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Padova,  14 maggio 2018 

Prot. 20676/2018-10007 

 

 

DETERMINA DI ESCLUSIONE O AMMISSIONE 

 

nell'ambito della Procedura di gara aperta sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e 9 del D. 

Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per l’affidamento dei 

 

GN1802 - Servizi di consulenza e assistenza legale e normativa per l’Istituto di Pagamento 

InfoCamere  

 

per un importo a base di procedura di Euro 70.000,00 (Euro settantamila/00) compresa CPA e 

oltre Iva  (Determina Prot. 11579/2018-10007 sottoscritta in data 12/03/2018) con termine di 

presentazione delle offerte al 03/05/2018, ore 15.00 

 

 

Il RESPONSABILE DEL PATRIMONIO DESTINATO 

DELL’ISTITUTO DI PAGAMENTO INFOCAMERE 

 

Richiamate: 

 la Determina a contrarre Prot. 11579/2018-10007 sottoscritta in data 12/03/2018;  

 la Determina di nomina della Commissione di gara Prot. 19487/2018-10007  del 4 maggio 

2018; 

 

Rilevato che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, 3 maggio 2018, ore 15:00, 

sono pervenuta 2 (due) offerte da parte delle seguenti società: 

 

 Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP  

 Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi Avv. Claudio Visco 

 

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

di Padova, corso Stati Uniti 14, in data 11 maggio 2018, 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 <<completa e formalmente corretta>> e pertanto ha ammesso alla procedura i 

concorrenti Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP e Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi 

Avv. Claudio Visco 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa, 

– di escludere dalla procedura i seguenti concorrenti: 

 nessuno; 

 

– di ammettere alla procedura i seguenti concorrenti: 

– Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP  

– Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi Avv. Claudio Visco 

 

 

   InfoCamere S.c.p.A. 

    Il Responsabile del Patrimonio Destinato 

          Pietro Soleti 
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