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Meldola, 26/11/2018 

 

 

 

 Prot. 8673/2018 

 
 

 
 
 

Oggetto: NOMINA SEGGIO DI GARA per la 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) per 

l’affidamento della fornitura di dispositivi medici di immobilizzazione dei pazienti che effettuano 

radioterapia, compatibili con i sistemi di immobilizzazione in uso in istituto - CIG: 7672833E15 - RDO n. 

2138858 

 

Premesso che:  

Con provvedimento prot.  7951 del 29/10/2018 è stata indetta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. una procedura per la gara per la fornitura, di dispositivi medici di 

immobilizzazione dei pazienti che effettuano radioterapia, compatibili con i sistemi di immobilizzazione in 

uso in istituto;  

Dato atto: 

- che in esecuzione al provvedimento a contrarre sopra richiamato veniva pubblicata in data 29.10.2018 sul 

sistema Mepa Consip la Richiesta d’Offerta (RDO) n. 2107430 con l’invito di n. 5 operatori economici 

individuati a seguito di Avviso pubblico d’interesse e con fissazione del termine per la scadenza delle offerte in 

data 21.11.2018 alle ore 12:00; 

 

-delle dichiarazioni pervenute via mail in data 21.11.2018 a ridosso dell’orario di scadenza del termine per 

presentare offerta (fissato per le ore 12:00) con le quali veniva manifestata l’impossibilità da parte di alcuni 

operatori economici invitati a presentare l’offerta nei tempi previsti a causa di malfunzionamento del portale 

acquistinretepa.it; 

 

-della verifica effettuata prontamente a sistema che ha riscontrato l’impossibilità anche di questa Stazione 

Appaltante di prorogare la scadenza del termine per formulare l’offerta a causa e per l’effetto del 

malfunzionamento della Piattaforma Telematica; durante tale operazione peraltro sono scaduti i termini e la 

gara è stata trasferita informaticamente nella fase “d’esame” non consentendo più alcuna variazione e/o 

inserimento; 

 

-della verifica effettuata dalla scrivente Stazione Appaltante in merito all’effettivo malfunzionamento della 

Piattaforma consultando direttamente gli operatori del Call Center che nel confermare il malfunzionamento 

decorrente dalle ore 11:00 del 19.11.2018, invitavano a prendere visione della comunicazione ufficiale 

pubblicata nella sezione “Lista Messaggi”/ “News” del portale Mepa Consip allegata al presente atto; 
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-della decisione assunta dal RUP in merito alla osservanza al principio del “favor partecipationis” che 

seguendo la giurisprudenza maggioritaria, ha ritenuto di prorogare la scadenza dei termini di presentazione 

dell’offerta in quanto trattandosi di gara telematica il malfunzionamento del sistema non può andare a danno 

del concorrente ritenendo pertando opportuno riaprire i termini per la presentazione delle offerte, così come 

espresso in Sent. TAR Milano , 19.09.2018 n. 2109 e Sent. TAR Sicilia Palermo, 11.05.2018 n. 1060;   

 

-che l’art. 7 del Disciplinare di gara/Condizioni Particolari di Fornitura prevede la possibilità della Stazione 

Appaltante di riaprire i termini nel caso di indisponibilità oggettiva del Sistema; 

 

Considerato pertanto che: 

-In data 21/11/2018 con Provvedimento prot. n. 8521 si è provveduto alla riapertura dei termini mediante la 

revoca della gara pubblicata (unica modalità consentita dal sistema) e la ripubblicazione contestuale della 

stessa mediante una nuova RDO registrata dal sistema col n. 2138858 con i medesimi documenti e con la sola 

variazione dei termini, al fine di consentire la massima partecipazione agli operatori invitati e la conseguente 

presentazione dell’offerta per un tempo limitato al presunto ripristino della funzionalità della Piattaforma. 

Con il medesimo provvedimento si è stabilito di avviare apposita procedura di Richiesta di Offerta (RDO) sul 

MEPA, prevedendo come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;  

Vista la pubblicazione dell’RDO n. 2138858 sulla piattaforma MePa di Consip con nuova scadenza del 

termine di presentazione delle offerte fissato per il giorno 23/11/2018 alle ore 10:00; 

Dato atto che occorre procedere ad individuare apposito seggio di gara per l’espletamento delle fasi della 

procedura propedeutiche all’aggiudicazione definitiva, con particolare riferimento alle operazioni indicate 

nel Disciplinare di gara: 

1. verifica della presenza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta; 

2. verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta (Busta B) alla presenza del Presidente della 

Commissione giudicatrice; 

 

Ravvisata l’opportunità di procedere alla nomina del Presidente del seggio nella persona della sottoscritta 

responsabile dell’Ufficio con il supporto amministrativo del Dott. Lorenzo Casalboni con funzioni di 

segretario verbalizzante e della Sig.ra Stefania Camisa quale componente; 

DETERMINA 
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1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, 

nonché motivazione del dispositivo del presente atto; 

2. Di istituire il seggio di gara per l’espletamento delle operazioni sopra citate individuando la 

sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi quale presidente del seggio di gara; 

 3. Di affidare le funzioni di segretario verbalizzante al Dott. Lorenzo Casalboni; 

 4. Di nominare quale componente del seggio di gara la sig.ra Stefania Camisa; 

 5. Di dare atto che: 

-   per il suddetto seggio di gara non è previsto alcun compenso e/o onere. 

- la valutazione del merito tecnico dell’offerta è demandata ad apposita commissione di 

aggiudicazione che sarà nominata ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

   

il Direttore 

                Area Provveditorato e supporto amministrativo 

                                  Direzione di Presidio 

   Dott.ssa Stefania Venturi 
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