
SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E 

INFORMATICI 

Servizio Gare e Contratti 

DETERMINAZIONE  N. 236 DEL 08/10/2019

OGGETTO: Appalto noleggio sistema integrato audio, video, hardware e soft -

ware gestione  multimediale  sala  consiglio  2019-2024.  Ammissio -

ne ed esclusione candidati. 

 

IL D IRIGENTE 

VISTO: 

- l ’art. 69 dello Statuto Comunale;

- l 'art. 107 D.Lgs 267/2000;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 31/01/2019 con oggetto “Struttu -

ra organizzativa comunale – Approvazione nuovo organigramma e funzionigram -

ma”;

-  il  provvedimento  del  Sindaco  n.  340  del  29/05/2019,  con  il  quale  sono  state 

conferite le funzioni dirigenziali del Settore 2 “Servizi Amministrativi e Informati -

ci”  al  quale appartiene la UO 2.3 Economato Gare Contratti  Sport  TPL e Polizia 

Mortuaria, al Dott. Simone Chiarell i;

- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 - Nuovo Codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO dei verbali  n.  1 del 01/10/2019 e n. 2 del 07/10/2019 dai q uali 

si  evince che il  RUP ha effettuato le operazioni  di  apertura  delle  buste ammini-

strative,  accedendo sulla  piattaforma START, ed ha effettuato l’esame della do -

cumentazione  amministrativa  delle  offerte  presentante  dai  seguenti  operatori  

economici:

1. Microvision S.r.l.

2. Telecom Italia S.p.a.



3. Eurel Informatica S.p.a.

4. Copyworld S.r.l.. 

PRESO ATTO, inoltre che dal Verbale n. 2 del RUP risultano le seguenti ammis -

sioni / esclusioni: 

O.E. AMMESSO ESCLUSO

1) MICROVISION S.r.l. X

2)  TELECOM  ITALIA 
S.P.A.

X

3)  EUREL  INFORMATICA 
S.P.A.

X

4) COPYWORLD S.R.L. X

SOGGETTI AMMESSI = n. 4. 

SOGGETTI ESCLUSI = nessuno

RITENUTO pertanto necessario procedere all ’approvazione dei verbali  delle se -

dute  tenute  dal  RUP  n.  1  del  01/10/2019  e  n.  2  del  07/10/2019  per 

l 'ammissione/esclusione  dei  concorrenti  al  f ine  di  consentire  alla  Commissione 

giudicatrice di procedere con le successive fasi di espletamento della gara;

VISTO  che  la  presente  procedura  di  gara  è  pubblicata,  nel  rispetto  di  quanto  

previsto  dall’art.  29  comma  1  del  D.Lgs.  n.  50/2016  nella  sezione  Amministra -

zione  Trasparente  del  sito  del  Comune di  Scandicci  –  sezione  Bandi  di  gara  e  

contratti  –  Pubblicazione atti  e  informazioni  ex art.  29  D.Lgs 50/2016 -  Traspa -

renza;

VISTI altresì:

l 'art.  204  comma 1  lett.b)  del  D.Lgs.n.  50/2016  ai  sensi  del  quale  “ i l  provvedi-

mento che determina l'esclusione dalla procedura di  affidamento e le ammissio-

ni  ad  essa  all'esito  della  valutazione  dei  requisiti  soggettivi,  economico  finan -

ziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorren -

te dalla  sua pubblicazione sul  profilo  del  committente della  stazione appaltante  

ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016”;

l 'art.  76  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016  ai  sensi  del  quale  contestualmente  alla  

pubblicazione  di  cui  all 'art.  29  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016  è  dato  avviso  ai  

concorrenti  del  provvedimento  che determina le  esclusioni  e  le  ammissioni  alla  



gara indicando l'ufficio  o  il  collegamento  informatico  ad accesso riservato  dove 

sono disponibil i i relativi atti;

RITENUTO pertanto,  in  attuazione delle  disposizioni  di  cui  sopra,  di  pubblicare 

sul  profilo  internet del  Comune di  Scandicci  nella sezione Amministrazione Tra -

sparente il presente provvedimento dandone avviso ai medesimi concorrenti;

DETERMINA

1. Di approvare i verbali delle sedute tenutesi dal RUP n.  1 del 01/10/2019 e 

n. 2 del 07/10/2019 allegati al presente provvedimento . 

2. Di  disporre,  conseguentemente,  le  seguenti  ammissione  /  esclusioni  dei 

concorrenti:

O.E. AMMESSO ESCLUSO

1) MICROVISION S.r.l. X

2)  TELECOM  ITALIA 
S.P.A.

X

3)  EUREL  INFORMATICA 
S.P.A.

X

4) COPYWORLD S.R.L. X

SOGGETTI AMMESSI = n. 4. 

SOGGETTI ESCLUSI = nessuno

3. Di provvedere, ai sensi dell 'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, alla pub -

blicazione  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  presente  provvedi -

mento di ammissione. 

4. Di  dare  avviso  ai  concorrenti  mediante  la  piattaforma START e di  proce -

dere con la pubblicazione di cui all 'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 del pre -

sente  provvedimento  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell 'art.  76  comma  3  del  D.Lgs.  

50/2016. 

5. Di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso 

giurisdizionale innanzi al T.A.R. Competente entro 30 giorni decorrenti dalla sua 

pubblicazione sul profilo del Comune. 

6. Di  dare atto che la  presente determinazione non comporta  rif lessi  sul  Bi -

lancio e che la stessa sarà pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi. 



IL D IRIGENTE 

Dott. Simone Chiarelli 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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