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Oggetto: verifica offerta anomala. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 

VISTA la determina  a contrarre  prot. n. 3179 del 28/08/2019; 

VISTO l’Invito mediante procedura  aperta  di cui all’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 tramite RDO 2376276 Mepa prot. 3180del 28/08/2019; 

VISTA la determina di esclusione automatica  dalla gara in oggetto  prot. 3514 del 18/09/2019, 

perché  il ribasso delle offerte è ritenuto  pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, 

comma 2 e 2 bis del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto di annullamento in autotutela dell’esclusione automatica della  procedura di  gara, 

 nota prot. 3579 del 21/9/2019, delle seguenti Ditte: 

 ABINTRAX Srl Monopoli (BA);   

 STEMA SRL  Bassano del Grappa (VI);  

 MEDIA DIRECT Bassano del Grappa (VI) ;  

 DIGI TECH di D’AMORE GIANLUCA Nardò (LE)     

VISTA la propria richiesta di giustificazioni  del 23/9/2019; 

CONSIDERATO che nei tempi previsti hanno prodotto documenti giustificativi le ditte: 

 STEMA SRL  Bassano del Grappa (VI)  nota prot. 3612 del 24/9/2019; 

 MEDIA DIRECT Bassano del Grappa (VI) nota prot. 36156 del 24/9/2019; 

 DIGI TECH di D’AMORE GIANLUCA Nardò (LE) nota prot. 3698 del 28/9/2019; 

VERIFICATE ed analizzate le giustificazioni e/o spiegazioni addotte e verificata la presenza di 

 relativa documentazione; 

     D I S P O N E  

1. la riammissione a pieno titolo alla procedura concorsuale ai fini dell’aggiudicazione delle ditte: 

 MEDIA DIRECT Bassano del Grappa (VI); 

 DIGI TECH di D’AMORE GIANLUCA Nardò (LE); 

in quanto dall’analisi delle spiegazioni e/o giustificazioni supportate da puntuale documentazione si 

ritiene che l’offerta, nel suo complesso, è seria ed affidabile ed idonea a consentire il corretto 

adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;  
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2. la non riammissione della ditta STEMA SRL  Bassano del Grappa (VI)  in quanto le spiegazioni 

e/o giustificazioni non sono supportate da idonea giustificazione. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

di aggiudicare in via provvisoria, l’appalto per le forniture in oggetto alla ditta  DIGI TECH di 

D’AMORE Gianluca Via XX Settembre, 24 73048 NARDO’ (LE)  -  codice fiscale DMR GLC 74H23 

D862P , partita IVA  04035370750 per un importo complessivo contrattuale di €  12.090,00 (IVA 

esclusa); 

 di subordinare l’affidamento delle forniture  alla verifica positiva del possesso, in capo alla ditta 

aggiudicataria provvisoria, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 32 comma 7 del Codice 

degli appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico 

organizzativa. 

 

   Il Responsabile Unico del Procedimento  

(Prof. Alessandro STEFANELLI) 
                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  

                                                                                                               e norme ad esso connesse  

 

 

Responsabile dell’istruttoria DSGA Mario Fernando LORENTI 
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