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IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRA TTI
Premesso che, con deliberazione del 02/05/2019 n. 1016 è stata disposta 1'indizione della procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. per
l'acquisizione della fornitura di dispositivi per Otorinolaringoiatria per le necessità della ASL
ROMA 2, per un importo pan ad € 119.522,54= (iva esciusa) oltre eventuale prosecuzione di
mesi sei (6) per un importo pan ad €. 59.76 1,27=(iva esciusa);
Considerato che ii termine per la presentazione delle offerte e scaduto ii giorno 18/06/2019 e
che hanno presentato offerta e campionatura le ditte di seguito evidenziate:
DUEFFE 2000 SRL; MEDTRONIC ITALIA SPA; OLYMPUS ITALIA SRL; TELEFLEX MEDICAL
SRL; VEDISE HOSPITAL SPA;
Rilevato che, nella giornata del 06/08/20 19 si è riunito ii Seggio di gara della suddetta
procedura, nominato con Deliberazione n. 1466 del 10/07/20 19, incaricato di esaminare la
documentazione arnministrativa delle ditte partecipanti al fine di proseguire alle successive
fasi di gara;
Preso atto che a seguito del suddetto accertamento si è rilevata la regolarita formale della
documentazione amministrativa presentata dalle Ditte MEDTRONIC ITALIA SPA; OLYMPUS
ITALIA SRL; TELEFLEX MEDICAL SRL; VEDISE HOSPITAL SPA;
Che è ii DGUE presentato dalla Ditta Dueffe 2000 non era completo nella sua interezza;
Che, ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso la procedura di
soccorso istruttorio e stata invitata la Ditta Dueffe 2000, con pec trasmessa in data
06/08/2019 con prot. 144007, a produrre il DGUE completo nella sua interezza entro ii
giorno 16/08/2019, pena l'esclusione;
Che entro il termine sopra indicato, la Ditta Dueffe 2000 Sri, con prot. n. 145031 acquisito
agli atti della proponente UOC, ha trasmesso la documentazione amministrativa richiesta;
Che, nella giornata del 24/09/2019 si ê riunito il Seggio di gara incaricato di esaminare la
documentazione pervenuta dalla Ditta Dueffe 2000 Srl a seguito del soccorso istruttorio, la
quale è risultata regolare e completa e pertanto è stata sciolta la riserva per l"Impresa
medesima;
Rilevato, pertanto, che tutte le ditte concorrenti sono state ammesse alle successive fasi di
gara della procedura in argomento e che di seguito si esplicitano: DUEFFE 2000 SRL;
MEDTRONIC ITALIA SPA; OLYMPUS ITALIA SRL; TELEFLEX MEDICAL SRL; VEDISE
HOSPITAL SPA;
Visto Part. 29 del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016, relativamente ai principi in materia di trasparenza, di
pubblicare nei successivi due giomi dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalia procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionale;
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Precisato che ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del codice
del processo amministrativo, ii presente provvedimento che determina le esciusioni e le
ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esciusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico
- professionali, verrà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" nei successivi due giorni dalla data di adozione;
Che entro ii medesimo termine di due giorni ii presente provvedimento sara notificato a tutte
le Imprese concorrenti a mezzo posta elettronica certificata;
Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:

DETERMINA
- di disporre l'ammissione amministrativa delle imprese concorrenti in premessa
richiamate, alle successive fasi di gara della "procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. per l'acquisizione della
fornitura di dispositivi per Otorinolaringoiatria per le necessità della ASL ROMA 2, per
un importo pan ad € 119.522,54= (iva esclusa) oltre eventuale prosecuzione di mesi
sei (6) per un importo pan ad €. 59.76 1,27(iva esclusa).
La presente determinazione sara pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art.32 della legge
n.69/2009.
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PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 delIa L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale La presente Determinazione e stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet
aziendale.
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