DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI
SETTORE GARE - UGF
Rep. Determine
10.4 – Ammessi/esclusi

SGa 18_156 - Gara d’appalto a procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per la conclusione di un
Accordo quadro per la fornitura di attrezzature informatiche (PC, stampanti), per soddisfare le
esigenze delle Strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell’Università degli Studi di Milano.
LOTTO 1 CIG 7637311C67 - LOTTO 2 CIG 7637328A6F - LOTTO 3 CIG 7637340458
Provvedimento relativo ad elenco concorrenti ammessi e concorrenti esclusi dalla procedura di gara ex
art. 29, comma 1.
Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che in data 05.11.2018, termine ultimo per la
presentazione delle offerte, sono pervenute presso i competenti uffici d’Ateneo n. 3 offerte, come di seguito
meglio specificate:
1) Converge s.p.a., via Mentore Maggini 1, 00143 – Roma (lotti 1 e 2);
2) NPO Sistemi s.r.l., viale Martesana 12, 20090, Vimodrone (lotti 1 e 2);
3) ITD Solutions s.p.a., via Galileo Galilei 7, 21024, Milano (lotto 2).
Nessuna offerta è pervenuta in relazione al lotto 3.
Si dà altresì conto del fatto che il giorno 05.11.2018, entro il termine ultimo per la presentazione delle
offerte, sono pervenute da parte della società G.A. Service s.r.l., via Verga 3, 20063 – Cernusco sul Naviglio
tre offerte (una per ciascun lotto) trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, due delle quali (lotti 1 e
2) contenenti l’offerta economica in forma di allegato sottoscritto digitalmente e l’altra (lotto 3) del tutto
priva di offerta economica.
Siffatta modalità di presentazione dell’offerta, oltre a risultare in contrasto con le procedure stabilite
dalla documentazione di gara e quindi con le esigenze di tutela della par condicio fra concorrenti, rappresenta
una violazione del principio di segretezza dell’offerta, considerata la mancata adozione di qualsivoglia tipo
di cautela da parte del concorrente al fine di assicurare l’inaccessibilità ai contenuti delle offerte sino al
momento della seduta di apertura ufficiale dei plichi.
Inoltre, con riferimento specifico al lotto 3, il rilievo della mancata presentazione dell’offerta
economica appare assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.
Il concorrente G.A. Service s.r.l. deve pertanto essere dichiarato escluso dalle successive fasi della
procedura, in relazione a tutti e tre i lotti, per inammissibilità delle offerte.
In data 06.11.2018, durante la prima seduta pubblica di apertura dei plichi, si è provveduto a controllare
la completezza della documentazione contenuta nella Busta “Documentazione Amministrativa” presentata da
ciascuno dei concorrenti.
Da tali verifiche è emerso quanto segue:
si è accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata dai seguenti concorrenti:
1) Converge s.p.a., via Mentore Maggini 1, 00143 – Roma (Lotto 1 e Lotto 2);
2) ITD Solutions s.p.a., via Galileo Galilei 7, 21024, Milano (Lotto 2).
È stata accertata un’incompletezza/irregolarità, sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs.
50/2016, da parte del seguente concorrente:
1) NPO Sistemi s.r.l., viale Martesana 12, 20090, Vimodrone (Lotti 1 e 2) – È stata riscontrata
l’incompletezza del DGUE presentato dal concorrente. In particolare, risultano non compilate le
Parti III (Motivi di esclusione) e IV (Criteri di selezione) del predetto documento.
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Tale difformità, ricadente nell’ipotesi di irregolarità essenziale, non qualificabile come causa di
esclusione, ha dato luogo alla procedura di soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs.
50/2016.
Si rende noto, pertanto, che sono AMMESSE alle successive fasi della procedura le seguenti società:
1) Converge s.p.a., via Mentore Maggini 1, 00143 – Roma (Lotti 1 e 2);
2) NPO Sistemi s.r.l., viale Martesana 12, 20090, Vimodrone (Lotti 1 2) – CON RISERVA;
3) ITD Solutions s.p.a., via Galileo Galilei 7, 21024, Milano (Lotto 2).
È invece definitivamente ESCLUSA, per le ragioni anzidette, la seguente società:
1) G.A. Service s.r.l., via Verga 3, 20063 – Cernusco sul Naviglio.
Il Settore Gare della Direzione Legale e Centrale Acquisti di questa Università (settore.gare@unimi.it tel. 02/503 12165 - 12055) è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Milano, 07.11.2018
DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.Roberto Conte
F.to Roberto Conte
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