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Prot. 2439/2021                                                                                                                                     del 29/03/2021 
 

 

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI Procedura di somma 

urgenza - nelle more della pubblicazione della Convenzione Intercent-ER – SERVICE SISTEMI INFUSIONALI 

ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.n.50/2016  e s.m.i.  

Importo per 6 mesi € 136.892,50 oltre IVA 

Importo comprensivo delle opzioni di acquisto € 410.677,50 oltre IVA 

Durata: 6 (sei) mesi + 3 (tre) mesi di rinnovo + eventuali 6 (sei) mesi di proroga tecnica nelle more di 

aggiudicazione della gara Intercent-ER attualmente in corso - CIG: 86773263F1 

Registro di sistema n. PI101509-21 

 

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”; 

- l’art. 76 “Informazione dei candidati e degli offerenti”; 

 

Dato atto: 

1) che con provvedimento del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di 

Presidio prot. 2177/2021 del 19/03/2021 è  stato affidato in somma urgenza – nelle more di  pubblicazione 

e adesione della Convenzione Intercent ER - ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il SERVICE 

SISTEMI INFUSIONALI per la durata di 6 (sei) mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 3 (tre mesi) e eventuali 

6 (sei) mesi di proroga tecnica. Valore complessivo dell’appalto EUR 410.677,50 I.E. di cui  € 136.982,50 I.E. 

per i primi 6 mesi, CIG 812982717A; 

2) Che, al fine di raccogliere in modo organico e telematico tutta la documentazione necessaria alla stipula del 

relativo contratto, in data 22/03/2021 è stata pubblicata la procedura di gara n. PI101509-21 sulla 

piattaforma SATER di Intercent-ER con scadenza del termine di presentazione della documentazione fissato 

al 25/03/2021 alle ore 14:00; 

3) che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 14:00 del 25/03/2021 e nei termini la 

ditta ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. ha presentato la documentazione; 
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4) che la procedura di gara verrà aggiudicata al prezzo concordato col fornitore che sarà ritenuto provvisorio 

sino ad espresso parere dell’ANAC ai sensi dell’art. 163 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5) che con atto del Direttore Area Provveditorato ns. prot. 2315/2021  del 25/03/2021 è stato nominato il 

Seggio di gara; 

6) in data 25/03/2021 si è svolta la prima seduta pubblica virtuale di gara verbalizzata con prot. n. 2346/2021 

durante la quale, il RUP rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta ICU MEDICAL 

EUROPE S.R.L. risulta corretta ma non completa, ritenendo pertanto opportuno assegnare all’Operatore 

Economico sulla Piattaforma Intercent ER l’esito “in verifica”; 

7) che si è proceduto, con la comunicazione di “verifica integrativa” disponibile sulla piattaforma, 

all’attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio con nostro prot. 2347/2021 richiedendo 

all’Operatore Economico: 

- di integrare la compilazione dell’allegato 1 – DGUE, a pagina 19, inserendo nella sezione dedicata l’organico 

medio annuo;  

- di rilasciare l’autocertificazione sostitutiva per l’informativa antimafia della Dott.ssa Lanzi Laura Katia 

(procuratore) e del Dott. Kirchmayr Stefano (sindaco supplente); 

riservandosi, altresì, di proseguire i lavori di apertura, qualora l’operatore economico rispondesse 

prontamente; 

8) che in data 26/03/2021 alle ore 12:36 l’operatore economico ha regolarizzato la documentazione 

amministrativa, secondo quanto richiesto, con la “risposta a verifica integrativa” n. PI106741-21con nostro 

prot. 2391/2021;  

9) che durante la seduta del 29/03/2021 è stata accertata la regolarizzazione di tutta la documentazione 

amministrativa; 

 

DISPONE 

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

presente dispositivo: 

1) di ammettere alla fase successiva (apertura offerta economica) l’Operatore Economico ICU MEDICAL 

EUROPE S.R.L. dando atto che le operazioni saranno descritte in apposito verbale della II seduta pubblica 

virtuale; 
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2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’IRST srl IRCCS nella sezione “Bandi di 

gara ed avvisi” dandone contestuale informazione  ex art.76 del D.Lgs. 50/2016 e smi al concorrente 

tramite la sezione comunicazioni del portale SATER; 

3) 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.; 

4) 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; 

5) di precisare che la trasmissione del presente atto alle 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 supporto 

Amministrativo alla Direzione di 

Presidio                                                                 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 
 
 

Pubblicato sul sito Istituzionale in data 29/03/2021  
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