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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

 

Prot. 9579 del  31.12.2018 

  

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

mediante l’utilizzo del sistema M.E.P.A. con RDO (mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione con richiesta di offerta) per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica e 

manutenzione preventiva per impianti elevatori presso gli edifici di IRST SRL IRCCS.. - CIG: 

7727586DB0 

Riapertura dei termini per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio di cui all’art. 3 del 
disciplinare di gara  e Proroga termini di presentazione dell’offerta della RDO n. 2173060 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

Normativa di riferimento 

 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare Art. 36, 

“contratti sottosoglia"; 

 Linee Guida Anac; 

Richiamato  

- il provvedimento prot. 5958 del 31/07/2018 con cui si è disposto di espletare un’indagine 

esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura in argomento; 

- il verbale per l’esame delle istanze di manifestazione di interesse per la fornitura in oggetto, 

prot. 7148 del 25/09/2018; 

- il provvedimento prot. 59057 del  11.12.2018 con cui è stata avviata una procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante l’utilizzo del sistema 

M.E.P.A. con RDO (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con richiesta di 

offerta) per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica e manutenzione preventiva per 

impianti elevatori presso gli edifici di IRST SRL IRCCS, con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la durata di  60 mesi a decorrere 

dalla stipula contrattuale e facoltà di rinnovo opzionale (ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.) per ulteriori 48 mesi;  

 

Visto l’art. 3 del Disciplinare di gara che prevede l’effettuazione, da parte dei concorrenti, di un 
sopralluogo obbligatorio presso la sede dell'Istituto da effettuarsi tassativamente nell’arco temporale 
compreso tra il 19 e il 21 dicembre 2018;  
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Acquisite le richieste formulate da parte di n. 2 operatori economici (agli atti rispettivamente prot. 
9524 del 27.12.2018 e prot. 9573 del 31.12.2018) di poter effettuare il sopralluogo di cui trattasi, 
seppure fuori dalla scadenza dei termini sopra evidenziati, al fine di poter acquisire elementi 
conoscitivi per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;  
 

Preso atto che in merito a tali richieste non vi sono ragioni ostative a prorogare il termine per 
l’effettuazione del sopralluogo già fissato negli atti di gara;  
 
Considerato che risulta pienamente conforme ai principi normativi in materia di appalti pubblici 
garantire sia la concorrenzialità nell’aggiudicazione sia la più ampia partecipazione possibile di 
offerenti ad una gara d’appalto;  
 
Ravvisato altresì che la puntuale applicazione del principio del favor partecipationis consente 
all’amministrazione aggiudicatrice di disporre di un’ampia scelta circa l’offerta più vantaggiosa e più 
rispondente ai bisogni della collettività pubblica interessata;  
 

Ritenuto pertanto, nel caso di specie, di poter accondiscendere le richieste di effettuazione di 
sopralluogo formulate da due operatori economici, prevedendo la riapertura dei termini con 
fissazione di un ulteriore breve lasso temporale per tale incombenza ovvero il 14 gennaio 2019 dalle 
ore 9:30 alle ore 16:30;  
 

Ritenuto, altresì, di accogliere tali sollecitazioni, stante l'interesse per la Stazione Appellante di 

consentire ai partecipanti di disporre di un quadro di conoscenze il più dettagliatamente esteso, 

necessario all'elaborazione di una congrua offerta, e quindi di prorogare il termine per la ricezione 

delle offerte, originariamente previsto alle ore 12.00 del 11/01/2019; 

 

Ritenuto congruo e conforme allo scopo dispone una proroga di giorni 10 e quindi fissare alla data del 

21 gennaio 2019, ore 12.00, il termine per la ricezione delle offerte. 

 

Visto il D. Lgs.n°50/2016 e s.m.i.; 

 

Richiamata 

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

concernente l’attribuzione di 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, 
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1) Di disporre, in relazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., mediante l’utilizzo del sistema M.E.P.A. con RDO (mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione con richiesta di offerta) per l’affidamento di un servizio di 

assistenza tecnica e manutenzione preventiva per impianti elevatori presso gli edifici di IRST 

SRL IRCCS di cui alla determinazione dirigenziale prot. 5958 del 31/07/2018, la riapertura dei 

termini per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio previsto dall’art. 3 del disciplinare di 

gara, fissando  per tale incombenza unicamente il giorno 14 gennaio 2019 dalle ore 9:30 alle 

ore 16:30, risultando invariato ogni altro aspetto e contenuto della documentazione di gara 

inerente a tale procedura.  

2) Di disporre una proroga di giorni 10 rispetto alla scadenza originariamente fissata alle ore  

12.00 del 11/01/2019. 

3) Di prorogare il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno  21 

gennaio 2019 e i termini di presentazione dei chiarimenti al 15 gennaio 2019 p.v. ore 13.00. 

4) Di incaricare il punto istruttore e il punto ordinante di darne adeguata comunicazione anche 

attraverso le funzionalità della piattaforma MePA. 

5) Di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente determinazione 

sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  in 

applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

  Il Dirigente Responsabile del Servizio     

                (Dott. Americo Colamartini)  

                                                                                                                         (Firmato digitalmente) 
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