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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

VISTA la Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato 

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di 

amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; 

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento della Amministrazione 

della Pubblica Sicurezza; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”, 

e in particolare, l’art. 29, “principi in materia di trasparenza”, nonchè il relativo Regolamento D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207, per la parte tuttora vigente; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Progetto Support to Integrated Border and Migration Management in Lybia – First Phase” 

a seguito di stipulazione del Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15 

dicembre 2017, cofinanziato dall’unione europea nel quadro del trust fund for africa - CUP 

F99H17000020006; 

VISTA la determinazione a contrarre in data 7 maggio 2021, con cui si è stabilito per 

l’implementazione dell’iniziativa progettuale sopra menzionata di dare avvio alla procedura. 

Suddivisa in n. 2 lotti, per l’affidamento di una fornitura di apparecchiature informatiche e radio da 

destinarsi allo Stato di Libia, da realizzarsi mediante Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36, co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rivolto a tutti 

gli operatori abilitati al Mercato della Pubblica Amministrazione e da aggiudicarsi secondo il criterio 

del prezzo più basso; 

VISTO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 87446032AE attribuito al Lotto n. 1 (apparecchiature 

informatiche) e n. 8744606527 attribuito al Lotto n. 2 (apparecchiature radio); 

CONSIDERATO che a tal fine è stata avviata sul MEPA la RdO n. 2799451, per la quale sono state 

presentate n. 3 offerte per il Lotto n. 1 dai seguenti operatori economici: DBNET s.r.l., ETT s.r.l. e 

SPRINT s.r.l., e n. 1 offerta per il Lotto n. 2 dal seguente operatore economico: FERT s.n.c.; 
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VISTA la nota n. 40069 del 24 maggio 2021, con la quale è stata avviata la procedura di soccorso 

istruttorio ex art. 83, co. 9, del D. Lgs. 18 aprile n. 2016, n. 50, e ss.mm.ii.. nei confronti della SPRINT 

s.r.l. per ravvisate carenze nella documentazione di gara; 

VISTA la nota n. 40070 del 24 maggio 2021, con la quale è stata avviata la procedura di soccorso 

istruttorio ex art. 83, co. 9, del D. Lgs. 18 aprile n. 2016, n. 50, e ss.mm.ii.. nei confronti della DBNET 

s.r.l. per ravvisate carenze nella documentazione di gara; 

VISTA la nota n. 40071 del 24 maggio 2021, con la quale è stata avviata la procedura di soccorso 

istruttorio ex art. 83, co. 9, del D. Lgs. 18 aprile n. 2016, n. 50, e ss.mm.ii.. nei confronti della FERT 

s.n.c. per ravvisate carenze nella documentazione di gara; 

CONSIDERATO che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 26 maggio 2021 tutti i 

sopra menzionati operatori economici hanno fornito regolarizzato la loro posizione di gara con le 

seguenti comunicazioni MEPA: 24 maggio 2021 ore 17:40 e 25 maggio 2021, ore 11:53 (FERT 

s.n.c.); 25 maggio 2021, ore 12:25 (DBNet s.r.l.); 12 maggio 2021, ore 20:43 (Frasi s.r.l.); 13 maggio 

2021, ore 11:34 (International Language School s.r.l.); 25 maggio 2021, ore 17:32 (SPRINT s.r.l.); 

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche sulla documentazione amministrativa all’apertura 

della busta A) non sono state riscontrate carenze formali relativamente all’offerta presentata dalla 

ETT s.r.l.; 

VISTO l’art. 76, co. 2bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

D I S P O N E 

 

Per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in esito alla 

valutazione della documentazione amministrativa l’ammissione alle fasi successive della procedura 

d’affidamento, meglio precisata in premessa, dei seguenti Operatori Economici: 

- ETT s.r.l. (Lotto n. 1) 

- DBNet s.r.l. (Lotto n. 1) 

- SPRINT s.r.l. (Lotto n. 1) 

- FERT s.n.c. (Lotto n. 2) 

Non risultano operatori esclusi allo stato attuale della presente procedura. 
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Dell’adozione del presente atto verrà data comunicazione agli interessati tramite la piattaforma di 

comunicazione del MEPA, nonché tramite pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it. 

 

Roma, data della sottoscrizione digitale 

 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il DIRIGENTE di II FASCIA 

Bernardo 

http://www.poliziadistato.it/
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