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 DIPARTIMENTO RISORSE  

Servizio Gare e Contratti 
Via Leonardo da Vinci n.6 – 67100 L’Aquila  

 
 
 

Spett.le CARTO COPY SERVICE SRL   

 PEC cartocopy@pec.it 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DEI COMMI 2 

LETT. B) E 6 DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, EFFETTUATA NEL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(MEPA) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI 

CONSUMO ED ACCESSORIO PER APPARECCHIATURE 

INFORMATICHE E PERIFERICHE NEL RISPETTO DEI CRITERI MINIMI 

AMBIENTALI APPROVATI CON DECRETO DEL MINISTERO 

DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 

17 OTTOBRE 2019. CIG 935278632B. 

Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art.76, c.5, lett. b) 

 

Premesso che: 

- con Determinazione dirigenziale n. DPB004/155 del 02/08/2022 è stata indetta una 
gara, tramite ricorso al Mercato Elettronico della P.A. istituito presso CONSIP, per 
l’affidamento della fornitura triennale di materiale di consumo ed accessorio per 
apparecchiature informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 
approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del 
Mare del 17 ottobre 2019; 
 

- con Determinazione dirigenziale n. DPB004/162 del 16/08/2022 è stata apportata una 
modifica sostanziale degli atti di gara approvati con Determinazione dirigenziale n. 
DPB004/155 del 02/08/2022, con conseguente riapertura dei termini per la 
presentazione delle offerte, a seguito della richiesta di chiarimenti “ID Negoziazione 
3143357” del 05/08/2022; 

- come previsto nel bando di gara il termine di presentazione delle offerte da 
trasmettere in modalità telematica è scaduto il giorno 15/09/2022 alle ore 13:00;  

- entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute sul MEPA nr. 6 offerte;  

- con nota prot. RA/0337513/22 del 19/09/2022 è stato nominato il seggio di gara; 

- durante la 1^ seduta del 19/09/2022, il seggio di gara ha esaminato la 
documentazione amministrativa trasmessa a corredo dell’offerta dall’operatore 
economico in indirizzo ed ha stabilito di attivare per lo stesso il soccorso istruttorio; 

- nella nota di soccorso istruttorio prot. RA/0366605/22 del 30/09/2022 è stato stabilito 
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quale termine ultimo per ricevere la documentazione integrativa la data del 
10/10/2022; 

 

Atteso che, durante la seduta dell’11/10/2022, il seggio di gara ha rilevato che la società 

CARTO COPY SERVICE SRL non ha trasmesso nessuna documentazione integrativa entro 
i termini stabiliti con la nota di soccorso istruttorio prot. RA/0366605/22 del 30/09/2022;  

 

Visto il verbale della seduta pubblica di gara tenutasi l’11/10/2022, dal quale si evince che il 
seggio di gara ha ritenuto di dover escludere l’operatore economico CARTO COPY 
SERVICE SRL, in quanto lo stesso non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa in 
risposta al soccorso istruttorio di cui alla nota prot. RA/0366605/22 del 30/09/2022; 

 

 

SI COMUNICA 

 

all’operatore economico CARTO COPY SERVICE SRL l’esclusione dalla procedura di gara 
indicata in oggetto.  

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di 
gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Abruzzo – sezione di L’Aquila da 
parte della società in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla di trasmissione del presente 
provvedimento. 

 
 

La Dirigente del Servizio Gare e Contratti 
e R.U.P. della fornitura 

 
 

 


