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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 210 DEL 07/08/2019  
 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDUTE FISSE E 
MOBILI PER LE SALE CONFERENZE POSTE AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO DEI 
CONTRATTI E DELLE MANIFESTAZIONI: ESITI AI SENSI DELL’ART. 76 C. 2 BIS DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I.  
 

 
Il Segretario Generale  

 
Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 161/2019 con la quale è stato au-

torizzato l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” per l’affidamento della fornitura delle sedute fisse e 
mobili per le sale conferenze del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni per un importo 
dell’appalto di € 176.800 I.V.A. esclusa (CUP G12J19000680005) suddivisa nei seguenti tre lotti: 
 Lotto 1 - n. 178 sedute fisse per la Sala Mosaico, € 124.600 CIG 7942646ED0 
 Lotto 2 - n. 18 sedute direzionali per relatori Sala Mosaico e Sala Consiglio € 16.200 CIG 

794267351B 
 Lotto 3 - n. 60 sedute mobili per la Sala Consiglio e salette vicine € 36.000 CIG 79426870AA; 

 
Considerato che entro le ore 12.00 del 15.07.2019, termine indicato nella lettera di invito, so-

no pervenute le seguenti offerte secondo l’ordine di arrivo sulla piattaforma Sintel:  
 

Lotto1: 
 LAMM S.R.L. di San Secondo Parmense (PR) 
 TRUE DESIGN S.R.L. di Monselice (PD) 
 ARES LINE S.p.A. di Carrè (VI) 
 EREDI CALOI S.R.L. di Pieve di Soligo (TV) 

 
Lotto 2: 
 SESTA S.R.L. di Lodi (LO) 
 TRUE DESIGN S.R.L. di Monselice (PD) 
 ARES LINE S.p.A. di Carrè (VI) 

 
Lotto 3: 
 SESTA S.R.L. di Lodi (LO) 
 LAMM S.R.L. di San Secondo Parmense (PR) 
 ARES LINE S.p.A. di Carrè (VI) 
 TRUE DESIGN S.R.L. di Monselice (PD) 

 
Dato atto che le offerte pervenute sono state esaminate dalla Commissione giudicatrice no-

minata con provvedimento del Segretario Generale n.183/2019; 
 
Precisato che l’art. 76 c.2 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che “Nei termini stabiliti al 

comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codi-
ce dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento ana-
logo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affi-
damento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza 
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riser-
vato dove sono disponibili i relativi atti”. 

 
Preso atto che, a seguito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti 
economico finanziari e tecnico professionali in capo ai concorrenti, tutti gli operatori economici che 
hanno presentato offerta sono stati ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte tecniche 
della procedura in oggetto; 
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Considerato che la Commissione giudicatrice non ha ammesso alla fase di valutazione 

dell’offerta tecnica del lotto 2 la società TRUE DESIGN S.R.L., in quanto “la poltrona offerta tanto 
nel campione fornito quanto nella descrizione della seduta riportata nella relazione della proposta 
tecnica, presenta i braccioli difformi da quanto prescritto nella documentazione di gara, in quanto gli 
stessi sono di tipo “aperto” in alluminio pressofuso e non completamente rivestiti in ecopelle come 
da capitolato”; 

 
Considerato, altresì, che la Commissione giudicatrice non ha ammesso alla fase di valuta-

zione dell’offerta tecnica del lotto 3 la società LAMM S.R.L in quanto “la poltrona offerta, tanto nel 
campione fornito quanto nella descrizione della seduta riportata nella relazione della proposta tec-
nica, presenta i braccioli difformi da quanto prescritto nella documentazione di gara, in quanto gli 
stessi non  sono completamente rivestiti in ecopelle come da capitolato ma con elementi di chiusu-
ra in termoplastica di colore nero”, 

 
determina 

 
1. di dare atto che sono stati ammessi, ai sensi dell’art. 76 c. 2 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla 

successiva fase di apertura delle offerte tecniche della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in oggetto, tutti gli opera-
tori economici di cui all’elenco in premessa; 

 
2. di escludere, per le motivazioni in premessa, le seguenti società dalla procedura negoziata in 

oggetto: 
 per il lotto 2: TRUE DESIGN S.R.L. di Monselice (PD) 
 per il lotto 3: LAMM S.R.L. di San Secondo Parmense (PR) 
 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione amministrazione tra-
sparente e di darne comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi degli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 M. Paola Esposito 
  
 

 

 

 

 

 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


