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Struttura adottante: UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
Oggetto: AMMISSIONE AMMINISTRATIVA ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA DELLE DITTE DI CU! ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA TERAPIA DEL DOLORE
OCCORRENTI ALLA U.O.C. TERAPIA DEL DOLORE E ANESTESIA DEL PRESIDIO INTEGRATO S. CATERINA DELLA ROSA
DELLA ASL ROMA 2, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI INDIZIONE N. 2406 DEL 20/12/20 18.
L'estensore

II Responsabile del Procedimento

sj

u-

Ii Direttore UOC Procedure d'acquisto e Contratti

/i

data

Dr.ssa

Gestore di spesal Titolare di budget....
Registrazione n°

ciarell

Budget iniziale
di €

11 Direttore attesta che !'assegnazione di budget trova copertura nel budget economico di previsione
Budget residuo
per presa visione
data

Direttore U 0. C. Contr 6
,

coS 20\S

stine Asi Roma 2

)

(
non comporta
complessivamente scostamenti sfavorevoli

11 Direttore attesta che 1'atto
comporta
rispetto a! budget economico di previsione per €
c$r presa visione

.
Direttore UOC Bila2ei

data

(

c o assivo ASL Roma 2
)

comporta Ia costituzione /utilizzo di Contabilità di Progetto n.
comporta la costituzione /utilizzo della Contabilità degli investimenti
Direttore UOC Ciclo attivo, contabilità spec/au efiscale Asi Roma 2
data

(

)

La presente determinazione si compone di n4 pagine, di cui n.gine di allegati, che ne formano parte integrante e
sostanziale.
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IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE D 'ACQUISTO E CONTRATTI

Premesso che, con deliberazione del 20/12/2018 n. 2406 è stata formalizzata l'indizione, ai sensi degli
am. 58 e 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. di una procedura negoziata telematica per l'affidamento della
fornitura di dispositivi per la terapia del dolore occorrenti alla U.O.C. Terapia del Dolore e Anestesia del
Presidio Integrato S. Caterina della Rosa della ASL ROMA 2, costituita da n. 2 lotti indivisibili di gara,
per la durata di 12 mesi per l'ammontare complessivo pan a € 135.000,00r=(piu iva nella misura
dovuta), oltre eventuale prosecuzione di mesi sei (6) per un importo pan ad € 67.500,00=(iva esciusa).
Considerato che ii termine per la presentazione delle offerte è scaduto ii giorno 26/03/2019 e che hanno
presentato offerta e campionatura le ditte di seguito elencate:
Alfamed S.r.l.;
Ernesto Invernizzi S.p.A.;
H.D. Health Defence S.p.A.
Nuova Mondial Service S.a.s. di Angelo Polidori
Rilevato che, nella giornata del 03/05 2019 si ê riunito il Seggio di gara della suddetta procedura,
nominato con Deliberazione n. 929 del 19/04/2019, incaricato di esaminare la documentazione
amministrativa delle ditte partecipanti al fine di proseguire alle successive fasi di gara;
Visto Part. 29 del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016, relativamente ai principi in materia di trasparenza, di
pubblicare nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esciusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni allesito delle valutazioni dei
requisiti soggeftivi, economico-finanziari e tecnico-professionale;
Rilevato che, le ditte di seguito indicate sono state tutte ammesse alle successive fasi di gara della
procedura in argomento:
Alfamed S.r.1.;
Ernesto Invernizzi S.p.A.;
H.D. Health Defence S.p.A.
Nuova Mondial Service S.a.s. di Angelo Polidori
Precisato che ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. N. 50/20 16 e s.m.i., a! 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 esclusioni e le ammissioni all'esito della
verifica della documentazione aftestante l'assenza dei motivi di esciusione di cui all'art. 80, nonché Ia
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;
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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 telematica per l'affidamento della fornitura di
dispositivi per la terapia del dolore occorrenti alla U.O.C. Terapia del Dolore e Anestesia del
Presidio Integrato S. Caterina della Rosa della ASL ROMA 2, costituita da n. 2 lotti indivisibili
di gara, per la durata di 12 mesi per 1'ammontare complessivo pan a € 135.000,00=(piU iva
nella misura dovuta), oltre eventuale prosecuzione di mesi sei (6) per un importo pan ad €
67.500,00(iva esciusa).
La presente determinazione sara pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art.32 della legge
n.69/2009.

Ii Diretto - della UOC
Procedure acquisto - cntratti
ci- elli
Sa.rina

Segite Determinazione n.

del

06 AGI 2019

PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale Ia presente Determinazione e stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet
aziendale.
in data

08 MA 2019

IL DIRETTO
U.O.C. AFFARI GEN RA I ASL ROMA 2
Dott. RobertJ', i o Braghini

-

Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data

08 P41G1 2019

con osservazioni fl

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo, composto da n.

Roma,

pagine.

