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Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio  

Servizio: Servizio Provveditorato                                                                                                 

 

Prot.5719 del 25/07/2018 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI 

DELL'ART.29 C.1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante l’utilizzo del sistema MePa di Consip con Richiesta di 

Offerta (RDO) per la fornitura di un modulo di sintesi per la marcatura di fluoro 18 PSMA, composti 

marcati con gallio 68, composti marcati con lutezio 177, eventualmente upgradabile per altri 

composti marcati comprensivo di materiali consumabili (cassette) e di un servizio di manutenzione 

preventiva e correttiva. 

CIG: 7553648B83.  

RDO n. 2000432 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

DIREZIONE DI PRESIDIO 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito 

Codice) in particolare: 

- l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” che al comma 1 stabilisce “Al fine di consentire 

l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del 

processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali”; 

- l’art. 76 “Informazione dei candidati e degli offerenti” che al comma 3 stabilisce: “Fermo 

quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla 

pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo 

negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento 

informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 
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- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei 

requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine 

di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della 

stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”; 

● Linee Guida Anac n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti 

Nomina, ruolo e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e   concessioni.          

Motivazioni 

Dato atto:  

1) che con provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. n. 5021/2018 del 29.06.2018 ad oggetto: 

“Provvedimento a contrarre per l’affidamento della fornitura di un modulo di sintesi per la 

marcatura di fluoro 18 PSMA, composti marcati con gallio 68, composti marcati con lutezio 

177, eventualmente upgradabile per altri composti marcati comprensivo di materiali 

consumabili (cassette) e di un servizio di manutenzione preventiva e correttiva, mediante 

procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta (RDO) - CIG: 7553648B83” 

è stata indetta la gara di cui trattasi ed è stata approvata la relativa documentazione di gara; 

2) che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è 

interamente svolta attraverso la piattaforma telematica MePa di Consip ed è stata 

identificata con il numero di registro di sistema: 2000432; 

3) che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 12:00 del 18.07.2018; 

4) che prima dell’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte 

presentate accedendo alla scheda “Buste Presentate” presente nel dettaglio bando della 

gara telematica, ha constato che entro il termine di cui al punto 3) è pervenuta n. 1 offerta 

da parte del seguente Operatore Economico: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Data presentazione 
offerta 

1 GAMMA SERVIZI Singolo operatore economico  17/07/2018 12:59:27 
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5) Che con atto del Direttore Area Provveditorato prot. 5517 del 19 luglio 2018 IRST n. 5523 del 

19 luglio 2018 è stato nominato il Seggio di gara; 

6) Che con atto del Direttore Area Provveditorato prot. IRST n. 5523 del 19 luglio 2018 è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice; 

7) Che in data 19 luglio 2018  si è tenuta la prima seduta pubblica relativa alla procedura in 

oggetto ed all’esito della seduta di verifica della documentazione amministrativa, ai fini 

dell’ammissione alla gara degli operatori economici, per le motivazioni di cui al verbale di 

gara (prot. 5529 del 19/07/2018),  si è proceduto all’attivazione del sub-procedimento di 

soccorso istruttorio in ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e la ditta Gamma Servizi è stata invitata ad integrare la documentazione 

amministrativa; 

8) Che nella seduta pubblica tenutasi in data 25/07/2018, con verbale n. 2 (all. 2) in pari data, il 

Presidente del Seggio di gara ha dato atto che il predetto operatore economico ha 

regolarizzato la documentazione amministrativa e pertanto è stato ammesso alla successiva 

fase di gara (gli esiti della seduta sono stati verbalizzati con prot. 5716 del 25/07/2018); 

Verificato che a seguito della richiamata regolarizzazione della documentazione presentata in sede 

di gara da parte della ditta Gamma Servizi ai sensi dell’art. 29 c. 1 del d.lgs. 50/2016, nulla osta 

all’ammissione dell’operatore economico alle successive fasi di gara;  

Ritenuto:  

1. di approvare i verbali del Seggio di Gara n. 1 (prot. 5529 del 19/07/2018) e  n. 2 (prot. 5716 

del 25/07/2018) relativi all’apertura e verifica della Busta “documentazione amministrativa”, 

allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (all. ti 1 e 2);  

2. di dare atto della conclusione positiva del sub procedimento istruttorio; 

3. di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il 

presente provvedimento ed i relativi allegati sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione 

“Bandi di gara ed avvisi”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti; 

Vista la non sussistenza, per l’adozione del presente provvedimento, di oneri a carico del bilancio 

economico dell’anno in corso; 

Precisato che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è la sottoscritta dott.ssa 

Stefania Venturi;  

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Richiamata 
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- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo: 

1. di approvare i Verbali n. 1 (prot. 5529 del 19/07/2018) e  n. 2 (prot. 5716 del 25/07/2018) 

delle sedute pubbliche del Seggio di Gara, allegati al presente atto, quale parte integrante e 

sostanziale, relativi all’apertura della Busta “Documentazione Amministrativa; 

2. di prendere atto delle valutazioni svolte e degli esiti dell’attività del Seggio di gara, della 

conclusione positiva del sub procedimento istruttorio, il tutto come documentato nei verbali 

di cui al punto 1, e, per l’effetto, di ammettere al termine della valutazione della 

documentazione amministrativa della gara in oggetto l’unico operatore economico 

partecipante alla procedura medesima, come sotto riporto: 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’IRST srl IRCCS nella 

sezione “Bandi di gara ed avvisi” dandone contestuale avviso ai concorrenti, dando atto che 

dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per la proposizione del 

ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; 

4. di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione assolve all'obbligo di 

pubblicità ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di dare atto, in riferimento all’adozione del presente provvedimento, della non sussistenza di 

oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso; 

6. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

                            
                    il Direttore 
Area Provveditorato e supporto  
Amministrativo Direzione di Presidio 
        Dott.ssa Stefania Venturi 

N. DITTA ESITO 

1 GAMMA SERVIZI – P.IVA 01616950182 ammessa 
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