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OGGETTO: Determina concorrenti ammessi/esclusi  

RdO 2210034 su MePA per la  fornitura di n° 60 lice nze complete Adobe 

Creative Cloud, di tipo per dispositivo, per la dur ata di un anno –  

CIG Z0826E5490. 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 29, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Il Dirigente 
 

� Richiamata la determina a contrarre prot. n° 17049 del 29 genn aio 2019, 

con la quale veniva dato avvio alla procedura di gara “Procedura negoziata” 

ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento 

della “fornitura di n° 60 licenze complete Adobe Cr eative Cloud, di tipo per 

dispositivo”, per la durata di un anno,  nell’ambito del Bando MePA 

“Informatica, Elettronica,Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”   

� Visto che per detta RdO è stato acquisito il CIG: Z0826E5490. 

� Visti i verbali n° 1 e n° 2, che riepilogano le operazion i di gara ed in 

particolare per le n° 3 (tre) società che hanno pre sentato domanda di 

partecipazione e precisamente: 

SOCIETA’ istanti sede legale P.IVA 

REKORDATA S.r.l. Via Fratelli Bandiera, n° 3/A – 10100 - Torino 0518 5750014 

Soluzioni Ufficio S.r.l. Via L. Galvani, 40 - 36066 Sandrigo (VI) 02778750246 

BG & PARTNERS S.r.l. Via A. Zanetta, n° 118 - 00143 - Roma (RM) 06272481 000 

 

� Dato atto  che in data 4 febbraio 2019, a conclusione delle operazioni di 

verifica della documentazione amministrativa inerente i requisiti generali ed il 

requisito richiesto consistente nel possesso, da parte della Società, del 
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“Certificate ADOBE partner GOLD”, obbligatorio ai fini della partecipazione 

alla RdO, si è riscontrato quanto di seguito riepilogato: 

 Rekordata S.r.l.:  

Non si rileva alcuna omissione documentale. 

Soluzioni Ufficio S.r.l. :  

- Non è stato presentato il modello DGUE 

- non è stata presentata la certificazione ADOBE partner GOLD. Presenta 

una certificazione resa ai sensi della L. 445/1990, non richiesta- 

- Il modello integrativo al DGUE non è stato compilato in tutte le sue parti 

BG & Partners S.r.l. :  

Non si rileva alcuna omissione documentale. 

� Ritenuto  di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., dall’art. 120, co. 2-bis del Codice del processo 

amministrativo, pubblicando il presente provvedimento sul profilo dell’Ateneo 

nella Sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara contratti, nonché 

sull’Albo on-line della Stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti 

giuridici, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti tramite 

invio alle PEC comunicate dalle Società; 

� Dato atto  che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla 

piattaforma telematica MePA ed il profilo committente, sono disponibili 

presso SIAF, Via delle Gore n° 2 – Firenze; 

� Il sottoscritto in qualità di Dirigente ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 

241/90, limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto in oggetto, 

per le motivazioni sopra espresse nel presente atto 

DETERMINA 

1. di fare proprie ed approvare le risultanze dei verbali n° 1 e n° 2 “Fase di gara 

– Verifica documentazione amministrativa e ammissione esclusione dei 

concorrenti” di apertura in modalità aperta telematica, che fanno parte 

integrante e sostanziale della presente determina; 

2. di ammettere alla successiva fase di gara “Apertura delle offerte 

economiche” in seduta pubblica i seguenti operatori economici: 
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Società istanti P.IVA esame 

REKORDATA S.r.l.  05185750014 
La documentazione amministrativa richiesta 
risulta presente e conforme. 

BG & PARTNERS 
S.r.l. 

06272481000 
La documentazione amministrativa richiesta 
risulta presente e conforme. 

 

� di escludere per irregolarità formali e sostanziali il seguente operatore 

economico: 

Società istante P.IVA esame 

Soluzioni Ufficio 
S.r.l. 

02778750246 Non ammessa  

 

� di inoltrare ai 3 (tre) concorrenti una nota, che sarà inviata a mezzo PEC, di 

comunicazione della presente determina; 

� di dare atto, viste le Società istanti alla procedura in oggetto, che non 

sussistono a proprio carico cause di incompatibilità alcuna e che pertanto 

esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano influire 

sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta e che il Responsabile 

Unico del Procedimento, a sua volta ha escluso, la sussistenza di ogni 

condizione o presupposto che possa influire sull’esito istruttorio o finale della 

decisione assunta (dichiarazione acquisita agli atti);  

� di procedere alla pubblicazione  del presente provvedimento sul profilo del 

committente nella sezione amministrazione trasparente-bandi di gara e 

contratti, nonché all’Albo on-line della stazione appaltante, per la decorrenza 

degli effetti giuridici. 

#jr 
       ll Dirigente 

  Ing. Marius B. Spinu 
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