Roma, 30/07/2019
Prot. n. 28509/2019
Classificazione: Consip Public
“Appalto Specifico per l’affidamento del rinnovo dei servizi di manutenzione dei prodotti software

Computer Associates, supporto specialistico e fornitura di ulteriori licenze software per INAIL - ID 2139”,
CIG 7877509612, di cui alla lettera di invito trasmessa in data 13 giugno 2019.
PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI ai sensi dell’art. 29, D.lgs. n. 50/2016
La Commissione, come riportato nel verbale n. 1 del 25 luglio 2019, ha proceduto all’esame della documentazione
amministrativa del concorrente, prendendo atto della presenza dei documenti caricati a Sistema, allo scopo di
accertarne la completezza, la regolarità e la conformità della medesima alla lex specialis di gara. In particolare, l’esame
ha riguardato, quanto segue: i) che il DGUE e la dichiarazione sostitutiva di partecipazione, in regolare bollo, siano
stati compilati in conformità a quanto richiesto dalla lex specialis di gara e che in essi il concorrente abbia attestato il
possesso della categoria e della classe di cui al par. 5.1 del capitolato d’oneri, nonché la presenza delle ulteriori
informazioni ivi richieste; ii) la Dichiarazione aggiuntiva di cui all’Allegato 1 sia stata correttamente compilata e
caricata a Sistema; iii) il contributo di cui alla Legge n. 266/2005 sia stato tempestivamente e correttamente pagato;
iv) la garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, rechi tutte le clausole richieste
dalla legge e dal Capitolato d’oneri e sia di importo e durata corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato
medesimo; v) ove presenti, ha effettuato le verifiche di compilazione delle dichiarazioni sul subappalto.

CONCORRENTE
RTI Italware s.r.l.- DGS
S.p.A.

VALUTAZIONE
AMMISSIONE

MOTIVAZIONE
Il concorrente è stato verificato con esito positivo
alla luce di quanto deliberato nei verbali nn. 1 del 25
luglio 2019 e 2 del 29 luglio 2019.

Si informa che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, sede di Roma, nei termini previsti dall’art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 104/2010.
Si informa, infine, che gli atti della presente procedura sono disponibili dal lunedì al venerdì secondo i
seguenti orari: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso l’Ufficio Tecnico di Gara
(previo appuntamento tramite utg@consip.it), sede Consip di Roma, Via Isonzo n. 19/E.
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
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