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Atto di ammissione/esclusione ex art 29 del D. Lgs. 50/2016 
 
ID PRAT. 15/2022 – CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELL’AERONAUTICA 
MILITARE. PROCEDURA DI GARA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE LA 
REALIZZAZIONE (IDEAZIONE E CONDUZIONE) DI UN “SIMPOSIO TECNICO” 
PRESSO L’ACCADEMIA AERONAUTICA DI POZZUOLI (NA) NELLE GIORNATE 
DEL 9 E 10 NOVEMBRE 2023 CHE AVRÀ PER OGGETTO “CALL FOR CHALLENGE: 
DEVELOPING THE HYPERSONIC CAPABILITY”. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO € 
442.622,95 OLTRE IVA AL 22% - CAP. 4481/04 EE.FF. 2023-2024 – NUMERO GARA 
SIMOG: 8753640 – CIG: 9440707DDC. 

 
IL CAPO UFFICIO E RESPONSABILE DELL'AFFIDAMENTO 

 
 
VISTI: il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (COM) ed il Decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (TUOM); 
VISTO: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi; 
VISTA: la gara ASP n. 3255864 del 24 ottobre 2022 sulla piattaforma Acquisti in 

Rete della P.A. di cui in oggetto, da aggiudicare secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

TENUTO CONTO: del termine di presentazione delle offerte previsto per le ore 10:00 del 
24.11.2022 e fissata l’apertura delle stesse alle ore 11:00 del 24.11.2022; 

VERIFICATE: le domande di partecipazione presentate dagli operatori economici interessati 
alla procedura; 

CONSIDERATO: il contenuto del verbale n. 1 del 24.11.2022 riportante le risultanze 
dell’attività del Seggio di Gara, nominato con atto dispositivo del Capo 
Ufficio Generale dell’UGCRA AM n. 114 del 22.11.2022; 

CONSIDERATO: l’atto dispositivo n. 116 del 24.11.2022 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO: dell’atto di ammissione/esclusione prot. n. M_D ARM086 0044257 del 
24.11.2022 emesso dal Responsabile della fase di Affidamento, con il quale 
sono stati ammessi alla fase di valutazione dell’offerta tecnica tutti gli 
operatori economici (OO.EE.) partecipanti alla procedura; 

TENUTO CONTO: del verbale n. 1 del 29.11.2022 di regolare costituzione della Commissione 
giudicatrice e acquisizione delle offerte tecniche presentate dai n. 3 (tre) 
operatori economici; 

TENUTO CONTO: delle risultanze riportate nel verbale n. 2 del 15.12.2022, con il quale la 
Commissione giudicatrice ha dichiarato concluse le attività di valutazione 
delle offerte tecniche rimettendo al Responsabile della fase di Affidamento, 
per il prosieguo delle attività di competenza sulla piattaforma 
Acquistiinretepa.it, i punteggi tecnici ottenuti dagli operatori economici 
nell’ambito dei criteri discrezionali; 

TENUTO CONTO: dell’atto di ammissione/esclusione prot. n. M_D ARM086 0047365 del 
19.12.2022 emesso dal Responsabile della fase di Affidamento, con il quale 
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sono stati ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica tutti gli 
operatori economici partecipanti alla procedura; 

TENUTO CONTO: delle risultanze riportate nel verbale n. 3 del 20.12.2022, con il quale la 
Commissione giudicatrice ha dichiarato concluse le attività di valutazione 
delle offerte economiche rimettendo al Responsabile della fase di 
Affidamento, per il prosieguo delle attività di competenza sulla piattaforma 
Acquistiinretepa.it, i punteggi economici ottenuti dagli operatori economici a 
fronte di quanto stabilito dal Disciplinare di gara per la formazione dei 
punteggi in virtù delle scontistiche presentate dagli operatori economici; 

VERIFICATO: l’avvenuto superamento delle soglie stabilite dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 
in caso di applicazione del criterio di scelta del contraente attraverso l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, da parte dell’offerta presentata 
dall’Operatore Economico (OE) Pomilio Blumm Srl; 

VISTO: il foglio M_D ARM086 0010317 del 10.01.2023 con il quale Il Responsabile 
della Fase di Affidamento ha posticipato l’apertura della documentazione 
amministrativa al termine del procedimento di verifica dell’anomalia 
dell’offerta presentata dall’OE Pomilio Blumm Srl, previo avviso agli 
OO.EE. interessati; 

VISTA: la comunicazione del 10.01.2023 inoltrata attraverso la piattaforma 
Acquistinretepa.it, con la quale questa Stazione appaltante ha attivato il 
procedimento di verifica dell’offerta anomala richiedendo all’OE Pomilio 
Blumm gli elementi di giustificazione per la valutazione di congruità e 
sostenibilità dell’offerta presentata; 

VISTA: la risposta alla richiesta giustificazioni dell’OE Pomilio Blumm Srl, 
pervenuta il 23.01.2023 sulla piattaforma Acquistinretepa.it; 

TENUTO CONTO: delle risultanze riportate nel verbale n. 4 del 25.01.2023, con il quale la 
Commissione giudicatrice ha considerato esaurienti e accettabili le 
giustificazioni prodotte dall’OE Pomilio Blumm Srl e di conseguenza ha 
reputato l’offerta presentata dal prefato OE congrua, sostenibile e realizzabile 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 del Disciplinare di gara; 

 
DISPONE 

 
l’ammissione/esclusione degli OO.EE. sotto riportati, alla fase successiva di apertura e valutazione 
della documentazione amministrativa: 
 

 
 Denominazione Concorrente P. IVA Ammesso/Escluso Forma di Partecipazione 

1 Pirene Srl 04991070485 AMMESSO 
Singolo operatore economico (D. 
Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
A) 

2 Pomilio Blumm Srl 01304780685 AMMESSO 
Singolo operatore economico (D. 
Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
A) 

3 The European House - Ambrosetti 
SpA 

11850730158 AMMESSO 
Singolo operatore economico (D. 
Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
A) 

 
Il presente atto sarà comunicato agli OO.EE. di cui sopra sulla piattaforma “Acquistinretepa.it” e 
successivamente pubblicato sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA FASE DELL’AFFIDAMENTO 
e 

CAPO UFFICIO 
(Col. C.C.r.n. Francesco MEROLA) 
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