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Comunicazione via PEC Spett.le Flynet Comunicazioni S.r.l PEC: flynetcomunicazioni@pec.it  Oggetto: RDO sul MEPA n. 1626199  relativa all’acquisto  di Server e apparati di Networking per il Datacenter di Regione Lazio - C.I.G. 7105028695  - Comunicazione di Esclusione ex art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016  Con riferimento alla procedura di cui in oggetto si comunica quanto segue. A seguito della ns. comunicazione del 27/07/2017 (prot. LAZIOcrea n. 12768), circa la richiesta dei giustificativi di offerta da Voi formulata dovuta ad un prezzo eccessivamente basso rispetto alla base d’asta, è seguita una Vs nota del 28/07/2017 (Prot. LAZIOcrea n. 12786)  nella quale il fornitore dichiara che l’importo è anormalmente basso come frutto di un errato calcolo nel computo del costo complessivo chiedendo di non valutare la propria offerta.  Conseguentemente la scrivente ha dichiarato la Vs. esclusione dalle procedura di gara.  Con la presente, inoltre, si comunica che la procedura selettiva in oggetto si è conclusa con la seguente graduatoria, formulata sulla base del criterio del prezzo più basso Pos. Concorrenti Importo Offerto 1 TRII S.r.l. € 184.880,00 2 Sferanet S.r.l. € 185.000,00 8 Flynet Comunicazioni S.r.l. ESCLUSO  In considerazione di quanto sopra, con Determinazione del 19/09/2017 (prot. n. 353), la scrivente Società ha provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto in favore di Trii S.r.l.  L’atto di aggiudicazione definitiva è impugnabile, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, innanzi al TAR del Lazio – Roma  
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 Per comunicazioni e/o eventuali chiarimenti è possibile contattare la scrivente Società ai seguenti recapiti:  
• Area Affari Legali – Ufficio Acquisti e Gare;  
• Tel.: 06/51681600 
• PEC: gare.laziocrea@legalmail.it Distinti saluti Direzione Affari Generali Il Direttore Andrea Spadetta                                                   "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed 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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