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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 
 

Procedura aperta  
per la  

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di set up e gestione della campagna di social 
media advertising su Facebook per il progetto Vetrina Toscana, CIG: ZCB23B04D6 - Codice 

commessa: PROG/49 
 

Premesso che 
 

- sull’applicativo START Enti e Agenzie Regionali il 22/05/2018 è stata indetta la gara in epigrafe; 
- la gara è disciplinata dal d.lgs. 50/2016 e dalla lex specialis predisposta da questa Stazione 

appaltante; 
- il termine per la presentazione delle offerte è venuto a scadere il 07/06/2018 e a tale data risultano 

essere pervenute le offerte dei seguenti concorrenti: AIGO S.R.L., CHANGE PROJECT S.R.L., 
EDIZIONI RETRO’ S.R.L., LIQUID FACTORY WEB SERVICES S.R.L., POSTEL S.P.A.;  

- la prima seduta pubblica si è tenuta presso la stazione appaltante in data 07/06/2018; 
- la seconda seduta pubblica in seguito a ricorso al soccorso istruttorio si è tenuta presso la stazione 

appaltante in data 15/06/2018; 
- la seduta privata per la valutazione delle OT da parte della Commissione Giudicatrice si è tenuta 

presso la stazione appaltante in data 25/06/2018 alle ore 14.30; 
 

premesso altresì 
 

- quanto riportato nel Capitolato ovvero che “non supereranno la valutazione della OT quelle 
proposte che avranno conseguito un punteggio tecnico totale inferiore a 48 punti su 85 nel criterio 
‘Criterio di valutazione’ ”; 

- che la valutazione della OT prodotta da Codesta azienda da parte della Commissione Giudicatrice 
non ha ottenuto il punteggio minimo richiesto ottenendo 31,95 pp.su 85; 

- che gli esiti di tale esame sono stati comunicati al Seggio di gara, che ne ha preso atto; 
 

Considerato altresì che 
 

Il profilo di inadeguatezza dell'offerta presentata da Codesta Spettabile Aigo S.r.l. di per sé determina la 
inevitabile esclusione della concorrente. 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
 
Questa Stazione appaltante, come da verbale della terza seduta pubblica del 28/06/2018 ne dispone: 
 

L'ESCLUSIONE DALLA GARA 
PER IRREGOLARITA' INSANABILE E CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA' DELL'OFFERTA 

PRESENTATA.  
 
Il presente provvedimento è impugnabile nei termini e nei modi di cui al d. lgs. 104/2010 di fronte al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.  

 
Firenze lì, 28/06/2018 

Il Direttore 
Dott. Paolo Chiappini 

 


