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Struttura proponente: UOC Procedure d'Acquisto e Contratti
OGGETTO: Ammissione amministrativa alle successive fasi di gara delle Ditte di cui alla procedura
negoziata, espletata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per
l'affidamento della fornitura annuale di lame monouso per dermatomo elettrico e di Dermacarrier per
Mcshgraft, necessari alla U.O.C. Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica del Presidio Ospedaliero
S'. Eugenio.
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IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
Premesso che in data 3.4.2019 è stata pubblicata sul Marketplace CONSIP la procedura
tramite R.D.O. n. 2267541, per l'affidamento della fornitura annuale di lame monouso
per dermatomo elettrico e di Dermacarrier per Meshgraft, necessari alla U.O.C. Centro
Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica del Presidio Ospedaliero S.Eugenio, per un importo
complessivo a base d'asta pari ad € 12.000,00=(IVA esclusa), di cui alla Deliberazione di
indizione n. 713 del 28.3.2019, aperta a tutti i fornitori del Mercato Elettronico abilitati
al Bando di riferimento;
Rilevato che entro le ore 12:00 del 26.4.2019, data di scadenza della presentazione
offerte, ha presentato documentazione esclusivamente la Ditta ZIMMER BIOMET ITALIA
S.R.L.;
Preso atto che in data 30.5.2019, su indicazioni del Responsabile del Procedimento,
Sig.ra Ilaria Simeoni, si è provveduto all'apertura della documentazione presentata dalla
Ditta partecipante, che è risultata conforme a quanto richiesto;
Precisato che:
- ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del
processo amministrativo, il presente provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 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 il medesimo termine di due giorni il presente provvedimento sarà notificato ai
candidati e concorrenti a mezzo di posta elettronica certificata;
Dato atto, quindi, che la Ditta ammessa alle successive fasi di gara risulta essere la
Ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L., unica partecipante;

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:

DETERMINA
- di disporre l'ammissione amministrativa della Ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.,
unica partecipante, al prosieguo alle fasi successive di gara della procedura negoziata,
espletata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per
l'affidamento della fornitura annuale di lame monouso per dermatomo elettrico e di
Dermacarrier per Meshgraft, necessari alla U.O.C. Centro Grandi Ustionati e Chirurgia
Plastica del Presidio Ospedaliero S.Eugenio.
La presente determinazione sarà 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 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente Determinazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet
aziendale.
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