Società Toscana Aeroporti Spa

Oggetto: Approvazione risultanze della fase di ammissione dei concorrenti. Rif. Gara: “Fornitura materiale per Storage Firenze e Pisa e allestimento Sala Operativa di Back-up a
Firenze” Lotto 1 – CIG 692323958E e Lotto 2 – CIG 692327319E

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, indetta con bando di gara inviato il 21.12.2016 alla
G.U.U.E. ed i cui atti risultano tutti pubblicati sul profilo della società Toscana Aeroporti S.p.a. all’indirizzo
http://www.toscana-aeroporti.com/home/business/bandi-di-gara.html
viste le disposizioni dell'art. 29, comma 1, dell'art. 76, comma 3 e dell'art. 204 comma 2 bis D.Lgs n.
50/2016 ed al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis,
D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo)
con il presente provvedimento si

DETERMINA

a) di approvare il verbale n.1 del 31.01.2017 della seduta riservata nella quale la Commissione Giudicatrice
ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla valutazione dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali da essi dichiarati e li ha ammessi alla
successiva fase di gara.
L'elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara è pertanto il seguente:
1)

Var Group

(Lotto 1)

2) TT Tecnosistemi

(Lotto 1 e 2)

3) Ricca IT Srl

(Lotto 1)

4) Valtellina Spa

(Lotto 2)

5) NEC Italia Spa

(Lotto 1)

6) Arslogica Sistemi Srl

(Lotto 1)

7) Telecom Italia Spa

(Lotto 1)

Non risultano candidati esclusi.

b) di pubblicare nei termini di legge il presente provvedimento sul profilo della società Toscana Aeroporti
S.p.a. all’indirizzo http://www.toscana-aeroporti.com/home/business/bandi-di-gara.html e di darne avviso a
tutti i concorrenti, mediante pec, ai sensi dell'art. 76, comma 3, D.Lgs. n.50/2016, indicando l’Ufficio dove
sono disponibili i relativi atti.
Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Toscana entro il termine di 30
giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo della stazione appaltante.

Firenze, 14.02.2017
IL RUP
Sig. Leonardo Bargagna

