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Torino, 8 Agosto 2017 
 
 

�ggett�� pr�cedura aperta per �’affida�e�t� de� servi�i� di svi�upp� s�ftware� i�sta��a�i��e� 
�a�ute��i��e e a�tri servi�i� ��tre a f�r�itura di hardware (c��p�essiva�e�te i� �Servi�i��). 
C�dice CIG 70285975BA  –  *UTS ITC11 – C�dice CPV 7222410012. 
 

Pr�vvedi�e�t� che deter�i�a �e a��issi��i ai se�si de��’art. 29� c���a 1�  
de� d.�gs. 18 apri�e 2016� �. 50 – Errata C�rrige 5per de���i�a�i��e errata di c��c�rre�te] 

 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

pre�ess� che: 
 
a) con bando di gara del 19 Aprile 2017, l’Associazione Torino Città Capitale Europea, che in data 7 

marzo 2017 ha cambiato la propria denominazione in “Abbonamento Musei.it” (“Ass�cia�i��e”), 

ha indetto procedura aperta ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“C�dice”), per l'affidamento del 

servizio di sviluppo s�ftware, installazione, manutenzione e altri servizi, oltre a fornitura di hardware 
con un importo a base d'asta pari ad € 247.200,00, IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza da 
interferenza pari ad € 3.708,00, CIG 70285975BA; 

b) nel termine fissato dal bando di gara al giorno 31 maggio 2017, ore 12,00, sono pervenuti n. 8 plichi 
di offerte; 

c) nella seduta pubblica in data 7 giugno 2017, la Commissione ha provveduto all’apertura e all’esame 
delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti;  

d) all’esito di tali sedute pubbliche sono emerse irregolarità e incompletezze con riguardo alla 
documentazione presentata da alcuni concorrenti; 

e) in data 13 Giugno 2017 è stata, quindi, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata 
comunicazione di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, ai concorrenti 

Synthesis3 S.r.l., RTI c�stitue�d� fra Consoft Sistemi S.p.a. e Npo Sistemi S.r.l., nonché Pluservice 
S.r.l.  



 

f) nel termine assegnato del 22 giugno 2017 i concorrenti
provveduto al pagamento della sanzione per il soccorso istruttorio

 

Tutto ciò premesso, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 e 76, comma 3, del Codice
che dell’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 204 del Codice

1) dispone l’ammissione di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta, nessuno escluso, come 
segue:  

� Te�ec�� Ita�ia S.p.a.7
� SY*THESIS3 S.r.�.; 
� RTI c�stitue�d� fra CSP S.p.a. e GIA C�*SU<TI*G S.r.�.7 
� PR�<�GIC I*F�R>ATICA S.r.�.7
� <I*?S >A*AGE>E*T A*D TECH*�<�GY S.p.a.7
� RTI c�stitue�d� fra C�*S�FT SISTE>I S.p.a. e *P� SISTE>I S.r.�.7 
� P<USERVICE S.r.�.7
� RTI c�stitue�d� fra BETAC�> ed EV�<UTIVA. 

2) dispone che l’elenco dei concorrenti ammessi sia 
9,00, e pubblicato sul profilo di committente 
“Amministrazione trasparente”, 

3) dispone di comunicare il presente provvedimento a tutti i n. 
un’offerta; 

4) segnala che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione 
concorrenti è l’ufficio di Associazione Abboname
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.;

5) informa che, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nei confronti del presente 
provvedimento può essere impugnato avanti il
Corso Stati Uniti n. 45, Torino, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente.

 
 

 

                         
                                                     

                                                     
 

2 

22 giugno 2017 i concorrenti hanno regolarizzato la documentazione e 
provveduto al pagamento della sanzione per il soccorso istruttorio; 

***** 
 

ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 e 76, comma 3, del Codice
che dell’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 204 del Codice

l’ammissione di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta, nessuno escluso, come 

Te�ec�� Ita�ia S.p.a.7 
;  

fra CSP S.p.a. e GIA C�*SU<TI*G S.r.�.7  
PR�<�GIC I*F�R>ATICA S.r.�.7 

>A*AGE>E*T A*D TECH*�<�GY S.p.a.7 
fra C�*S�FT SISTE>I S.p.a. e *P� SISTE>I S.r.�.7 

P<USERVICE S.r.�.7 
fra BETAC�> ed EV�<UTIVA.  

dispone che l’elenco dei concorrenti ammessi sia letto nella seduta pubblica del 
sul profilo di committente del Museo: www.abbonamentomusei.it

“Amministrazione trasparente”, “Bandi e avvisi”. 

dispone di comunicare il presente provvedimento a tutti i n. 8 concorrenti

segnala che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni dei 
di Associazione Abbonamento Musei.it – Via Assarotti, 9 
13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.; 

informa che, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nei confronti del presente 
provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 
Corso Stati Uniti n. 45, Torino, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente.

Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                         Dott.ssa Simona Ricc
                                                                        

                                              

regolarizzato la documentazione e 

ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 e 76, comma 3, del Codice, oltre 
che dell’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 204 del Codice, 

l’ammissione di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta, nessuno escluso, come 

fra C�*S�FT SISTE>I S.p.a. e *P� SISTE>I S.r.�.7  

del 26 giugno 2017, ore 
: www.abbonamentomusei.it, 

concorrenti che hanno formulato 

relativi alle ammissioni dei 
Via Assarotti, 9 – 10122 Torino / 

informa che, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nei confronti del presente 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 

Corso Stati Uniti n. 45, Torino, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Simona Ricci 
 

 


