
Pubblicato il 29/01/2019 

 

 

Provvedimento ex art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

LOGISTICI, GESTIONALI E OPERATIVI NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE 

PROGRAMMATE NEL PROGETTO METTIAMOCI IN RIGA PON “GOVERNANCE E 

CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020 A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE 

COMUNITARIA –FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE. 

CIG: 76369724A9; CUP: F59J17000330007 

IMPORTO: € 2.355.402,00 oltre I.V.A. ed oneri di legge. 

PROCEDURA: aperta comunitaria. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

PREMESSO CHE 

- con determina prot. n. C-02596 del 26 luglio 2018, l’Ing. Luciano Capobianco è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in oggetto; 

- con provvedimento prot. n. C-03212 del 09/10/2018 la Sogesid S.p.A. ha determinato di 

procedere all’affidamento dei servizi in oggetto, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 21/11/2018; 

- entro il predetto termine hanno presentato la loro offerta i seguenti operatori economici: Aim 

Italy S.r.l.; My Ego S.r.l.; Inventa Wide S.r.l.; 

- in data 26/11/2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto in seduta pubblica 

all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa prodotta dai predetti 

concorrenti; 

- in data 3/12/2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, in seduta riservata, 

alla  verifica della conformità della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti 

con quanto richiesto dalla lex specialis di gara; 

- ad esito della predetta seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha riscontrato la 

completezza e la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti AIM 

Italy S.r.l. e My Ego S.r.l. e la necessità di attivare il soccorso istruttorio nei confronti della 

concorrente Inventa Wide S.r.l.; 

- in data 09/01/2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto in seduta pubblica a 

verificare la completezza e la regolarità della documentazione integrativa prodotta tramite 

soccorso istruttorio dal concorrente Inventa Wide S.r.l.; 
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- con C.I. prot. n C-00093 del 10/01/2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso i 

verbali dei lavori chiedendo l’adozione del provvedimento inerente le ammissioni ex art. 29, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO 

 

- i verbali delle sedute di gara del 26/11/2018; del 3/12/2018 e del 09/01/2019; 

- l’art. 29, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

PRESO ATTO 

dell’esito dell’esame compiuto in ordine alla documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti; 

DETERMINA 

l’ammissione alle fasi successive della procedura di gara in oggetto dei seguenti operatori 

economici per i quali è risultata la completezza, regolarità e conformità della documentazione 

amministrativa presentata: 

• Aim Italy S.r.l.; 

• My Ego S.r.l.;  

• Inventa Wide S.r.l.. 

 

DISPONE 

 

- l’immediata pubblicazione del presente provvedimento, sul sito internet della società 

www.sogesid.it., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, 

affinché, provveda a darne avviso a tutti i concorrenti secondo le modalità di cui all’art. 29, 

comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente provvedimento prot. n. C-00259 del 

22/01/2019. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato  

                                                                                     Dott. Enrico Biscaglia  

 

 

 

Data pubblicazione 28/01/2019 

http://www.sogesid.it/

