
Il giorno 10 giugno, con prosecuzione in data 15 giugno 2021, alle ore 10.00, presso gli Uffici della 

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività 

Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, il Responsabile Unico 

del Procedimento, ai fini dell’espletamento dell’Appalto Specifico per “la realizzazione di una 

infrastruttura IT da installare presso n. 6 (sei) Poli Territoriali dislocati nelle sedi del Servizio 

Polizia Scientifica di Roma, dei Gabinetti Interregionali di Polizia Scientifica di Napoli e Padova, 

nonche’ dei Gabinetti Regionali di Polizia Scientifica di Milano, Bologna e Palermo, con correlati 

servizi di consegna, installazione e configurazione, nonché di manutenzione in garanzia “on-site” ed 

“help desk”, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi”, di cui al Progetto 73.5.2, denominato 

“AFIS MANAGEMENT CENTRE e POLI IT”, a valere sul “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – 

ISF 1 – POLICE - OS5 – ON2” - Iniziativa n. 2769799 - prende visione dell’elenco delle Società 

che hanno fatto pervenire a questa Stazione Appaltante la documentazione amministrativa a corredo 

dell’offerta economica per la fornitura di cui al Bando semplificato di gara. 

Le Società sono le seguenti: 

 

SOCIETA’  

Lotto  

Data  Ricezione 

Ora di Ricezione 

1 NPO SISTEMI SRL 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 
unico 

07.06.2021 
09:29:25 

2 ITALWARE SRL 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 
unico 

07.06.2021 
09:23:30 

3 G.D. GRAFIDATA SRL 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 
unico 

04.06.2021 
15:50:08 

4 
SISTEMI HARDWARE E 

SOFTWARE SPA 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 
unico 

07.06.2021 
11:30:23 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento verifica ed attesta che le 4 (quattro) offerte sono pervenute 

nei termini previsti. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dà, quindi, corso alle ulteriori attività relative alla seduta 

pubblica visibili ai concorrenti attraverso accesso al “Sistema” ed, in particolare, dopo aver 

verificato tutta la documentazione amministrativa presentata a “Sistema”, ne attesta la completezza 

e la conformità a quanto previsto nella documentazione di gara, per quanto riguarda la Società 

“NPO SISTEMI SRL”. 

Contestualmente, con riferimento alle sottoindicate due Società, il Responsabile Unico del 

Procedimento accerta le seguenti carenze documentali: 

-  “SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE SPA”: la Società ha prestato una cauzione 

provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, con indirizzo della stazione appaltante errato 

ed ha caricato a “sistema” un “PassOE”, di cui al Paragrafo 1.8 del capitolato d’oneri, 

relativo ad altra gara d’appalto; 



- “G. D. GRAFIDATA SRL”: la Società ha inserito la dichiarazione del possesso all’interno 

del proprio organico aziendale della figura professionale di “Specialista in tecnologia di 

virtualizzazione VMware”, di cui al Paragrafo 4, Sottoparagrafo 4.1, del capitolo d’oneri, 

all’interno del DGUE, piuttosto che nell’apposito spazio creato a “Sistema”. 

Pertanto, alle Società “SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE SPA” e “G.D. GRAFIDATA 

SRL”, in ordine alle carenze summenzionate, il Responsabile Unico del Procedimento determina di 

formalizzare richiesta di integrazione documentale attraverso la procedura del “soccorso 

istruttorio”, ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.Lgs.vo nr.50/2016 e ss.mm.ii. 

Da ultimo, relativamente alla Società “ITALWARE S.r.l.”, risultando del tutto mancante la 

certificazione del possesso all’interno del proprio organico aziendale della figura professionale di 

“Specialista in tecnologia di virtualizzazione VMware”, come da previsione a pena di esclusione, di 

cui al Paragrafo 4, Sottoparagrafo 4.1, del capitolato d’oneri, questa stazione appaltante procederà 

all’esclusione della predetta Società dal prosieguo della procedura di gara, con specifico decreto. 

Alle ore 15.00 del 15.06.2021, il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta 

pubblica inerente la valutazione della documentazione amministrativa, riservandosi di dar corso alla 

formalizzazione della richiesta di “soccorso istruttorio” e del “decreto di esclusione” di cui sopra. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
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