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Meldola,  02/04/2019 

Prot. 2834/2019 

 

OGGETTO: Provvedimento di esclusione del concorrente  – TD (MEPA) N. 858480 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) E c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante 
l’utilizzo del sistema MePa di Consip con trattativa Diretta per l’affidamento per il servizio di 
manutenzione (preventiva e correttiva) full-risk per attrezzature Philips e relativi accessori, affidamento 
contratto ponte in urgenza. CIG: 7839546603. 

 

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: 

●  comma 3 dell’art.59 in riferimento all’irregolarità dell’offerta non corrispondente ai documenti di 

gara; 

●  art. 63  in riferimento all’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara); 

● ART. 58 in riferimento alle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

● Linee guida Anac n. 8 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti   “Ricorso a procedure 

negoziate senza previa pubblicazione di un bando  nel caso di forniture e servizi ritenuti 

infungibili” e Comunicato del Presidente ANAC del 28/03/2018; 

● Art.9 rubricato “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di 

riferimento” del DL n.66 del 24/04/2014 coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 

89 recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il 

completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della 

disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, 

nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.»; 

● Circolare MEF prot. 20518 del 19/022016 ad oggetto “Art.9 del Decreto Legge n.66 del 

24/04/2014. Indicazioni per l’attuazione della norma sull’acquisizione di beni e servizi del settore 

sanità. –Ricognizione dei contratti attivi” in riferimento alla stipula dei “contratti ponte”. 

 

Premesso: 

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

alla Direzione di Presidio prot. n. 2316 del 20/03/2019 ad oggetto: “Provvedimento a contrarre per 

l’affidamento contratto ponte in urgenza per il servizio di manutenzione (preventiva e correttiva) 

full-risk omnicomprensiva per attrezzature Philips e relativi accessori. mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo 
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del sistema MePa Consip con Trattativa Diretta - CIG: 7839546603” è  stata indetta la gara di cui 

trattasi ed è stata approvata la relativa documentazione di gara; 

2) che la procedura è stata interamente svolta attraverso la piattaforma telematica MePa ed è stata 

identificata con il numero di registro di sistema: TD858480 

3) che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 18:00 del 28/03/2019; 

4) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è pervenuta l’ offerta da parte 

dell’ Operatore Economico invitato Philips Healthcare SpA; 

5) che la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

6) che in data 28/03/2019 si è tenuta la prima seduta pubblica della procedura di gara in oggetto 

come da verbale prot. 2719 del 28/03/2019 (allegato 1), in cui il RUP rileva elementi identificativi 

delle attrezzature e delle condizioni generali di contratto per il servizio di manutenzione allegati al 

modello dell’offerta economica che impongono approfondimenti e pertanto la chiusura della 

seduta;  

Dato atto che  

- l’art.59 del D.Lgs. 50/2016 e smi, al comma 3 indica che sono considerate irregolari le offerte che 

non rispettano i documenti di gara;  

- la giurisprudenza amministrativa è concorde nel considerare qualsivoglia elemento che introduca 

nel sinallagma negoziale profili diversi, anche se in ipotesi vantaggiosi per l’Amministrazione, vale 

a conferire all’offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare 

l’esclusione dalla gara, e ciò a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un’espressa 

comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le 

rende inammissibili. La nozione di “offerta condizionata” ricorre nel caso in cui l’offerente 

subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto 

dalla stazione appaltante; in tal caso l’offerta va dichiarata inammissibile (Tar Lazio, sez. III bis, 12 

ottobre 2018, n. 9932) Conforme ex multis Tar Piemonte – Torino –, sez. I, 14 luglio 2011, n. 785 e 

Tar Lazio – Roma, sez. II, 5 maggio 2016, n. 5268; Tar Piemonte – Torino –, sez. II, 12 dicembre 

2016, n. 1514; Tar Trentino-Alto Adige Bolzano, 03 giugno 2015, n. 185; Tar Campania – Napoli, 

sez. I, 26 novembre 2009 n. 8082; Tar Umbria, sez. I, 13 aprile 2010, n. 239; Tar Campania – 

Salerno, sez. II, 25 marzo 2014, n. 606. 

 
Visto  l’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che esclude che possa sanarsi con soccorso istruttorio la 
mancanza, la carenza e ogni altra irregolarità essenziale di elementi afferenti all’offerta economica; 
 
Ritenuto necessario 

- in esito alla procedura di gara andata deserta, procedere all’espletamento di una nuova Trattativa 
Diretta, avente stesso oggetto;  
 
 

http://www.irst.emr.it/
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- di dover conferire alla nuova procedura il carattere di urgenza vista la scadenza del precedente 

contratto intervenuta il 31/03/2019;   
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio economico 
dell’anno in corso; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
 

Richiamata 

- 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 gli esiti risultanti dal verbale di gara prima seduta virtuale del 28/03/2019, prot. 
2719/2019, (ALL. 1) ad oggetto  “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) e c) 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante l’utilizzo del sistema MePa di Consip con Trattativa Diretta 
n.858480 per l’affidamento per il servizio di manutenzione (preventiva e correttiva) full-risk per 
attrezzature Philips e relativi accessori, affidamento contratto ponte in urgenza. Durata 6 mesi 
nelle more di conclusione della nuova procedura di gara. CIG: 7839546603; 

 

2. di procedere all’esclusione dalle ulteriori fasi della procedura de qua dell’operatore economico 

Philips Healthcare S.p.A., per le motivazioni esposte in premessa narrativa che devono intendersi 

integralmente richiamate ed in particolare perché ricorrono i presupposti di “offerta condizionata” 

poiché l’offerente ha subordinato il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo 

rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante; generando in tal modo un’offerta 

inamissibile; 

3. di dichiarare deserta, non sussistendo altre offerte, la Trattativa Diretta n.858480 espletata sulla 

piattaforma elettronica MePA Consip;  

4. di attribuire di conseguenza al CIG n. 7839546603 rilasciato dall’A.N.A.C lo stato di “gara deserta” 

nella relativa scheda Sitar e di acquisire un nuovo codice CIG per la procedura che sarà 

ripubblicata; 

5. di attivare, per quanto sopra, una nuova trattativa diretta su MePa Consip con il medesimo 

Operatore Economico e con la medesima documentazione di gara già approvata con 

provvedimento a contrarre prot. n. 2316 del 20/03/2019 richiamato in premessa e che col 

presente atto si considera nuovamente esecutivo in  riferimento alla prossima pubblicazione della 

TD di cui sopra; 
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6. di stabilire che, la procedura ha il carattere di urgenza e pertanto i termini per la ricezione 

dell’offerta sono ridotti a n.5 giorni; 

7. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

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

presente provvedimento sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione “Bandi di gara ed avvisi”; 

9. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento assolve all'obbligo di pubblicità ai 

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

10. 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 alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 
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