
 

 

 

 

Prot. n. 66388 

 

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, da 

affidarsi con il criterio del minor prezzo, mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per l’acquisizione della “Fornitura di 

un sistema di apparati finalizzati alla creazione di una bolla LTE privata – Componente 

Core, Radio e accessori”. 

 

Codice Identificativo Di Gara (CIG) N. 8004597269 

Codice Unico di Progetto (CUP) N. J76H17000120002 

 

RDO MEPA n. 2369010 

 

Esclusioni dalla procedura di affidamento e ammissioni all'esito della verifica della 

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici), si determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito 

della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80 del Codice dei contratti pubblici, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali. 

 

Descrizione della procedura: Affidamento “Fornitura di un sistema di apparati finalizzati alla 

creazione di una bolla LTE privata – Componente Core, Radio e accessori”. 

 

Procedura di aggiudicazione prescelta: Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

Al termine della seduta telematica, pubblica, tenutasi il 3 settembre 2019, si comunicano le 

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

contratti pubblici, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 

Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento: 

 

1. ATHONET S.R.L., P.IVA E C.F. 01067590321, con sede legale in Trieste, prov. TS cap 

34149, via Padriciano, 99 – AMMESSO 

 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, si è inteso attribuire al termine 

valutazione ivi riportato un significato letterale desumendo la volontà del legislatore di collocare 

l’adempimento in oggetto all’esito della valutazione della documentazione presentata dai 



 

 

 

 

concorrenti senza dover attendere la verifica, da parte della stazione appaltante, di quanto 

dichiarato. 

 

Pula, 5 settembre 2019 

 

F.to Lidia Leoni 

Il Responsabile del Procedimento 


