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ATTESTAZIONE 

 

OGGETTO: Procedura di gara da svolgere con ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione 

della Pubblica Amministrazione (SDAPA), di cui all’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 

50/2016 e ss.mm.ii., per la “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” – Lotto 

unico.  

 

 

 

 

Il giorno 26 agosto 2021, alle ore 08.30, presso gli Uffici del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza in Via del Castro Pretorio, 5, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, 

designato con “determina a contrarre” n. 27480 del 31.03.2021, a fronte dell’avvenuta esclusione 

della Società “SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE SPA”, quale precedente aggiudicataria 

provvisoria, per le motivazioni di cui al decreto nr. 63350 del 10.08.2021 ed a seguito di 

scorrimento della relativa graduatoria di merito, con conseguente individuazione della Società 

“G.D. GRAFIDATA S.R.L.”, seconda classificata, preso atto dell’avvenuta presentazione degli 

elementi richiesti, entro il termine prescritto, alla medesima Società, in qualità di successiva 

aggiudicataria provvisoria, procede alla verifica e valutazione della documentazione probatoria 

relativa al possesso dei requisiti economico/finanziari e tecnico/amministrativi dichiarati in sede di 

offerta, propedeutici all’“ammissione” alla presente procedura. 

In ordine alla comprova dei requisiti di cui al combinato disposto dell’articolo 83, comma 8, 

e dell’art.33, comma 1, del D.Lgs.vo n.50/2016, la Società “G.D. GRAFIDATA S.R.L.” ha 

presentato una documentazione coerente ed esaustiva a comprova della veridicità di quanto 
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dichiarato all’atto della presentazione dell’offerta, rispetto ai requisiti di accesso alla procedura 

concorsuale in argomento. 

Conseguentemente, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, a seguito delle 

valutazioni svolte, 

 

ATTESTA 

 

l’adeguatezza della documentazione presentata e, quindi, l’attendibilità ed affidabilità dell’offerta 

prodotta dalla cennata Società. 

 

Alle ore 10.00 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara conclusa l’attività. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

                                                                                               

                                                                                Il Responsabile Unico Procedimento 

                                                                                            (Tommaso Tafuri) 
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