
    

                                                         
  

 1 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO" eSpazia" 
VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015 MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it  

  PEC: rmic88000r@pec.istruzione.it    Sito web: www.espazia.edu.it 
 
 
 
 
 

 
 

        Spett.le MONDO INFORMATICA Srl  

mondoinformatica@pec.it 
  

Tramite piattaforma MePA 

Tramite posta certificata 

 

Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

          Sito web   PON FSE 2014-2020   
 Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 per la dotazione di attrezzature basilari per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Svluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”. 
Procedura telematica di acquisto RdO n. 2970812 per acquisto di monitor digitali interattivi touchscreen,  e PC per 
SEGRETERIA con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo. 
 
Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.76, comma 5,  lettera b) del d.lgs. 50/2016;  
 
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  
 
CIP   13.1.2A-FESRPON-LA-2021-30 
CIG   9124494AA4 
CUP  C99J21025320006  

Il Dirigente Scolastico/RUP 

Premesso che: 

 in data 02.03.2022  con determina dirigenziale prot.3369 si autorizzava l'indizione di una procedura di gara per 

la fornitura di monitor interattivi e PC per la segreteria, per una somma a base d'asta di euro 40.474,38 oltre IVA; 

 per l'acquisizione  del servizio la stazione appaltante avrebbe utilizzato la piattaforma informatica MePA mediante 

Richiesta di offerta (RDO), con procedura aperta rivolta a tutti gli operatori abilitati;  

 in data 04.03.2022 è stata avviata la procedura telematica di acquisto con RDO n .  2970812 e che il termine 
di presentazione delle offerte era fissato per le ore 12,00 del giorno 14.03.2022; 

 

 alla  data di scadenza della presentazione delle offerte  sono pervenute su MePa offerte da parte di 23 operatori    
economici; 

 

 con riferimento alle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto, si è svolta alle ore 15:00 del giorno 
14.03.2022, tramite piattaforma telematica acquistiinrete la valutazione della busta amministrativa da parte della 
Commissione nominata per l’apertura virtuale delle stesse; 
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 nonostante lo scrivente Istituto, con apposita comunicazione sul MePa – sezione comunicazioni - avesse invitato gli 
operatori economici a caricare la documentazione amministrativa richiesta dalla legge di gara nella sezione di 
default di sistema, nel  corso della  valutazione  è stato accertato che la busta amministrativa trasmessa da n. 7 ditte, 
compresa codesta spett.le società risulta essere del tutto priva di contenuto; 

 non risultando applicabile l’istituto del soccorso istruttorio in quanto la trasmissione di una busta telematica vuota 
configura un’irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 
2016, non consentendo né l’individuazione del contenuto dell’atto né tanto meno l’individuazione del soggetto 
responsabile dello stesso, non essendo possibile ricollegare, in modo certo, ad un determinato soggetto che 
rappresenti la società la volontà di quest’ultima di prendere parte alla procedura di gara di cui si discute. 

RAVVISATI i presupposti per l'esclusione della concorrente M O N D O  I N F O R M A T I C A  s.r.l. dalla procedura di 

gara in questione, non avendo l'interessato prodotto alcuna documentazione richiesta ma solo la proposta 

economica 

CONSIDERATO che per la “Totale mancanza della documentazione amministrativa richiesta dalla legge di gara, si 
ritiene che l’offerta sia incompleta nei suoi elementi essenziali; anzi si potrebbe addirittura dubitare della rituale 
trasmissione dell’offerta stessa, manifestante la volontà della ricorrente di prendere parte alla gara. 

Lo scrivente istituto, alla luce di quanto innanzi, ritiene doverosa l’esclusione della ditta MONDO INFORMATICA SRL 
dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui alla RdO n. 2970812, non risultando applicabile l’istituto 
del soccorso istruttorio in quanto la trasmissione di una busta telematica vuota configura un’irregolarità essenziale 
non sanabile ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, non consentendo né 
l’individuazione del contenuto dell’atto né tanto meno l’individuazione del soggetto responsabile dello stesso, non 
essendo possibile ricollegare in modo certo ad un determinato soggetto che rappresenti la società e  la volontà di 
quest’ultima di prendere parte alla procedura di gara di cui si discute. 

La giurisprudenza formatasi sull’istituto del soccorso istruttorio esclude che lo stesso possa essere disposto in caso di 

totale assenza di dichiarazioni o di elementi essenziali ai fini dell’ammissione, pena in tale caso la violazione del 

principio della par condicio dei partecipanti, dovendosi anche tenere in considerazione un principio di 

autoresponsabilità dei partecipanti stessi” (ex multis, Tar Umbria, Perugia, Sez. I, 8.04.2019, n. 190; Tar Lombardia, 

Milano, sez. IV, 23 marzo 2018; cfr. C.d.S., sez. V, 14 febbraio 2018, n. 956 e 19 maggio 2016, n. 2106). 

Il presente provvedimento sarà notificato al concorrente mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 

76, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, mediante comunicazione sul portale MePA nonché tramite pubblicazione sul 

profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" , ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. 

Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Francucci 

         Documento firmato 
digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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