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Atti 222/2016 all. 39 Milano, 22 novembre 2016
   
 
 
Procedura negoziata previa consultazione del mercato per l’acquisto Software Content 

Management System (CMS) e servizi per la realizzazione e manutenzione del sito internet e 

intranet della Fondazione IRCCS  Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Milano. 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA 

- APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - 

 

 

Con determinazione n. 1896 del 20 settembre 2016, è stata indetta procedura negoziata previa 

consultazione del mercato, ai sensi dell’art. 95 - comma 2 - D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura del “Software 

Content Management System (CMS) e servizi per la realizzazione e manutenzione del sito internet e intranet 

della Fondazione”, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SINTEL della Centrale Regionale Acquisti  

(ARCA), con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

In data 21 novembre 2016, alle ore 14:00, presso la sede della Fondazione IRCCS, l’Ing. Alberico Bonalumi, 

dirigente responsabile dell’U.O.C. Sistemi Informativi, in qualità di Presidente del seggio di gara, alla 

presenza dell’Ing. Paolo Cassoli, dirigente responsabile dell’U.O.C. Approvvigionamenti, in qualità di 

testimone, e del Sig. Franco Melina, Collaboratore Amministrativo Professionale dell’U.O.C. Sistemi 

Informativi, in qualità di Segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta. 

 

Non sono presenti, seppure invitati, i rappresentanti delle ditte che hanno presentato offerta. 

 

Dopo aver predisposto la postazione informatica, si procede all’accesso alla piattaforma SINTEL, per lo 

svolgimento delle preliminari operazioni di verifica. 
 

Il Presidente attesta che, entro la scadenza stabilita nella lettera di invito (ore 17:00 del giorno 

21/10/2016), secondo quanto risulta dalla piattaforma telematica SINTEL, hanno formulato offerta, tramite 

l’inserimento dei pertinenti dati sul portale suddetto, le seguenti ditte: 

 
- e-Linking Online System S.r.l. 

- eLOG S.r.l. 

- HEXCOGITO S.r.l. 

- IQUADRO S.r.l. 

- STUDIOLABO S.r.l. 

- TESENE S.r.l. 

- Pomilio Blumm S.r.l. 
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Si procede al download, all’apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa prodotta da 

ciascuna delle ditte partecipanti, nonché alla verifica della firma digitale, ove prevista, apposta agli atti ed ai 

documenti presentati. 
 
Si rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Pomilio Blumm S.r.l risulta regolare, 
mentre la documentazione delle restanti ditte è incompleta, come meglio sotto evidenziato: 

 e-Linking Online System S.r.l. 

a. Non sono state allegate le precisazioni, firmate digitalmente, come richiesto al punto 6), 
pagina 7 della lettera d’invito; 

b. Non è stato compilato il modello DGUE, relativamente alla parte III (motivi di esclusione), 
sezione C (motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali), capoverso 

b), c) e d), di cui all’art. 80, comma 5, lettera b). 

 eLOG S.r.l. 

a. Non sono state allegate le precisazioni, firmate digitalmente, come richiesto al punto 6), 
pagina 7 della lettera d’invito; 

b. Non è stato allegato il modello DGUE firmato digitalmente, ma solo una copia in PDF; 

c. Non è stato compilato il modello DGUE, relativamente alla parte III (motivi di esclusione), 
sezione D (Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello 
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore), punto 6, di cui 

all’art. 80, comma 5, lettera m). 

 HEXCOGITO S.r.l. 

a. Non è stato compilato il modello DGUE, relativamente alla parte III (motivi di esclusione), 
sezione C (motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali), capoverso 
b), c) e d), di cui all’art. 80, comma 5, lettera b). 

 IQUADRO S.r.l. 

a. Non è stato compilato il modello DGUE, relativamente alla parte II (informazioni 
sull'operatore economico), sezione B (informazioni sui rappresentanti dell'operatore 
economico), C (informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti - Articolo 89 del 
Codice - Avvalimento) e D (informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità 
l'operatore economico non fa  affidamento - articolo 105 del codice - subappalto); 

b. Non è stato compilato il modello DGUE, relativamente alla parte III (motivi di esclusione), 
sezione C (motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali), capoverso 
b), c) e d), di cui all’art. 80, comma 5, lettera b). 

 STUDIOLABO S.r.l. 

a. Non sono state allegate le precisazioni, firmate digitalmente, come richiesto al punto 6), 
pagina 7 della lettera d’invito; 
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b. Non è stato compilato il modello DGUE, relativamente alla parte III (motivi di esclusione), 
sezione C (motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali), capoverso 
b), c) e d), di cui all’art. 80, comma 5, lettera b); 

c. Non è stata allegata la garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del d.lgs. 
50/2016, come richiesto al punto 3), pagina 6 della lettera d’invito; 

d.  Non è stato allegato l’impegno del fidejussore a rilasciare alla ditta concorrente, in caso di 
aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del 
d.lgs. n. 50/2016. 

 TESENE S.r.l. 

a. Non è stato compilato il modello DGUE, relativamente alla parte III (motivi di esclusione), 
sezione C (motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali), capoverso 
b), c) e d), di cui all’art. 80, comma 5, lettera b). 

 

In attuazione dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, relativamente ai casi di mancanza, incompletezza 
ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, ivi comprese quelle del 
DGUE, ci si è avvalsi del soccorso istruttorio, rassegnando il termine di dieci giorni continuativi dall’invio 
della presente tramite piattaforma SINTEL, per il pagamento della sanzione pecuniaria, stabilita dalla regola 
di gara, pari a € 74,00 e per la contestuale integrazione della documentazione amministrativa mancante. 

Si rimanda il seggio di gara ad altra seduta, per la valutazione della documentazione integrativa prodotta e 

l’ammissione delle ditte al prosieguo di gara, con la contestuale apertura delle buste telematiche contenenti 
la documentazione tecnica 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 
Il Presidente (Ing. Alberico Bonalumi)  ……………………………………………… 
              
                                   
 
Il testimone (Ing. Paolo CAssoli) .……………………………………………… 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante (Sig. Franco Melina)  ………………………………………………. 
        

 


