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Determina 

ammessi/esclusi 

n. 35 del 

19/02/2019  

Procedura negoziata svolta in modalità telematica per la manifestazione d’interesse 

volta all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per 

l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e  

rendicontazione delle notifiche e delle comunicazioni, degli avvisi di pagamento, dei 

solleciti e degli avvisi di accertamento dei tributi del Comune di Grosseto e di Sistema 

s.r.l. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) 

DEL D. LGS. N. 50/2016.  LOTTO 1 CIG 7761186D49 

IL DIRETTORE GENERALE 
Visti:   • La determina a contrarre n. 8 del 10/01/2019 con la quale è stata indetta una 

procedura negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi dell’art 36 comma 

2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di stampa e e 

imbustamento di avvisi vari.  

• 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 

09:00 del giorno 13/02/2019; 

• entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n. 13 offerte; 

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

Fattorini e Cristina Politi 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 18/02/2019, ha proposto: 

Concorrenti ammessi: 

1) Imbalplast s.r.l.; 

2) IRISCO S.R.L.; 

3) ALIQUID S.R.L.; 
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4) SMMART POST S.R.L.; 

5) eGlue srl; 

6) Nexive S.c.a.r.l.; 

7) Abramo Printing & Logistics S.p.A.; 

8) POZZONI S.p.A Società per azioni a socio unico; 

9) PUBBLIMAIL S.R.L.; 

10) C.S.I. S.r.l.; 

11) Selecta S.p.a.; 

12) LEADERFORM SPA; 

13) C.K.C. Group Srl. 

Concorrenti esclusi: 

      Nessuno  
Ritenuto di    • di approvare i seguenti verbali: 

-  n°1 relativo alla seduta pubblica del 13/02/2019 che rimane depositato agli 

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

- n°2 relativo alla seduta pubblica del 18/02/2019 che rimane depositato 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 e n° 2, della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b) del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di 

postalizzazione di avvisi vari; 

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) Imbalplast s.r.l.; 

2) IRISCO S.R.L.; 

3) ALIQUID S.R.L.; 

4) SMMART POST S.R.L.; 

5) eGlue srl; 

6) Nexive S.c.a.r.l.; 

7) Abramo Printing & Logistics S.p.A.; 

8) POZZONI S.p.A Società per azioni a socio unico; 

9) PUBBLIMAIL S.R.L.; 

10) C.S.I. S.r.l.; 

11) Selecta S.p.a.; 

12) LEADERFORM SPA; 

13) C.K.C. Group Srl. 

         CONCORRENTI ESCLUSI:  

 Nessuno 

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; 



        
Sede Legale Piazza Duomo, n 1 – 58100 Grosseto 
Sede Operativa via Monte Rosa, n 12 – 58100 Grosseto 
Codice fiscale e partita iva 01305350538 
Tel. 0564 488900 – Fax 0564 488910 
www.sistemagrosseto.com info@sistemagrosseto.com 

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 

 

 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

   (firmato in originale) 


