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DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI
SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI GENERALI (003)

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 3 4

PROVVEDIMENTO 

ex art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016

Oggetto: 17018IMM - Provvedimento di ammissione - Locazione di un 
apparato multifunzione a colori ubicato presso la Segreteria 
del Governatore CIG 7099820CCC.

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 771976 del 15.6.2017 è stata 
avviata, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 
50/2016 tramite la piattaforma del mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA), la procedura negoziata ex 
art. 36, comma 2, lett. b), del citato decreto per 
l’affidamento della locazione di un apparato multifunzione a 
colori per le esigenze della Segreteria del Governatore; 

- la selezione è stata rivolta mediante la richiesta di offerta 
(RdO) a tutti gli operatori economici abilitati ad operare 
sul MePA nel bando “OFFICE103 – Prodotti, Servizi, Accessori, 
Macchine per Ufficio, Elettronica e Strumenti musicali”, che 
ricomprende il noleggio di fotocopiatrici multifunzione, alle 
condizioni generali del bando stesso e a quelle ulteriori 
contenute nella RdO n. 1594326 “Locazione apparecchiature 
digitale multifunzione a colori” e relativi allegati;

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte 
(10.7.2017, ore 16:00) sono pervenute offerte da parte dei 
seguenti operatori economici: E–Servizi Spa, CTA Ufficio Srl, 
Konica Minolta Business Solutions Italia Spa, Consulting Service 
Srl, Ricoh Italia Srl, Land Srl, Digital Group Srl, Xerox Spa, 
Canon Solutions Italia Centro Sud Srl e Lo Scriba snc;

- a seguito dell’analisi della documentazione amministrativa 
svolto nella seduta pubblica del 13.7.2017, si è reso 
necessario attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti dei seguenti 
operatori economici: Xerox Spa, Canon Solutions Italia Centro 
Sud Srl e Lo Scriba snc;

tenuto conto che:

- la Xerox Spa e la Canon Solutions Italia Centro Sud Srl hanno
regolarizzato la propria posizione entro i termini previsti;
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- Lo Scriba snc non ha prodotto la documentazione integrativa 
richiesta;

visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,

si ammettono

alle successive fasi di gara le seguenti imprese:

 E–Servizi Spa, CTA Ufficio Srl, Konica Minolta Business Solutions 
Italia Spa, Consulting Service Srl, Ricoh Italia Srl, Land Srl e 
Digital Group Srl, Xerox Spa e Canon Solutions Italia Centro Sud 
Srl;

si esclude

 Lo Scriba snc di Gardina Mario e Rizzo Maurizio.

L’eventuale accesso agli atti potrà essere esercitato ai sensi 
delle vigenti disposizioni presso questo Servizio sito in L.go G. 
Carli n. 1 – Frascati (Roma) dalle ore 8:30 alle ore 16:20; a soli 
fini organizzativi potrà essere concordato un appuntamento inviando 
una richiesta tramite l’area messaggistica attiva sulla piattaforma 
MePA.

Il presente provvedimento viene trasmesso tramite la piattaforma 
MePA a tutti i partecipanti alla RdO e pubblicato sul sito della 
Banca d’Italia, nella sezione “Bandi di gara, contratti e 
fatturazione elettronica – Procedure telematiche su Portale MePA –
Locazione apparecchiatura digitale multifunzione a colori”. 

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

firma 1
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