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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2021/391/S del 1° aprile 2021
All’esito della verifica delle Buste amministrative presentate nella
procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la
stipula di un Contratto di appalto (Lotto 1 e 3) e di un Accordo quadro (Lotto 2) per l’erogazione dei
Servizi di attività evolutiva ed estensiva e di gestione ordinaria delle piattaforme dell'ecosistema digitale
di visittuscany e di sviluppo dell'estensione make.iat
Lotto 1 - CIG: 86430251DD - Lotto 2 - CIG: 8643038C94 - Lotto 3 - CIG: 8643193C7D
Numero Gara: 8060592
*
Premesso che
-

-

-

-

Questa Stazione appaltante, in data 3 marzo 2021, ha indetto la procedura aperta come denominata in
epigrafe mediante pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie speciale,
dell’estratto del Bando e, sulla piattaforma telematica Start, del Bando, del Disciplinare di gara e dei
relativi allegati;
tale procedura è disciplinata dal d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche soltanto “Codice”) e dalla
lex specialis predisposta da questa medesima Stazione appaltante;
il termine per la presentazione delle offerte è venuto a scadere il giorno 24 marzo 2021, alle ore 10,00
e a tale data risultano essere pervenute 3 (tre) offerte, tempestivamente trasmesse a mezzo di
piattaforma telematica START dagli Operatori economici di seguito elencati: Inera S.r.l.; MTM Project
S.r.l.; BBS S.r.l;
il Seggio di gara di questa Stazione appaltante ha avviato le attività proprie della fase istruttoria,
esaminando i contenuti delle dichiarazioni degli Offerenti, lo stesso 24 marzo u.s., dopo la scadenza del
citato termine per la presentazione delle offerte, come risulta dal registro temporale di START;
All’esito dell’esame, condotto dal Seggio di gara, della documentazione attestante l’assenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del contestuale possesso dei requisiti di partecipazione
imposti dalla lex specialis di gara in conformità a quanto previsto dall’art. 83 del Codice medesimo,
sono state riscontrate:
- la completezza e la correttezza formale delle dichiarazioni e dei relativi documenti allegati,
trasmessi da Inera S.r.l.;
-

la carenza di elementi essenziali nella documentazione amministrativa presentata da MTM Project
S.r.l. e BBS S.r.l.;
Tutto ciò premesso
Questa Stazione appaltante, come da verbale redatto contestualmente alla citata attività istruttoria nei
giorni 24 e 31 marzo 2021
Dispone
-

L'AMMISSIONE, ALL’ESITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DEI
MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI IDONEITA’,
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE dell’Operatore
economico denominato Inera S.r.l.;

-

L’AVVIO DEL SUB-PROCEDIMENTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO in favore di MTM Project S.r.l. e BBS
S.r.l., affidando al Personale interno di questa Stazione appaltante gli adempimenti inerenti alle
comunicazioni, individuali, contenenti le richieste di integrazione ai sensi dell’art. 83 comma 9 del
Codice.
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