l’importo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA e oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, mediante 

ribasso unico e fisso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice; 

DATO ATTO che, in esecuzione della Determina sopra richiamata, si è proceduto alla pubblicazione sul 

sistema telematico MePA ”, in data 13/05/2020 con il numero 2565433, di una RDO “aperta” sul bando 

MEPA “ Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio/Hardware”, con inizio presentazione 

offerte a partire dal 13/05/2020 e fine presentazione offerte il 22/05/2020;  

DATO ATTO che alla scadenza della procedura di gara in data 22/05/2020 è stata riscontrata la presenza 

di numero 7 offerte e precisamente: 

 CARTO COPY SERVICE SRL Impresa con sede legale in via Adolfo Omodeo, 21, 00100, Roma 

(RM) C.F./P.IVA 04864781002 

 PUCCIUFFICIO SRL Impresa con sede legale via Barteri N. 8, 06100, PERUGIA (PG) 

C.F./P.IVA 01813500541 

  A.DI.CO.M. GROUP SRL Impresa con sede legale in Strada Torino 43 INT. 30, 10043, 

ORBASSANO (TO ) C.F./P.IVA 07632590019 

 PERSONAL DATA SRL Impresa con sede legale in via Orzinuovi, 20 25100, Brescia (BS) 

C.F./P.IVA 03050740178 

 A.G._INFORMATICA SRL Impresa con sede legale in via Eugenio Chiesa 27, 00100, ROMA 

(RM) C.F./P.IVA 04641681004 

 INFOTEL S.R.L Impresa con sede legale in viale Magna Grecia 215, 74100, TARANTO (TA) 

C.F./P.IVA 00873500730 

 ASYSTEL ITALIA SPA Impresa con sede legale in via Perin del Vaga, 16, 20100, MILANO (MI) 

C.F./P.IVA 08131200969 

VISTO il verbale ricognitivo delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, eseguito 
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sul Telematico MePA in data 25.05.2020, che forma l’Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

DATO ATTO che, come dettagliato nel verbale di apertura delle buste amministrative (All. 1), l’esame 

della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara oggetto del presente verbale 

ricognitivo è iniziato il giorno 25/05/2020 e si è concluso il giorno stesso, senza l’approvazione finale dei 

documenti presenti a sistema degli operatori economici: 

 A.DI.CO.M. GROUP SRL 

 ASYSTEL ITALIA SPA 

poiché parzialmente la documentazione risultava carente o da integrare, pertanto nei loro confronti è 

stato attivato l’endoprocedimento di “Soccorso Istruttorio”; 

PRESO ATTO, quindi, che si è reso necessario procedere all’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 

83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 per gli operatori di seguito indicati: 

OPERATORE 

ECONOMICO 

SEDE LEGALE PARTITA  IVA PEC 

A.DI.CO.M. 

GROUP SRL 

STRADA TORINO 43 

INT. 30, 10043, 

ORBASSANO (TO) 

07632590019 AMMINISTRAZIONE@PEC.ADG-TO.IT 

ASYSTEL 

ITALIA SPA 

VIA PERIN DEL 

VAGA, 16, 20100, 

MILANO (MI) 

08131200969 ASYSTELITALIASPA@OPEN.LEGALMAIL.IT 

 

CONSIDERATO che in esito al soccorso istruttorio, inviato a mezzo PEC (Prot. 75307 del 27.05.2020) 

all’operatore economico A.DI.CO.M. GROUP SRL ed inviato a mezzo PEC (Prot. 75316 del 27.05.2020) 

all’operatore economico ASYSTEL ITALIA SPA, il cui termine massimo era stato fissato in 7 gg. dal 

ricevimento della richiesta, è pervenuta nei termini la documentazione richiesta; 

VISTO il verbale ricognitivo delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa integrativa 

eseguito in data 29.05.2020, che forma l’Allegato “2”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DATO ATTO che, come evidenziato nel suddetto verbale n. 2 del 29.05.2020, la documentazione inviata 

dall’operatore economico A.DI.CO.M. GROUP SRL, consiste nei seguenti documenti: 

- certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO9000, che consente la riduzione del 50% del valore della cauzione provvisoria, ai 
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sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice Appalti e, pertanto l’endoprocedimento di “soccorso 

istruttorio” ex art. 83 co.9 del D.Lgs. 50/2016 ha dato esito positivo; 

