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Padova, 27 luglio 2017 

Prot. 25945/2017-10007 

 

DETERMINA DI ESCLUSIONE E AMMISSIONE 

 

nell'ambito della Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016 e s.m.i., preordinata all’affidamento dei servizi di  

 

GE1701 - “Collegamento dei Data Center InfoCamere di Padova e Milano” 

 

 

per un importo complessivo a base di procedura di Euro 576.000,00 

(Euro cinquecentosettantaseimila/00) oltre IVA (Determina a contrarre prot. 17568/2017-10007 

del 24 maggio 2017) con termine di presentazione delle offerte al 04  luglio 2017, ore 15:00; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamate: 

 la Determina a contrarre prot. 17568/2017-10007 del 24 maggio 2017; 

 la Determina di nomina della Commissione giudicatrice prot. 22203/2017-10007 del 5 

luglio 2017; 

 

Rilevato che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute 5 

(cinque) offerte da parte delle seguenti società: 

 E-Via S.p.A. 

 Infracom Italia S.p.A. 

 Fastweb S.p.A. 

 Telecom Italia S.p.A. 

 Wind Tre S.p.A. 

 

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 luglio, la Commissione all’uopo 

nominata, ha rilevato carenze nella documentazione amministrativa presentata dall’offerente E-

Via S.p.A. e ha, quindi, incaricato il Responsabile del Procedimento, Sig. Fabrizio Giacon, di 

richiedere le opportune integrazioni alla documentazione presentata; 

 

Preso, altresì, atto che, nel corso della seconda seduta pubblica di gara svoltasi presso la 

Sede InfoCamere di Padova, Corso Stati Uniti 14, in data 27 luglio 2017, la predetta 

Commissione, acquisita la documentazione integrativa presentata dall’offerente E-Via S.p.A. ha 

ritenuto la medesima completa e formalmente corretta e, conseguentemente, ha ammesso alle 

fasi  successive della procedura l’offerente E-Via S.p.A. 

 

DETERMINA 
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per le motivazioni esposte in premessa, 

 di escludere dalla procedura i seguenti concorrenti: 

o nessuno 

 di ammettere alla procedura i seguente concorrenti: 

o E-Via S.p.A. 

o Infracom Italia S.p.A. 

o Fastweb S.p.A. 

o Telecom Italia S.p.A. 

o Wind Tre S.p.A.  

 

 

 

     InfoCamere S.C.p.A. 

 Il Direttore Generale 

 Paolo Ghezzi 
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