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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 

 

OGGETTO: RDO MePA n. 3029811 per l’affidamento della maintenance biennale dei prodotti 

hardware e software del dispositivo DATADOMAIN DD2200 e dei prodotti EMC 

NETWORKER in uso presso l’Autorità, nonché dei relativi servizi professionali a 

consumo – CIG Z25366762A. 

Con Lettera di invito del 01.06.2022, giusta determina a contrarre n. 60/2022, è stata avviata una 

procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con 

l’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, 

come modificato dal decreto-legge n.77/2021, convertito dalla legge 108/2021, nonché degli artt. 59, 

60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, da aggiudicare secondo il criterio del “minor 

prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di 

Offerta - RDO sul MePA n. 3029811, aperta a tutti gli operatori economici abilitati per la categoria 

merceologica di riferimento, per l’affidamento della maintenance biennale hardware e software dei 

prodotti EMC NETWORKER e DATADOMAIN DD2200 in uso presso l’Autorità, come descritto 

nella documentazione di gara, per un importo complessivo da porsi a base d’asta di euro 25.000,00 

Iva esclusa, pari ad euro 30.500,00 inclusa Iva 22%, comprensivo di n. 12 giornate di supporto 

sistemistico da pagarsi a consumo. 

In ordine alla citata RDO n. 3029811, alla data di scadenza di presentazione delle offerte – prorogata 

al 04.07.2022 rispetto al termine iniziale del 27.06.2022 in considerazione dell’impossibilità tecnica 

segnalata da parte degli operatori economici interessati di caricare a Sistema le offerte – stante il 

perdurare al 4 luglio dei gravi malfunzionamenti del Sistema, è stato effettuato un invito a presentare 

offerta al di fuori della piattaforma MEPA. In esito a detto invito - pubblicato sul sito AGCM – 

Sezione Autorità Trasparente - è tuttavia pervenuta una sola offerta da parte di un operatore 

economico il quale - quando il Sistema in data 11 luglio c.a. ha reso nuovamente disponibile la 

funzionalità relativa alla visualizzazione delle offerte - non è risultato presente tra gli operatori 

economici che avevano presentato offerta all’interno della RDO in questione. 

In considerazione delle circostanze determinatesi, come precisate nel Comunicato dell’11 luglio 2022 

pubblicato sul sito istituzionale AGCM, la scrivente Autorità ha comunicato che la valutazione delle 

offerte sarebbe stata effettuata sia con riguardo a quelle presentate all’interno del sistema MEPA, sia 

con riguardo a quella pervenuta fuori sistema. 

In esito a quanto sopra descritto, in data 11.07.2021, nel corso della prima seduta pubblica di gara, 

risultavano pervenute le offerte dei seguenti n. 4 operatori economici, tutte pervenute 

tempestivamente sia all’interno del portale MEPA, sia in esito all’invito a presentare offerta fuori 

portale:  

• sul portale MEPA 

1. C& C CONSULTING S.P.A. - C.F./ P.IVA: 05685740721 
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2. FRANGI S.R.L.– C.F./ P.IVA: 04179660248 

3. SETEK S.R.L. – C.F./P.IVA: 02082040680 

• fuori MEPA 

1. R1 S.P.A. – C.F./P.IVA: 05231661009 

nel corso della suddetta seduta di gara, il RUP ha proceduto all’apertura e alla valutazione della 

documentazione amministrativa presentata dai predetti partecipanti. A seguito dell’esame della 

documentazione amministrativa in parola è emerso che il concorrente R1 Spa ha presentato tutta la 

documentazione richiesta, integra e corretta, mentre per i restanti concorrenti non risultavano visibili 

a Sistema, rispettivamente, i seguenti documenti: 

1. C& C CONSULTING S.P.A.: DGUE, domanda di partecipazione, patto d’integrità; 

2. FRANGI S.R.L.: DGUE, domanda di partecipazione, patto d’integrità; 

3. SETEK S.R.L.: DGUE, domanda di partecipazione, patto d’integrità. 

A seguito dell’avvio della procedura di soccorso istruttorio nei confronti dei citati concorrenti, ai 

sensi dell’art.83, co. 9 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., è stato accertato che entro il termine del 13.07.2022 

ore 14:30 fissato per la seconda seduta pubblica, e dunque anche oltre il termine indicato nella 

richiesta di soccorso istruttorio inviata via PEC agli interessati: 

- il concorrente C& C CONSULTING S.P.A ha provveduto a trasmettere tempestivamente tutta la 

documentazione richiesta, che risulta pertanto completa; 

- i concorrenti FRANGI S.R.L e SETEK S.R.L non hanno provveduto a trasmettere alcun 

documento. 

Tutto quanto sopra considerato, tenuto conto dell’esito positivo della verifica della documentazione 

attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si conferma 

l’ammissione alla procedura nei confronti di: 

- C& C CONSULTING S.P.A. - C.F./ P.IVA: 05685740721; 

- R1 S.P.A. – C.F./P.IVA: 05231661009. 

Si procede invece all’esclusione dalle fasi successive della procedura in oggetto nei confronti di: 

- FRANGI SRL - C.F./ P.IVA: 04179660248 

- SETEK S.R.L. – C.F./P.IVA: 02082040680 

entrambi per non aver dato riscontro, entro il termine all’uopo fissato, alla richiesta di soccorso 

istruttorio formulata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50/2016 ai fini dell’integrazione della 

documentazione amministrativa mancante, come sopra specificata. 

Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite MEPA, ai sensi dell’art.76, 

comma 2bis del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché con pubblicazione sul sito www.agcm.it – sezione 

Autorità Trasparente. 

La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dell’Autorità. Per 

ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi al RUP dott.ssa Valeria De Nicola, 

tel. 06 85821653 - indirizzo e-mail: valeria.denicola@agcm.it;  gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 13 luglio 2022 

      Il Responsabile  

  Antonietta Messina 
         (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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