GARR Prot. n. U-2020-0000735
del 04/03/2020

Spett.
Asystel Italia S.p.A.
Via Perin del Vaga n.16
Milano 20156
PEC: asystelitaliaspa@open.legalmail.it
OGGETTO:

Bando di gara “Affidamento della fornitura e posa in opera di un cluster di server
per cloud GARR-CSD e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione per la
durata di 36 mesi”
rif. GARR 1905 – CIG 8179132140

Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
********************************
Con la presente si comunica che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., l’offerta presentata da codesta Ditta, in relazione alla Gara in oggetto, è stata
esclusa dalla procedura.
Dall’esame della documentazione rinvenuta all’interno della busta B – offerta tecnica (la cui
apertura è avvenuta nella seduta pubblica del 02/03/2020) è risultato che il documento “Offerta
tecnica” era una copia fotostatica priva della sottoscrizione in originale da parte del legale
rappresentante o dal suo procuratore munito di regolare mandato.
Per tale motivo, sia per quanto regolamentato nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs
50/2016 e s.m.i.), sia per quanto riportato al paragrafo 10 della Lettera di invito – Disciplinare di gara,
la Vostra spettabile Società è stata esclusa dalla procedura in oggetto.
Si comunica che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà
essere esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dal nominato Codice.
L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è: Direzione GARR - Ufficio
Amministrazione nei seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 17 - Per appuntamenti tel.
0649622000 ---- oppure inviare mail a: amm@garr.it.
La presente comunicazione verrà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del
sito internet del GARR.
Distinti saluti
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Federico Ruggieri
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