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Padova, 04 dicembre 2017 

Prot. 41251/2017-10007 

 

DETERMINA DI ESCLUSIONE E AMMISSIONE 

 

nell'ambito della procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di: 

 

ME1705 – Software Veritas NetBackup e correlati servizi di manutenzione 

 

per un importo complessivo a base di procedura di Euro 198.000,00 (Euro 

centonovantottomila/00) oltre IVA (Determina a contrarre prot. 35884/2017-10007 del 

25/10/2017) con termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 15:00  del 22/11/2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamate: 

 la Determina a contrarre prot. 35884/2017-10007 del 25/10/2017; 

 la Determina di nomina della Commissione di gara prot. 40524/2017-10007 del 28/11/2017; 

 

Rilevato che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sono pervenute offerte 

dalle società: 

 

1. Dedagroup Spa 
2. Iks Srl 
3. R1 Spa 
4. Sinergy Spa 
5. Soluzione Ufficio Srl 

 

Preso atto che, all’esito della prima seduta pubblica di gara svoltasi presso la Sede 

InfoCamere di Padova, corso Stati Uniti 14, in data 01 dicembre 2017, la Commissione all’uopo 

nominata ha proceduto con le valutazioni in merito al possesso dei requisiti soggettivi, 

economico‐finanziari e tecnico‐professionali; 

 

Preso, altresì, atto che la predetta Commissione ha ritenuto la documentazione presentata dai 

concorrenti: Dedagroup Spa, Iks Srl, R1 Spa, Sinergy Spa <<completa e formalmente 

corretta>> mentre per quanto riguarda il concorrente Soluzione Ufficio Srl, ha comunicato 

l’esclusione dal procedimento per i seguenti motivi: 

 carenza del requisito di partecipazione richiesto al punto 1. (ii) lettera b del 

disciplinare di gara (comprovare adeguate capacità tecniche e professionali di cui al 

comma 1 lettera c) dell’articolo 83 del Codice, da comprovarsi mediante la presentazione del 

documento rilasciato da Veritas  attestante che l’impresa concorrente è un "Partner Veritas 

di tipo Platinum, Gold o Silver") poiché il concorrente ha caricato a sistema una 
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dichiarazione nella quale ha dichiarato di NON essere un partner; 

 mancata costituzione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016 e  punto 4. (i) lettera e) del disciplinare di gara; 

 mancato versamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005. 

 

DETERMINA 

per le suesposte motivazioni, 

 

 di escludere dalla procedura i seguenti concorrenti: 

 Soluzione Ufficio Srl; 

 

 di ammettere alla procedura i seguente concorrenti: 

 Dedagroup Spa; 

 Iks Srl; 

 R1 Spa; 

 Sinergy Spa. 

 

 

 Il Direttore Generale 

 Paolo Ghezzi 
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