
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 969 DEL 15.11.2016 

 

 

OGGETTO:    CIG: Z091B7D28E - CUP: C29J16000160005 - REALIZZAZIONE PARETI DIVISORIE E 

ACQUISTO POLTRONA DIREZIONALE” - RDO: 1356764: ESCLUSIONE DALLA 

PROCEDURA 

 

 

 
Riferimenti 

normativi 

Legge 29/12/1993, n. 580 e D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 di riforma delle Camere di Commercio; 

D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ; 

D.Lgs. 50/2016  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto 

legislativo  12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del 

Consiglio n. 16 del 11/07/2013; 

L. 190/2012 così detta “Legge anticorruzione”, 

Deliberazione di Giunta  n. 5 del 31/01/2014 con la quale questa Amministrazione ha 

provveduto ad adottare il proprio codice di comportamento; 

Deliberazione A.N.A.C. 31/05/2016 n. 620 relativa ai criteri per la nomina dei componenti 

delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione di 

contratti pubblici di appalto; 

Determinazione del Segretario Generale n. 663 del 09.08.2016 “Criteri per la nomina della 

commissione giudicatrice – art. 77 del D.lgs 50/2016”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 818 del 06.10.2016: “Realizzazione pareti divisorie 

e acquisto poltrona direzionale: autorizzazione a contrarre”. 

Competenza Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria 

Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato 

all'interessata in data 11 settembre 2012. 

Data di avvio del 

procedimento 

06.10.2016 

Istruttoria Premesso che: 

- con determinazione del Segretario Generale n 818 del 06.10.2016, si autorizzava 

l’avvio della procedura di affidamento inerente la realizzazione di pareti divisorie e 

acquisto poltrona direzionale mediante procedura negoziata in conformità all’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nonché del 

DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore in regime transitorio mediante ricorso al 

Mercato elettronico  tramite richiesta di offerta (RdO n. 1356764) da inviare alle le 

ditte con sede nelle Regioni settentrionali d’Italia che effettuano la consegna in 



 

provincia di Udine, e, tenuto conto della normativa sul “green pubblic procurement”, 

che offrono prodotti rispondenti ai criteri minimi di sostenibilità energetica e 

ambientale stabiliti dall’art. 34 del d.lgs. 50/2016, nonché dal Decreto del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011 allegato 2, in 

quanto in possesso delle certificazioni a comprova della sostenibilità ambientale del 

prodotto; 

 

- che il  28.10.2016 alle ore 09.00 era il termine ultimo per la presentazione delle offerte 

 

- entro il suddetto termine sono pervenute n. 11 offerte da: 

 BALDISSAR SRL di Pordenone 

 BOLTERI ARREDAMENTI DI BOLTERI FABIO di Savogna d’Isonzo (GO) 

 CASTELLAREDO SAS di Galliera Veneta (PD) 

 CENTROUFFICIO LORETO SPA di Milano 

 DOMUS SRL di Rivignano Teor (UD) 

 ERMAN MIO SNC DI ANDREA MIO & C. di Codroipo (UD) 

 INGROS'S FORNITURE SRL di Rovigo 

 LINEA TRE ARREDAMENTI S.R.L. di Jesolo (VE) 

 PANATTONI SRL di Belluno 

 QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA di Mansuè (TV) 

 ZORZINI & CLEMENTEI di Udine 

 

 

Preso atto che in conformità alla determinazione del Segretario Generale n. 663 del 09.08.2016 

“Criteri per la nomina della commissione giudicatrice – art. 77 del D.lgs 50/2016”, essendo una 

procedura da  aggiudicarsi al prezzo più basso, l’esame delle offerte è stato effettuato da un 

Seggio di gara; 

 

Dato atto che: 

-  il Seggio di gara in seguito all’apertura della documentazione amministrativa, come 

emerge dai verbali di data 04.11.2016, 07.11.2016 e 09.11.2016, ha rilevato la 

conformità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti, 

anche in seguito dell’attivazione del “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83 comma 

9 del d.lgs. 50/2016,  nei confronti della ditta BOLTERI ARREDAMENTI DI 

BOLTERI FABIO  che ha proceduto nei termini all’integrazione della 

documentazione e al versamento della sanzione;  

 

-  il Seggio di gara in seguito all’apertura della documentazione tecnica, come emerge 

dai verbali di data 09.11.2016 e 10.11.2016 ha rilevato la conformità della 

documentazione tecnica presentata dalle seguenti ditte: 

 BALDISSAR SRL di Pordenone 

 CASTELLAREDO SAS di Galliera Veneta (PD) 

 CENTROUFFICIO LORETO SPA di Milano 

 DOMUS SRL di Rivignano Teor (UD) 

 ERMAN MIO SNC DI ANDREA MIO & C. di Codroipo (UD) 

 INGROS'S FORNITURE SRL di Rovigo 

 PANATTONI SRL di Belluno 

 QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA di Mansuè (TV) 



 

 

- il Seggio di gara in seguito all’apertura della documentazione tecnica, come emerge 

dai verbali di data 10.11.2016, ha rilevato la non conformità della documentazione 

tecnica presentata dalle seguenti ditte: 

 BOLTERI ARREDAMENTI DI BOLTERI FABIO di Savogna d’Isonzo (GO): 

- ha allegato due documenti sbagliati in luogo dei files inerenti le pareti A e B il cui 

inoltro era stato richiesto obbligatoriamente con firma digitale 

- la poltrona direzionale offerta non è conforme a quanto richiesto dall’Ente camerale, 

