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DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
 

001/TEMP/DET del 22/12/2020 - Libro delle Determinazioni 
 
Oggetto: Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 

120 del 11/09/20 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020) per 
l’affidamento della fornitura ed installazione di scaffalature industriali porta-pallet da 
eseguire presso Vignolo - CIG 8539535735 - AMMISSIONI ALLA PROCEDURA DI 
GARA IN ESITO ALL’APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE E SOCCORSO 
ISTRUTTORIO  

 
 Premesso che:  

- con Disposizione a contrarre n. 488/2020/DET del 30/11/2020 veniva attivata la procedura 
negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/20 
(conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020) per l’affidamento della fornitura ed 
installazione di scaffalature industriali porta-pallet da eseguire presso Vignolo; 

- in data 01/12/2020 la procedura veniva pubblicata sulla piattaforma Sintel; 
- nella Lettera di Invito e sulla Piattaforma Sintel venivano stabiliti il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte (17/12/2020 ore 12.00) e la data dell’apertura delle offerte 
telematiche su Sintel (17/12/2020 ore 12.30); 

- entro il termine perentorio del 17/12/2020 ore 12.00 pervenivano, mediante la piattaforma 
Sintel,  le offerte telematiche delle seguenti Ditte: 

 

DITTA C.F. e P.IVA SEDE LEGALE PROT. SINTEL  DATA  ORA 

Cassina srl 04873860011 Torino (TO) 1607685386780 11/12/2020 12.16 

RAICAR SERVICE 
S.R.L. 

03412850046 
SANTA VITTORIA 
D'ALBA (CN) 

1608107271589 16/12/2020 09.27 

Ferretto Group Spa 00149440240 Vicenza (VI) 1608192875629 17/12/2020 09.14 

SCAFF SYSTEM SRL 00719390742 Ostuni (BR) 1608201687344 17/12/2020 11.41 

 
- in data 17/12/2020 alle ore 12.30 circa il Responsabile Unico del Procedimento, Giuseppe 

Riggi, provvedeva all’apertura, sulla piattaforma Sintel, delle buste amministrative delle Ditte 
concorrenti verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta nel 
Disciplinare di gara; 

- in esito alla verifica della documentazione amministrativa il RUP riscontrava 
l’assenza/incompletezza di alcuni documenti presentati e pertanto dava atto della necessità di 
attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 93 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nei 
confronti di tutte le ditte concorrenti (per maggior dettaglio si rimanda al “Verbale 1 di apertura 
delle buste A “Documentazione amministrativa”); 

- in data 18/12/2020 si trasmetteva alle ditte concorrenti, tramite il canale Sintel “Comunicazioni 
della procedura”, la richiesta di integrazione dei documenti amministrativi, stabilendo il termine 
perentorio del 22/12/2020 per l’invio di quanto richiesto; 

- in data 18/12/2020 la Ditta Raicar Service Srl trasmetteva tramite Sintel, entro il termine 
perentorio stabilito, l’integrazione documentale richiesta; 



AMOS S.C.R.L 2 
 

- in data 21/12/2020 la Ditta Ferretto Group Spa trasmetteva tramite Sintel, entro il termine 
perentorio stabilito, l’integrazione documentale richiesta; 

- in data 21/12/2020 la Ditta Cassina srl trasmetteva tramite Sintel, entro il termine perentorio 
stabilito, l’integrazione documentale richiesta; 

- in data 21/12/2020 la Ditta Scaff Sistem srl trasmetteva tramite Sintel, entro il termine perentorio 
stabilito, l’integrazione documentale richiesta; 

- in data 21/12/2020 il RUP verificava la documentazione trasmessa in fase di soccorso e dava 
atto che la documentazione integrativa trasmessa dalle ditte concorrenti risultava completa e 
regolare. 

 
Preso atto di: 

- Verbale (1) di apertura delle buste A “Documentazione amministrativa”. 
 
Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
- la Legge n. 120 del 11/09/20 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020). 

 
 
Visto in particolare: 
- l’art. 76 c. 2 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in materia di informazione ai concorrenti; 
- l’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in materia di soccorso istruttorio. 
 
Richiamati i seguenti atti/documenti: 
- Disposizione a contrarre n. 488/2020/DET del 30/11/2020; 
- Verbale (1) di apertura delle buste A “Documentazione amministrativa”; 
- Richieste di integrazione dei documenti amministrativi del 18/12/2020;  
- Risposte alla richieste di integrazione documentale. 
 
 
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Giuseppe Riggi 

 
DISPONE 

 
- l’ammissione alla fase successiva della gara, in esito all’apertura delle buste amministrative ed 

al soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., delle seguenti ditte: 
  Cassina Srl; 
 Scaff Sistem srl; 
 Ferretto Group spa; 
 Raicar Service Srl. 

 

- la pubblicazione dell’ammissione di cui sopra nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito web aziendale e sulla piattaforma Sintel; 

 

- la notifica ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76 c. 2-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso la 
piattaforma Sintel, dell’adozione del presente provvedimento di ammissione.  

 
 
 
Fossano, 22 dicembre 2020 
 
 
Gianluca Periotto 
Dirigente Amministrativo Settore Contabilità, Acquisti e ICT 
(firmato in originale) 