DATO ATTO altresì che, come evidenziato nel suddetto verbale n. 2 del 29.05.2020, la documentazione 

inviata dall’operatore economico ASYSTEL ITALIA SPA, consiste nei seguenti documenti: 

- visura della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, da cui si evincono i poteri 

di rappresentanza del sottoscrittore della domanda di partecipazione integrativa DGUE, in qualità 

di Procuratore Speciale e, pertanto, l’endoprocedimento di “soccorso istruttorio” ex art. 83 co.9 

del D.Lgs. 50/2016 ha dato esito positivo; 

RITENUTO PERTANTO di dover ammettere alla successiva fase di gara tutti i concorrenti che hanno 

presentato offerta, di seguito indicati 

 CARTO COPY SERVICE SRL 

 PUCCIUFFICIO SRL  

  A.DI.CO.M. GROUP SRL  

 PERSONAL DATA SRL  

 A.G._INFORMATICA SRL  

 INFOTEL S.R.L  

 ASYSTEL ITALIA SPA  

CONSIDERANDO altresì che, in merito all’apertura delle offerte, l’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, che 

contiene la disciplina delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, non 

contempla alcun obbligo affinchè essa avvenga in forma pubblica; 

ViSTE  le  disposizioni  del  DPCM  dell'11 marzo  2020  relative  all’emergenza  epidemiologica  in   atto, 

per cui tutte le operazioni di apertura della RDO n.2565433, saranno espletate unicamente mediante 

l’utilizzo delle piattaforme elettroniche, avvalendosi di tutte le opzioni di pubblicità da esse garantite;   

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto,  

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente 

richiamate, tenuto conto dell’esito a verbale per le motivazioni di cui in premessa che si intendono 

integralmente richiamate: 

DETERMINA 

1. di approvare i verbali ricognitivi delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa 

eseguite sul Telematico MePA che formano l’Allegato “1”e “2”; 

2. di ammettere alle successive fasi di gara, per le motivazioni espresse in premessa, tutti gli operatori 
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economici che hanno presentato offerta, di seguito indicati: 

 CARTO COPY SERVICE SRL 

 PUCCIUFFICIO SRL  

  A.DI.CO.M. GROUP SRL  

 PERSONAL DATA SRL  

 A.G._INFORMATICA SRL  

 INFOTEL S.R.L  

 ASYSTEL ITALIA SPA  

3. di disporre che l’apertura delle offerte avvenga unicamente mediante MePA, previa 

comunicazione agli operatori interessati, non in modalità pubblica, ma garantendo – mediante la 

piattaforma - il pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, inviolabilità e segretezza 

attraverso l’impiego delle opzioni espressamente previste dal software di gestione della stessa;  

4. di disporre la notifica del presente provvedimento agli operatori economici interessati; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella 

sezione amministrazione trasparente- bandi di gara, nonché sull’albo on line della stazione 

appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 

50/2016. 

 

IL DIRIGENTE 

Centrale Acquisti 

Dott. Massimo Benedetti 

       f.to digitalmente 
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VERBALE N. 1 SEDUTA PUBBLICA DEL 25/05/2020 

Oggetto: G022_2020: RDO MePA per la fornitura di n. 100 Thin Client compresi accessori hardware 

e software, 100 tastiere e 100 monitor full hd incluso il servizio di garanzia per 1 anno - Siaf Sistema 

Informatico dell’Ateneo Fiorentino.  

Importo complessivo € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA – Oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso € 0,00. CIG 82915947D2 

Addì 25/05/2020 alle ore 09:15 la dott.ssa  Donatella Alfieri, afferente all’ufficio Centrale Acquisti, 

procede, a mezzo piattaforma telematica MePA, all’apertura della documentazione amministrativa 

richiesta nella RDO n.2565433 del 13.05.2020 con scadenza 22.05.2020 ore 13:00, come indicato in 

seno alla piattaforma di negoziazione utilizzata. 

Viste  le  disposizioni  del DPCM dell'11 marzo 2020  relative all’emergenza epidemiologica in atto, 

tutte le operazioni di apertura della RDO n.2565433, sono in remoto tramite il portale MePA, che 

traccia comunque tutte le operazioni svolte. 

