
 

OGGETTO: VERBALE DI GARA Avv_Rif. 2019-005 - AVVISO PUBBLICO DI          
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ex Artt. 15 e 36, commi 2 e 7, del D.lgs. 50/2016) PER                
L’APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISTO DI APPARATI E LICENZE SOFTWARE          
HPE-ARUBA”  

 
Si dà atto che in data 28/05/2019 è stato pubblicato sul sito internet di Lepida ScpA:                

“https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti”, l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per        
l’appalto avente ad oggetto l’acquisto di apparati e licenze software HPE-ARUBA, con scadenza al              
11/06/2019.  

 
Contestualmente nello stesso giorno, il predetto avviso è stato segnalato tramite e-mail ad almeno              
10 soggetti tra quelli potenzialmente interessati a partecipare, come da documentazione agli atti ed              
in conformità a quanto previsto al paragrafo “Procedure con richiesta di offerta” delle “Norme di               
trasparenza e di gestione di Lepida ScpA”.  
 
Relativamente alla Manifestazione di Interesse in oggetto, è  pervenuta la seguente candidatura:  
TELECOM Italia SPA (C.F./P.IVA 00488410010) Prot. n. 194326 in/RDO del 10/06/2019, per la             
quale si ritiene di dare atto di quanto appresso riportato. 
 
Nell’istanza la Ditta dichiara “di possedere tutti i requisiti richiesti nel presente avviso” mentre -in               
realtà- avendo la stessa prodotto sin dalla presente fase di manifestazione d’interesse un ”Accordo              
di avvalimento” con Lantech Longwave allo scopo di avvalersi della certificazione Gold Partner             
Aruba da questo posseduta, requisito richiesto al punto 3 dell’Avviso RIF 2019-005 (“essere             
Silver,Gold o Platinum partner Aruba”), più correttamente avrebbe dovuto dichiarare di possedere            
tutti i requisiti, ad eccezione del suddetto requisto per il il quale ricorrerà all’istituto dell’avvalimento. 
Non si ritiene di approfondire nel merito la ulteriore copiosa documentazione prodotta già in questa               
fase procedurale da TELECOM, posto che la documentazione amministrativa sarà oggetto di            
verifica istruttoria successivamente all’intervenuta scadenza per la presentazione delle offerte. Non           
essendo pervenuta alcuna altra manifestazione d’interesse si procede ad ammettere a partecipare            
alla successiva procedura negoziata TELECOM Italia SPA. 
 

Il Responsabile Unico del procedimento 
Prof. Ing. Gianluca Mazzini  

(f.to digitalmente)  
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