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ESITO INTEGRALE DI GARA ESPERITA 

 
La Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. della Lombardia in relazione al bando di gara 
per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per apparecchiature 
informatiche per la Direzione Compartimentale Lombardia, le Sedi di Milano 1 e Milano 
2, e le sedi provinciali di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, 
Sondrio, Varese, indetto per un importo complessivo presunto di Euro 159.769,00  (IVA 
inclusa), rende noto che in data 03 maggio 2007 si sono concluse le operazioni della 
procedura aperta, in ambito U.E., ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
La gara si è tenuta con il criterio del prezzo più basso. 
 
Entro il termine del 16 aprile 2007 ore 12.00 fissato per la presentazione delle offerte, 
sono pervenuti n. 5 plichi spediti dalle seguenti Ditte: Valsecchi Giovanni s.a.s., 
PIERLEONI s.r.l., ICR S.p.A., La Tecnica S.p.A., Office Depot Italia S.r.l.. 
Il plico della Ditta VI.PI.ESSE S.r.l. è pervenuto oltre il termine previsto, e pertanto la 
suddetta Ditta è stata esclusa dalla gara. 
 
In sede di preliminare verifica della documentazione amministrativa presentata dalle 
Ditte si è preso atto che la documentazione presentata dalla Ditta Valsecchi Giovanni 
s.a.s. non risulta regolare e conforme, in quanto mancante della certificazione o 
dichiarazione della serie UNI EN ISO 9000,45000 o 17000 come richiesto al punto 2.2 
dell’art.15 del Bando di Gara; pertanto la Ditta è stata dichiarata all’unanimità esclusa 
dalla gara e di conseguenza non ammessa alla fase successiva. 
La Commissione rileva inoltre che la documentazione amministrativa presentata dalla 
Ditta La Tecnica S.p.A. non risulta regolare e conforme in quanto mancante 
dell’attestazione del secondo istituto bancario, come richiesto al punto 3.1 dell’art.15, 
del Bando di Gara; pertanto la Ditta è stata dichiarata all’unanimità esclusa dalla gara e 
di conseguenza non ammessa alla fase successiva. 
La Commissione rileva inoltre che la documentazione amministrativa presentata dalla 
Ditta Office Depot Italia S.r.l. non risulta regolare e conforme in quanto il valore 
complessivo dei contratti è inferiore a quanto richiesto al punto 3.2 dell’art.15, del 
Bando di Gara; pertanto la Ditta è stata dichiarata all’unanimità esclusa dalla gara e di 
conseguenza non ammessa alla fase successiva. 
 
La Commissione, proseguendo all’esame delle offerte economiche constata che i plichi 
delle Ditte ammesse alla fase successiva di gara, ovvero PIERLEONI S.r.l. e ICR S.p.a., 
sono conformi a quanto specificato nel Bando di Gara e, cioè, sigillati e controfirmati o 
siglati sui lembi di chiusura, procede all’apertura degli stessi. 
 
 
 



  Il Presidente dà lettura delle offerte ammesse, secondo l’ordine crescente dei ribassi: 
 

♦ DITTA ICR S.p.A. :35,51% 
♦ DITTA PIERLEONI S.r.l.: 45,00%. 

 
La Commissione all’unanimità proclama, pertanto, provvisoriamente aggiudicataria 
dell’appalto  la Ditta PIERLEONI S.r.l. con sede legale in Roma alla via Zeddani 35, che 
ha presentato l’offerta più bassa, corrispondente ad un ribasso complessivo del 45,00% 
per  un importo pari a € 87.872,95 IVA compresa     
La seconda classificata è risultata essere la ICR S.p.A.    
 
Responsabile del Procedimento è Renato Braghetto. 
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