Si procede dunque con l’avvio delle operazioni di apertura ed esame della documentazione pervenuta. 

Si dà atto che risultano caricate a sistema le offerte riconducibili ai seguenti operatori economici:  

 CARTO COPY SERVICE SRL Impresa con sede legale in via Adolfo Omodeo, 21, 00100, 

Roma (RM) C.F./P.IVA 04864781002 

 PUCCIUFFICIO SRL Impresa con sede legale via Barteri N. 8, 06100, PERUGIA (PG) 

C.F./P.IVA 01813500541 

  A.DI.CO.M. GROUP SRL Impresa con sede legale in Strada Torino 43 INT. 30, 10043, 

ORBASSANO (TO ) C.F./P.IVA 07632590019 

 PERSONAL DATA SRL Impresa con sede legale in via Orzinuovi, 20 25100, Brescia (BS) 

C.F./P.IVA 03050740178 

 A.G._INFORMATICA SRL Impresa con sede legale in via Eugenio Chiesa 27, 00100, 

ROMA (RM) C.F./P.IVA 04641681004 

 INFOTEL S.R.L Impresa con sede legale in viale Magna Grecia 215, 74100, TARANTO 

(TA) C.F./P.IVA 00873500730 
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 ASYSTEL ITALIA SPA Impresa con sede legale in via Perin del Vaga, 16, 20100, MILANO 

(MI) C.F./P.IVA 08131200969 

Presa visione dei nominativi dei concorrenti, si dichiara con la sottoscrizione del presente verbale di 

non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i candidati e che non 

sussistono cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. o ragioni di incompatibilità. 

Si riporta a verbale la documentazione amministrativa presente sul sistema MePA come prodotta dai 

concorrenti: 

Domanda di partecipazione integrativa DGUE 

Garanzia provvisoria 

Capitolato d’appalto normativo e prestazionale 

DGUE 

PassOE 

 

I lavori di esame della documentazione amministrativa proseguono il giorno 26.05.2020 e si 

concludono alle ore 13:00 senza l’approvazione finale dei documenti presenti a sistema dei sette 

partecipanti, poiché l’esito dell’esame ha  prodotto la necessità di ricorrere all’istituto del soccorso 

istruttorio, per le imprese di seguito indicate. 

A.DI.CO.M. GROUP SRL 

Relativamente alla polizza fideiussoria PC087E1M del 20.05.2020, rilasciata da Zurich Insurance 

PLC a titolo di cauzione provvisoria, la somma garantita nella suddetta polizza (€ 500,00), 

corrisponde all’1% dell’importo a base di gara. Come specificato all’art. 13 del disciplinare di gara, 

“la  garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, deve essere pari al 2% dell’importo 

base di gara, e precisamente di importo pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), salvo quanto previsto 

all’art. 93, comma 7 del Codice…..Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta 

nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti”. 

A seguito dell’esame del contenuto della busta virtuale amministrativa prodotta da A.DI.CO.M. 

GROUP SRL, è risultata assente la copia della documentazione attestante le condizioni che 

legittimano la riduzione dell’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, nella misura del 50 

per cento, previste all’art. 93 comma 7 del Codice Appalti “per gli operatori economici ai quali venga 
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rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con 

quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 

raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese”.  

Per usufruire di detta agevolazione, dovrà essere trasmessa la documentazione pertinente 

(certificazione di qualità o certificazioni attestanti lo status di microimprese, piccole e medie 

imprese). In alternativa, potrà essere incrementato di un ulteriore 1% il valore della cauzione 

provvisoria.  

Pertanto, si decide di attivare l’endoprocedimento di “soccorso istruttorio” ex art. 83 co.9 del D.Lgs. 

50/2016 nei confronti del concorrente A.DI.CO.M. GROUP SRL 

ASYSTEL ITALIA SPA 

Relativamente all’allegato 2 “Domanda di partecipazione integrativa DGUE”, compilato e 

sottoscritto dal sig. Stefano Funari, in qualità di Procuratore Speciale della ASYSTEL ITALIA S.p.A. 

lo stesso è stato corredato dall’allegazione della sola carta di identità del sottoscrittore. 

