
DELIBERA DI NON AGGIUDICAZIONE 

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, riunitosi l’11 

novembre 2017, alla presenza dell’intero Consiglio ad esclusione della rag. Alessandra 

CAMPANELLI e del dott. Nicola Vito NOTARNICOLA 

PREMESSO 

- che con delibera a contrarre del 27 luglio 2017 è stata avviata la procedura per l’affidamento 

diretto triennale del servizio di assistenza hardware e software; 

- che la medesima delibera stabiliva: 

• la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ordine, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, per un periodo non 

inferiore a 7 giorni; 

• l'utilizzo - ai fini dell'aggiudicazione - del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, indicando quale base d’asta l’importo di € 3.000,00 oltre IVA, 

anche in presenza di un solo preventivo pervenuto; 

• il possesso da parte dei partecipanti dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, la previsione del requisito professionale dell’iscrizione nel Registro Imprese 

nonché il requisito di capacità economica del fatturato specifico annuale - pari ad € 1.000,00 

negli ultimi tre esercizi - relativo ad un servizio avente medesima natura di quello oggetto di 

avviso; 

- che l’Avviso è stato pubblicato in data 28 luglio 2017 e prevedeva quale termine per l’invio 

dell’istanza di partecipazione il 4 settembre 2017 alle ore 13.00; 

- che, entro tale data, non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione, pertanto, il RUP ha 

individuato n. quattro imprese a cui inviare la richiesta di preventivo; 

- che, in particolare, la richiesta di preventivo, comprensiva degli allegati relativi 

all’autocertificazione dei requisiti, è stata inviata a mezzo pec in data 14 settembre 2017 alle 

seguenti imprese, indicando quale termine per l’invio del preventivo il 18 settembre ore 12.00: 

PUBLIC NET  ITALIA s.r.l.,  Via Oberdan 56/d, 70121 BARI 

SF consulting di Scippa Fabio, Via ten. Cesare Suglia 8, 70126 – BARI 

SIMAR s.r.l., Via delle Murge 88/90, 70124 - BARI  

Ditta Ugo Lopez, Via Aurelio Carrante, 1/F, 70124 Bari  

- che, entro la scadenza su indicata, è pervenuta offerta esclusivamente dalla SIMAR s.r.l. 

- che il RUP, esaminata la documentazione, ha riscontrato quanto segue: 



• assenza della dichiarazione ex art. 80 comma 2 lettere b) e c) da parte dell’altro 

Amministratore sig. Bratta Filippo; 

• assenza della dichiarazione del committente relativa al fatturato specifico pari ad almeno € 

1.000,00 negli ultimi tre esercizi; 

• istanza di partecipazione non compilata nella parte relativa alle lettere dd), ee), ff). 

• importo offerto: € 2.300, 00 corrispondente ad un ribasso pari al 30%. 

- che il Consiglio, con delibera del 20 settembre 2017, ha aggiudicare in via definitiva – previa 

regolarizzazione della documentazione mancate – il  servizio di assistenza hardware e software per 

la durata di tre anni – decorrenti dalla data di accettazione del preventivo –  alla SIMAR s.r.l., con 

sede in Bari alla Via delle Murge 88/90, P.I. 03863100727.., la quale ha presentato un preventivo 

pari ad € 2.300,00 corrispondente ad un ribasso del 30%. 

- che il RUP, con pec del 27 ottobre 2017, ha avviato il procedimento di soccorso istruttorio 

chiedendo al concorrente di inviare a mezzo pec, entro il termine del 31 ottobre 2017 alle ore 13:00, 

la documentazione mancante; 

- che la SIMAR S.r.l. inviava i documenti con pec del 30 ottobre 2017; 

CONSIDERATO 

- che il RUP, esaminata la documentazione, rilevava quanto segue: 

• dichiarazione ex art. 80 comma 2 lettere b) e c) rilasciata dall’altro Amministratore sig. 

Bratta Filippo: l’autocertificazione prodotta è conforme; 

• istanza di partecipazione: la carenza riscontrata nella precedente fase – relativamente alla 

mancata compilazione delle lettere dd), ee), ff) – risulta integrata, tuttavia, l’istanza di 

partecipazione inviata dal concorrente è mancante della dichiarazione di cui alla lettera 

mm), di seguito trascritta: “avere un fatturato specifico annuale - pari ad almeno € 1.000,00 

oltre IVA negli ultimi tre esercizi 2014-2015-2016 - relativo ad un servizio avente 

medesima natura di quello oggetto di avviso. A tal fine allega dichiarazione sottoscritta dal 

committente.”; 

• il concorrente ha prodotto un’autocertificazione in cui dichiara che “il fatturato relativo 

all’assistenza hardware e software negli ultimi tre esercizi è così ripartito: ANNO 2014: 

11161,00; ANNO 2015: 12346,00; ANNO 2016: 13239,00”, in difformità da quanto 

richiesto. Difatti, l’Avviso e la richiesta di integrazione documentale, chiedevano 

espressamente al concorrente di produrre “dichiarazione sottoscritta dal committente” ai fini 

della dimostrazione del possesso del requisito relativo al servizio analogo. 

RILEVATO 

- che il RUP ha osservato quanto segue: 



“la produzione della dichiarazione sottoscritta dal committente era prevista a pena di esclusione ed 

il concorrente ha omesso tale produzione, non solo in sede di invio della manifestazione di 

interesse, ma anche a seguito della espressa richiesta formulata in sede di soccorso istruttorio, 

sicché non può procedersi con l’affidamento del servizio atteso che la delibera di aggiudicazione 

prevedeva, quale condizione di efficacia, la produzione di tutta la documentazione risultata 

irregolare”; 

- che, conseguentemente, la Delibera di Aggiudicazione adottata da questo Consiglio il 20 

settembre 2017 ha perso definitivamente ogni efficacia. 

- che il RUP ha formulato proposta di adozione di delibera di non aggiudicazione della procedura, 

manifestando altresì la necessità di avviare nuovamente la procedura, confermando, a tal fine, la 

precedente istruttoria. 

Tutto quanto ciò premesso, considerato e rilevato, il Consiglio 

DELIBERA 

- di non aggiudicare il servizio di assistenza hardware e software per la durata di tre anni e 

procedere ad una nuova pubblicazione dell’avviso, previa adozione di apposita delibera a contrarre. 

 

Bari, 11 novembre 2017          

     IL  SEGRETARIO               IL PRESIDENTE  

(dott. Ruggiero PIERNO)                    (dott. Elbano de NUCCIO)  

          

 

 

 