 LINEA TRE ARREDAMENTI S.R.L. di Jesolo (VE): nella sezione dedicata 

all’offerta tecnica ha  allegato un documento che, oltre a riportare le caratteristiche 

tecniche dei prodotti offerti, si conclude in calce con l’esposizione del prezzo richiesto 

per gli stessi, 

 ZORZINI & CLEMENTEI di Udine: non ha firmato digitalmente la scheda tecnica 

dei prodotti offerti, firma obbligatoriamente richiesta; 

 

considerato che la presenza delle irregolarità di cui sopra violano principi non sanabili tali da 

comportare l'esclusione dalla procedura in oggetto  della ditte: 

- BOLTERI ARREDAMENTI DI BOLTERI FABIO di Savogna d’Isonzo (GO),  

in quanto ha offerto prodotti  non  conformi a quanto richiesto dall’Ente 

camerale. (Parere n. 71 del 09/05/2013 PREC 29/13/F dell’ANAC Autorità 

Nazionale Anticorruzione) oltre a non produrre documentazione 

obbligatoriamente richiesta (l’art. 83 comma 9  del d.lgs. 50/2016 esclude la 

carenza dell’offerta tecnica dall’applicazione del soccorso istruttorio), 

 

- LINEA TRE ARREDAMENTI SRL di Jesolo in quanto ha inserito nella 

documentazione tecnica elementi dell’offerta economica   in virtù della 

violazione del principio della segretezza delle offerte (Parere n. 57 del 19.03.2014 

PREC 220/13/F  e Parere n. 151 del 09.09.2015 PREC 130/15/L  dell’ANAC 

Autorità Nazionale Anticorruzione), 

 

-  ZORZINI & CLEMENTEI di Udine  in quanto  non ha firmato digitalmente la 

scheda tecnica dei prodotti offerti, come richiesto nella procedura di gara (l’art. 

83 comma 9  del d.lgs. 50/2016 esclude la carenza dell’offerta tecnica 

dall’applicazione del soccorso istruttorio); 

 

Ritenute di far proprie le valutazione effettuate da Seggio di gara come sopra descritte, 

 

Visto l'art. 29, comma 1, e l'art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa. 

Responsabilità del 

procedimento 

Il Provveditore Giuseppina Pizzolitto 

Motivazioni Ravvisata la necessità di procedere agli adempimenti disposti dal D.Lgs. n. 50 del 2016, 

Codice appalti, in merito alla pubblicazione delle ditte ammesse e/o escluse dalla presente 

procedura  – art 29, comma1 – e alla conseguente comunicazione agli interessati - art. 76 

comma 3; 

Decisione Determina: 

1. l'ammissione alla procedura di gara avviata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 



 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di affidamento inerente la 

realizzazione di pareti divisorie e acquisto poltrona direzionale - CIG: Z091B7D28E - 

CUP: C29J16000160005delle ditte: 

- BALDISSAR SRL di Pordenone 

- CASTELLAREDO SAS di Galliera Veneta (PD) 

- CENTROUFFICIO LORETO SPA di Milano 

- DOMUS SRL di Rivignano Teor (UD) 

- ERMAN MIO SNC DI ANDREA MIO & C. di Codroipo (UD) 

- INGROS'S FORNITURE SRL di Rovigo 

- PANATTONI SRL di Belluno 

- QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA di Mansuè (TV) 

 

2.  l'esclusione dalla procedura di gara avviata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) 

del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di affidamento inerente la 

realizzazione di pareti divisorie e acquisto poltrona direzionale - CIG: Z091B7D28E - 

CUP: C29J16000160005delle seguenti ditte: 

- BOLTERI ARREDAMENTI DI BOLTERI FABIO di Savogna d’Isonzo 

(GO),  in quanto ha offerto prodotti  non  conformi a quanto richiesto 

dall’Ente camerale. (Parere n. 71 del 09/05/2013 PREC 29/13/F dell’ANAC 

Autorità Nazionale Anticorruzione, in virtù dell’artt. 68 comma 4 e 74 

comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 – Elementi essenziali dell’offerta – Giudizio 

di idoneità tecnica della fornitura offerta – Principio di equivalenza – Criterio 

del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006) oltre a non produrre 

documentazione obbligatoriamente richiesta (l’art. 83 comma 9   esclude la 

carenza dell’offerta tecnica dall’applicazione del soccorso istruttorio), 

- LINEA TRE ARREDAMENTI SRL di Jesolo in quanto ha inserito nella 

documentazione tecnica elementi dell’offerta economica   in virtù della 

violazione del principio della segretezza delle offerte (Parere n. 57 del 

19.03.2014 PREC 220/13/F  Parere n. 151 del 09.09.2015 PREC 130/15/L  

dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione), 

- ZORZINI & CLEMENTEI di Udine  in quanto  non ha firmato digitalmente 

la scheda tecnica dei prodotti offerti, come richiesto nella procedura di gara 

(l’art. 83 comma 9   esclude la carenza dell’offerta tecnica dall’applicazione 

del soccorso istruttorio); 

 

3. di approvare i Verbali del Punto Istruttore del 04.11.2016 e 09.11.2016 e i Verbali del 

Seggio di gara del 07.11.2016, 09.11.2016 e 10.11.2016; 

 

4. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 

provvedimento che determina l'esclusione e l'ammissione dalla procedura di 

affidamento del servizio in oggetto sul profilo della Camera di Commercio di Udine, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” all'indirizzo www.ud.camcom.it, con 



 

l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

5. di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art. 29 comma 1, ai 

concorrenti, mediante pec, del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016; 

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010, come 

modificato dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

di cui al punto 3). 

Decorrenza Data del presente provvedimento. 

Allegati Verbali del Punto Istruttore del 04.11.2016, 09.11.2016 e i Verbali del Seggio di gara del 

07.11.2016, 09.11.2016 e 10.11.2016. 

 

 

 
Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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