Il suddetto allegato prevede che, qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” 

della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) 

o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e, pertanto, è necessario l’invio di tale 

documento. 

Dunque si decide di attivare l’endoprocedimento di “soccorso istruttorio” ex art. 83 co.9 del D.Lgs. 

50/2016 nei confronti del concorrente ASYSTEL ITALIA SPA. 

L’esame della documentazione rimane sospeso fino all’esito delle valutazioni nei confronti dei 

concorrenti A.DI.CO.M. GROUP SRL e ASYSTEL ITALIA SPA. 

La seduta viene dichiarata conclusa e rinviata ad altra data. 

Il presente verbale composto di n. 3 pagine, privo di allegati, è redatto in unico esemplare.  

dott.ssa Donatella Alfieri  

f.to        
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VERBALE N. 2 DEL 26.05.2020 

Oggetto: G022_2020: RDO MePA per la fornitura di n. 100 Thin Client compresi accessori hardware 

e software, 100 tastiere e 100 monitor full hd incluso il servizio di garanzia per 1 anno - Siaf Sistema 

Informatico dell’Ateneo Fiorentino.  

Importo complessivo € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA – Oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso € 0,00. CIG 82915947D2 

Addì 29/05/2020 alle ore 10:00 la dott.ssa  Donatella Alfieri, afferente all’ufficio Centrale Acquisti, 

procede alla valutazione della documentazione amministrativa pervenuta in seno al procedimento 

indicato in epigrafe.  

Visto il Verbale n. 1 del 25/05/2020; 

Dato atto che con nota PEC Prot. n. 75307 del 27.05.2020 si è provveduto ad inviare all’operatore 

economico A.DI.CO.M. GROUP SRL la richiesta di integrazione documentale ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, con termine massimo per il riscontro stabilito in 7 gg. dal ricevimento 

della richiesta. 

Preso atto che l’operatore economico ha provveduto ad inviare documentazione di riscontro con nota 

PEC del 28.05.2020, registrata al Prot. n. 75546 del 28/05/2020, e precisamente ha prodotto una 

certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO9000, che consente la riduzione del 50% del valore della cauzione provvisoria, ai sensi 

dell’art. 93 comma 7 del Codice Appalti e, pertanto l’endoprocedimento di “soccorso istruttorio” ex 

art. 83 co.9 del D.Lgs. 50/2016 dà esito positivo. 

Dato atto che con nota PEC Prot. n. 75316 del 27.05.2020 si è provveduto ad inviare all’operatore 

economico ASYSTEL ITALIA SPA la richiesta di integrazione documentale ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, con termine massimo per il riscontro stabilito in 7 gg. dal ricevimento 

della richiesta. 

Preso atto che l’operatore economico ha provveduto ad inviare documentazione di riscontro con nota 

PEC del 28.05.2020, registrata al Prot. n. 75517 del 28/05/2020, e precisamente ha prodotto la visura 

della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, da cui si evincono i poteri di 

rappresentanza del sottoscrittore della domanda di partecipazione integrativa DGUE, in qualità di 

Procuratore Speciale e, pertanto, l’endoprocedimento di “soccorso istruttorio” ex art. 83 co.9 del 

D.Lgs. 50/2016 dà esito positivo. 
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Risultano di conseguenza ammessi alla successiva fase di gara tutti gli operatori economici che hanno 

presentato offerta, di seguito indicati 

 CARTO COPY SERVICE SRL 

 PUCCIUFFICIO SRL  

  A.DI.CO.M. GROUP SRL  

 PERSONAL DATA SRL  

 A.G._INFORMATICA SRL  

 INFOTEL S.R.L  

 ASYSTEL ITALIA SPA  

Alle ore 10:15 si conclude l’esame della documentazione integrale. 

Gli atti vengono messi a disposizione del RUP e del Dirigente della Centrale Acquisti ai fini delle 

opportune valutazioni e dell’adozione dei provvedimenti necessari per la prosecuzione del 

procedimento. 

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di eventuali 

accessi agli atti, sul sistema telematico MePA. 

Il presente verbale composto di n. 2 pagine, privo di allegati, è redatto in unico esemplare. 

dott.ssa Donatella Alfieri 

f.to 

          




