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Determina 

ammessi/esclusi 

n. 187 del 

03/08/2018 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO 

QUADRO PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ILLUMINANTI A 

SORGENTE LED AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 – CIG 

75035350F8. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Visti:   • La determina a contrarre n. 127 del 18/05/2018 con la quale è stata indetta una 

procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura di 

apparecchi illuminanti con sorgente LED, unitamente alla citata determinazione 

sono stati approvati i relativi atti di seguito elencati: 

• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

• Disciplinare di gara 

• Schema di contratto; 

• la determina 147 del 22/06/2018con la quale sono stati modificati il capitolato 

prestazionale, il disciplinare e prorogata la data per la presentazione delle offerte;  

• l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo 

amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”; 

• l'art. 76 comma 3 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto 

nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla 

pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento 

analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione 

dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando 

l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i 

relativi atti”; 

• l'art. 120, comma 2 bis del D.lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 

lett. b) del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina 

l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della 

valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali 

va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul 

profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del 

D.lgs. 50/2016 
Dato atto che  • la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 

18:00 del 09/07/2018; 

• entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n. 5 (cinque) offerte; 

•  il seggio di gara,  composto dal RUP Alberto Paolini e dai due testimoni Massimo 

Pifferi e Tamara Fattorini ha provveduto alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti; 

• a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa 

inerente i requisiti generali e i requisiti professionali come autodichiarati ex art. 80 

e 83 del D.lgs. 50/2016 per la partecipazione all’appalto, e all’esito della richiesta 

di soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 c. 9 del citato Decreto, 

trasmessa agli operatori economici interessati, il seggio di gara, come dai verbali 

del 13/07/2018, 18/07/2018 e 02/08/2018, ha proposto: 

Concorrenti ammessi: 

1) CREE EUROPE S.R.L A S.U. 
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2) AEC ILLUMINAZIONE SRL 

3) SCHREDER SPA 

4) PHILIPS LIGHTING ITALY SPA 

Concorrenti esclusi: 

1) ZG Lightingh srl per mancanza del requisito di idoneità professionale ex art 83 

lett. a) del Dlgs 50/2016come richiesto dal disciplinare di gara art. 8 punti 

8.2.2) e 8.2.3). In particolare si rileva la mancanza: 

-  della qualifica di costruttore di apparecchi di illuminazione, dalla verifica 

del certificato di C.C.I.A.A la suddetta ditta non risulta essere costruttrice 

di apparecchi ma distributrice di apparecchi di illuminazione; 

- Della certificazione di qualità ISO 9001  
Ritenuto di    • di approvare il verbale n°1, n° 2 e n° 3 della gara in oggetto relativo alle sedute 

pubbliche del 13/07/2018, 18/07/2018 e 02/08/2018 che rimangono depositati agli 

atti presso gli uffici di Sistema s.r.l.; 

• di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo del 

committente, nella sezione Società Trasparente bandi di gara e contratti il presente 

provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti. 

 

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

1. di approvare il verbale n°1, n° 2 e n° 3 della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del “Codice dei 

Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura di 

apparecchi di illuminazione con sorgente LED  (CIG 75035350F8), relativo alle sedute pubbliche 

del 13/07/2018, del 18/07/2018 e del 02/08/2018, che rimangono depositate agli atti; 

2. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 

professionali svolte dal Seggio di Gara che ha proposto le seguenti ammissioni/esclusioni: 

CONCORRENTI AMMESSI 

1) CREE EUROPE S.R.L A S.U. 

2) AEC ILLUMINAZIONE SRL 

3) SCHREDER SPA 

4) PHILIPS LIGHTING ITALY SPA 

CONCORRENTI ESCLUSI:  

- ZG Lithing srl 

3. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010; 

4. ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, che il presente provvedimento sia pubblicato su 

amministrazione trasparente entro due giorni dall’adozione 

5. ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) D.Lgs. 50/2016, che venga comunicato ai concorrenti 

esclusi l’avvenuta esclusione, entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento; 

6.  

 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

   (firmato in originale) 


