MARINA MILITARE
STAZIONE AEROMOBILI MARINA MILITARE – GROTTAGLIE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, LOGISTICO, GIUSTIZIA E DISCIPLINA
OGGETTO: Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante R.d.O. sul MEPA per l’affidamento dell’attività di “acquisizione di
generi alimentari per la rappresentanza della Sezione Aeromobili P-180” – CIG.
ZE330C4D2D.
Provvedimento di esclusione

IL RUP
Visto

l’Atto Autorizzativo n. 84 in data 19/02/2021 per l’affidamento della fornitura in oggetto;

Visti

la RDO n. 2752788 in data 24/02/2021 e i relativi atti di gara;

Considerato che trattandosi di materiali necessari ai fini della Rappresentanza, chiesti espressamente per
specifiche esigenze Istituzionali, si ravvedono sufficienti motivi di soddisfare la richiesta nella
sua completezza, per la fornitura di quanto esattamente necessario nel minor tempo possibile;
Tenuto conto che dall’esame delle offerte presentate in risposta alla sopracitata R.d.O., è emerso che:
-

La specifica tecnica per l’acquisizione di quanto sopra, composta da n. 8 articoli in gara,
prevedeva che per n. 4 items non fosse consentito offrire articoli difformi alle marche
chieste per il soddisfacimento delle suddette esigenze;

-

Uno degli articoli proposti in risposta alla R.d.O. di cui trattasi, è stato riferito ad una marca
difforme a quanto utile, omissione di fatto non sanabile in soccorso istruttorio con la
presentazione di offerta alternativa ai fini della trasparenza amministrativa;

Visti

gli artt. 29, 30 comma 1, 36 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DISPONE
-

l’esclusione dalla procedura in oggetto dei seguenti e sopracitati concorrenti:
Ditta COLAZZO S.R.L. per non conformità di n. 1 prodotto presentato rispetto alle specifiche tecniche
richieste;

-

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 e 30 del comma 1 D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, nell’ambito
della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;

-

di dare avviso ai concorrenti, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016 del presente provvedimento di
esclusione e dell’avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;

-

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Grottaglie 01/04/2021. -

IL RUP
C.F. Pierluigi VALLONI

