
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 Co. 2 Lett. B del D.L. 76/2010 convertito 
con modificazioni dalla L. 120/2020 e dell’Art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei 
servizi di “lead generation” nell’ambito dell’attrazione di investimenti diretti esteri sul 
territorio milanese (area metropolitana allargata: Milano/Monza Brianza/Lodi) CIG n. 
85452378A5 - Determina ammissione dei concorrenti alle fasi successive della procedura di 
gara  

 
Il Direttore Generale 

 
 
Vista la determinazione 160/2020, con cui è stato autorizzato l’avvio di una procedura ai 
sensi dell'art. 1 Co. 2 Lett. B del D.L. 76/2010 convertito con modificazioni dalla L. 
120/2020 e dell’Art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l’individuazione di un fornitore a cui affidare 
il servizio in oggetto, entro un importo massimo di  
Euro 147.500,00 + IVA e oneri previdenziali se dovuti, prevedendo una durata contrattuale 
dalla data di sottoscrizione dell’affidamento e fino al 31/07/2022 e aggiudicazione in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Premesso che:  
 
in data 10/12/2020, tramite la piattaforma “SinTel” della Regione Lombardia, è stato dato 
avvio alla procedura di cui sopra prevedendo nella Richiesta di Offerta, come scadenza per 
la presentazione delle offerte, il giorno 29/12/2020 alle ore 16.00; 

 
entro il termine sopra indicato, attraverso la suddetta piattaforma, sono pervenute 
complessivamente n. 2 offerte, da parte delle seguenti Società: ROI – Research on 
Investment e Oco Global Limited; 
 
in data 29 dicembre 2020 alle ore 16.39 in collegamento da remoto ha avuto luogo la seduta 
pubblica in videoconferenza in considerazione della situazione di emergenza Covid 19, per 
l’apertura della Busta telematica n. 1 – “Documentazione Amministrativa” inviata dai 
concorrenti, a cura del Rup assistito dall’Ufficio Acquisti, sulla base delle disposizioni 
contenute nella documentazione di gara in merito ai requisiti di partecipazione dei 
concorrenti; 
 
in base a quanto previsto dall’art. 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti 
ai fini della stipulazione del contratto verrà effettuata esclusivamente sull’aggiudicatario, 
pertanto, in questa fase, si è provveduto ad un mero controllo di quanto dichiarato dai 
concorrenti rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta per la partecipazione alla 
procedura; 
 

PROMOS ITALIA - Documento originale firmato digitalmente pag. 1 di 2

Determina N. 2/2021 del 05/01/2021



sulla base della documentazione e delle dichiarazioni inviate, come risulta dal Verbale 
inserito nel fascicolo della presente determinazione, è stato rilevato che: 
 

1) la società Oco Global Limited, all’interno della busta amministrativa, ha presentato il 
documento Annex 2/Dichiarazione dei requisiti, affermando di essere in possesso 
di polizza assicurativa contro i rischi professionali, per un importo complessivo 
almeno pari all’importo dell’appalto sottoscritta con la compagnia Allianz/Gritchen ma 
indicando che la polizza assicurativa in Francia non include nessun limite formale al 
massimale assicurato e a tal proposito è stato richiesto il parere dell’Avv. Zoppolato 
il quale ha suggerito di considerare valida la dichiarazione salva verifica in caso di 
aggiudicazione; 
 

2) per la società Roi Research on Investment la documentazione amministrativa non era 
pienamente conforme e completa rispetto a quanto richiesto nella Richiesta di 
Offerta, parte integrante della documentazione di gara, pertanto si è provveduto ad 
avviare, nei confronti di quest’ultimo, una procedura di soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2019, mediante l’invio di una comunicazione in 
data 30 dicembre 2020 ed assegnando il termine del 5/1/2020 ore 13.00 per 
l’integrazione della documentazione risultata carente;  

 
entro la scadenza prevista, il concorrente Roi Research on Investment ha provveduto ad 
integrare la documentazione amministrativa, rendendola conforme e completa rispetto a 
quanto previsto nella documentazione di gara; 
 
 

d e t e r m i n a 
 

1. di procedere all’ammissione dei concorrenti Oco Global Limited e Roi Research on 
Investment alle fasi successive della procedura per l’affidamento del servizio oggetto 
della stessa, sulla base di quanto esposto in premessa e di quanto riportato nel verbale 
inserito nel fascicolo della presente determinazione;  
 

2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla 
normativa vigente in materia di appalti pubblici.  

 
 
 

Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 

 
 

Responsabile del procedimento: Roberta Reda 
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