
 

 LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00 Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 515631 F +39 06 51563611 Uffici: Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – Roma 00145 – T +39 06 51689800 – F +39 06 51892207 C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288 

 Spett.le Soluzione Ufficio S.r.l. PEC: soluzioneufficiosrl@gigapec.it 
Oggetto: procedura negoziata su MEPA (RdO n. 1882437) per l’acquisto di n. 
100 pc desktop fascia alta e n. 100 monitor da 24’’, n. 50 notebook e n. 20 HDD 
da 2 TB - C.I.G. 739388179E - Comunicazione ex art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a comunicarVi quanto segue: A seguito della nostra richiesta del 12/04/2018 (prot. LAZIOcrea n. 5758) relativa alla regolarizzazione della documentazione amministrativa mancante, anziché produrre idonea documentazione amministrativa comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, richiesta come obbligatoria nelle regole impostate da LAZIOcrea nel caricamento a sistema della RDO in oggetto, avete prodotto un’ulteriore dichiarazione (così come già in fase di documentazione amministrativa) nella quale “comunicate la disponibilità a presentare fideiussione solo nel caso di conferma da parte della stazione appaltante della disponibilità a sostituire il codice prodotto”. Trattandosi di documentazione richiesta a pena di esclusione non è possibile subordinarne il rilascio ad alcuna condizione, meno che mai ad una modifica delle condizioni contrattuali individuate con la RDO in questione Conseguentemente, sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente società con Determinazione prot. n. 402 del 09/05/2018 dichiara la Vostra esclusione dalle successive fasi della procedura in oggetto, al fine di garantire pienamente la par condicio tra tutti gli operatori concorrenti. Vi informiamo infine che il suddetto provvedimento è impugnabile, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, innanzi al TAR del Lazio - Roma.  Distinti saluti Direzione Organizzazione Il Direttore Andrea Spadetta       "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
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