
                                                                   
 

 

 

Prot. n. 72039 
 

Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge n.120 

dell'11/09/2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16/07/2020 n.76, 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 e posa in opera di armadi rack condizionati” 
 

Codice Identificativo Di Gara (CIG) N. 8664752B8A 
Codice Unico di Progetto (CUP) N. J72F18000060006 
RDO MEPA n. 2755930 
 

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. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici), al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, 

comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, si pubblica il provvedimento che determina 

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 di gara: Affidamento “Fornitura e posa in opera di armadi rack 

condizionati”. 
 

Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 

lettera b, della legge n.120 dell'11/09/2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 

16/07/2020 n.76, da affidarsi con il criterio del minor prezzo,  mediante  richiesta  di  offerta  

(RDO)  sul  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione (MEPA). 
Al termine della seduta di gara telematica, pubblica, tenutasi il 15 aprile 2021, 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 gara: 
 

1. RITTAL SPA, P.IVA 11280550150 E C.F 07925350154 con sede legale in Pioltello 

prov. MI, cap 20096 via Nicolò Macchiavelli 4/6– AMMESSO 
 



 

                                                                  

 

 

2. SIELTE SPA, P.IVA 03600700870 E C.F. 00941910788, con sede legale in San 

Gregorio di Catania, cap 95027, via Cerza, 4 – ESCLUSO 
 

 

Pula, 19 aprile 2021 
 

F.to Lidia Leoni 
Il Responsabile del Procedimento 


