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                Area Risorse Strutturale e  Tecnologie Informatiche 
                Servizio Tecnico 

  

Data 26/09/2019 

Prot. 7905/2019 

 

OGGETTO: Provvedimento di esclusione del concorrente  

procedura negoziata  ai sensi dell’art. 63, comma comma 2 lett. b)  e comma 3 lett. b) del D.lg. 

50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema SATER della Regione E.R. per l’affidamento della 

fornitura di un servizio di manutenzione e aggiornamento tecnologico di attrezzature, quali prodotti 

complementari ai sistemi PHILIPS, in dotazione presso l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio 

e la Cura dei Tumori (IRST) e di tutti gli accessori destinati al corretto funzionamento delle 

attrezzature stesse e dei prodotti opzionali 

CIG: 80309548E3 

PI270915-19 

 

 

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 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. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

● Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" 

e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica amministrazione"; 

● Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni urgenti per 

l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica - strumenti di 

acquisto e negoziazione telematici"; 

 

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 17/2018 del 30 dicembre 2018 ad oggetto: 

“PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2019 – 2020” contenente, in 
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allegato l’elenco delle procedure che saranno espletate nel periodo di riferimento ed in 

particolare la procedura identificata con ID 24; 

Premesso: 

1) Che con provvedimento prot. 7549 del 13.09.2019 è stata indetta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. ai sensi dell’art. 63, comma comma 2 lett. b)  e comma 3 lett. b) del D.lg. 50/2016 e 

s.m.i. una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per la gara per 

l’affidamento della fornitura di un servizio di manutenzione e aggiornamento tecnologico di 

attrezzature, quali prodotti complementari ai sistemi PHILIPS, in dotazione presso l’Istituto 

Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) e di tutti gli accessori destinati 

al corretto funzionamento delle attrezzature stesse e dei prodotti opzionali; 

2) chela procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica Sater della Regione 

E.R. ed è stata identificata con il numero di registro di sistema: PI270915-19; 

3) che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 12:00 del 20/09/2019; 

4) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è pervenuta n. 1 offerta da 

parte da parte del seguente Operatore Economico: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

1 Philips s.p.a. Singolo operatore economico 

 

5) che in data 20/09/2019 si è tenuta la prima seduta pubblica della procedura di gara in oggetto 

come da verbale prot. 7706 del 20/09/2019 (allegato 1); 

6) che in data 26/09/2019 in seduta riservata, il Presidente/Soggetto Valutatore ha proceduto 

alla verifica di conformità della documentazione tecnica prodotta da Philips s.p.a  come da 

verbale agli atti prot. 7893 del 26/09/2019 (allegato 2). 

Dato atto che  

- nel verbale prot. 7893 del 26/09/2019, il Soggetto Valutatore ha rilevato che l’offerta tecnica 

presentata dalla ditta Philips s.p.a., non soddisfa i requisiti prescritti dal capitolato di gara e 

più in generale dalla documentazione di gara;  

- la giurisprudenza amministrativa è concorde nel considerare come generale il principio della 

necessaria corrispondenza tra la prestazione richiesta negli atti di gara e il contenuto 

dell’offerta e che la difformità tra le stesse legittima l’esclusione dalla gara (e non già la mera 

penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio), perché determina la mancanza di 

un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto 
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(Consiglio di stato Sez V 5 maggio 2016, n. 1809; Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1 luglio 

2015, n. 3275; Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460); 

 

Dato atto che 

-  il giorno 26/09/2019 si è tenuta la seconda seduta pubblica virtuale ed il Seggio di Gara ha 

dato atto, come da Verbale di Gara prot. 7904 del 26/09/2019 (allegato 3), dell’inamissibilità 

dell’offerta della ditta Philips s.p.a.; 

-  

Visto che, alla luce dei rilievi qui riportati, il Presidente riteneva non idonea/inammissibile l’offerta 

della ditta Philips s.p.a.; 

 
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 tecnica ed 
economica (cfr. Consiglio si Stato, Sez. I, 27 aprile 2016, n. 717 e Cons.Stato, ad. Plen., 25 febbraio 
2014, n. 9); 
 
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. 7  prot. 3748/2019, 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 recepire integralmente le risultanze della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 

comma 2 lett. b)  e comma 3 lett. b) del D.lg. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema 

SATER della Regione E.R., per l’affidamento della fornitura di un servizio di manutenzione e 

aggiornamento tecnologico di attrezzature, quali prodotti complementari ai sistemi PHILIPS, 

in dotazione presso l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) e 

di tutti gli accessori destinati al corretto funzionamento delle attrezzature stesse e dei prodotti 

opzionali, che si approvano: 

 verbale di gara prima seduta pubblica del 20.09.2019, prot. 7706 del 20/09/2019, ALL. 

1; 

 verbale di gara seduta riservata del 26.09.2019, prot. 78993 del 26/09/2019, ALL. 2; 

 verbale di gara seconda seduta pubblica del 26.09.2019, prot. 7904 del 26.09.2019, ALL. 

3; 
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2. l’esclusione dalle ulteriori fasi della procedura de qua dell’operatore economico Philips s.p.a.., 

per le motivazioni di cui al verbale prot. 78993 del 26/09/2019 che devono intendersi 

integralmente richiamate ed in particolare per l’assenza della completa corrispondenza tra 

l’oggetto della prestazione richiesta nella lex specialis e il contenuto dell’offerta tecnica, con 

la conseguenza che l’offerta non può considerarsi adeguata; 

3. di dichiarare deserto, non sussistendo altre offerto idonee, l’esperimento di gara espletato 

sulla piattaforma elettronica SATER della Regione E.R. di cui alla PI270915-19; 

4. 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”; 

5. 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.; 

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 Risorse Strutturali, 

   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

      Dott. Americo Colamartini 

- Firmato digitalmente - 
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