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Determinazione Dirigenziale ri. 2o del 30 APR1 201
Struttura proponente: UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
Oggetto: ammissione alla valutazione teenica degli operatori economici di cui alla procedura negoziata espletata
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs n. 50/20 16 e s.m.i, da espletare tramite Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A), per l'affldamento della fornitura di soluzioni infusionali non
aggiudicati e non ricompresi nella precedente seduta procedura concorsuale, occorrenti all'ASL Roma 2 per Ia
durata di anni uno per un iniporto complessivo stimato a base di gara pan ad € 109.820,00 Iva esciusa.
II Responsabile del Procedimento (1. 24 1/90)
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IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURA D'ACQUISTO E CONTRATTI
PREMESSO che con atto deliberativo n. 238 del 13.02.2017 è stata contèrita a! Direttore delia U.O.C.
Procedure d'Acquisto e Contratti della Asi Roma 2 1)r.ssa Sabrina Cenciarelli. la delega per l'adozione
della Determinazione dirigenziale in materia di ammissione ed esciusione delie ditte nelle procedure di
gara;
PREMESSO che con deliberazione n. 550 del 07.03.20 19, e stata indetta ai sensi deli'art. 36 comma 2
lettera B) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, una procedura negoziata da espletare tramite Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A), per I'affidamento della fornitura di soluzioni infusionali non
aggiudicati e non ricompresi nella precedente procedura concorsuale aperta, per le necessità dell'ASL
Rorna 2, per Ia durata di anni uno per un importo complessivo stimato a base di gara pan ad €
I 09.820,00lva esciusa.
PREMESSO altresI, che con Ia suddetta deliberazione, sono stati approvati:
1'avviso di informazione
ii modello di richiesta di partecipazione alla procedura di gara
ii capitolato speciale e relativi ailegati
ii disciplinare di gara e relativi ailegati
TENUTO CONTO che in data 28.03.2019 e stata pubblicata sul M.E.P.A trarnite RDO n. 2258976, la
suddetta procedura negoziata, invitando cinque operatori economici, comprese le società che hanno
manifestato interesse a seguito deil'avviso pubblicato in data 11.03.2019 sul sito dell'Azienda ASL
Roma 2, di seguito indicati:
•
•
•
•
•

Fresenius Kabi Italia Sri
Baxter Spa
Bioindustria L.LM Spa
B. Braun Milano Spa
Monico Spa

DATO ATTO che entro il termine di presentazione dell'offerta fissato nella suddetta RDO n. 2258976.
alle ore ore 15:00 del giorno 17.04.2019, hanno presentato offerta le società di seguito indicate:
• Fresenius Kabi Italia Sri
• Baxter Spa
• B. Braun Milano Spa
• Monico Spa
PRESO ATTO che come previsto all'art. 2 del Capitolato Speciale, 1'aggiudicazione verrà effettuata a
favore della ditta che avrà formulato il minor prezzo, ai sensi deli'art. 95 comma 4 iett. b) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i, previa verifica di un apposito Gruppo di Lavoro preposto all'esame delle offerte,
RILEVATO che neila giornata del 19.04.2019, si ê riunito ii Gruppo di Lavoro della suddetta
procedura, che ha provveduto in modalità telematica all'apertura deiie busta I "Documentazione
Amministrativa" ed alia relativa disamina, e busta 2 "Documentazione Tecnica" ai solo fine di verificare
ia presenza della documentazione medesima.
DATO ATTO che dali'esito della suddetta verifica, sono risultate ammesse alia fase successiva di gara,
le societã che hanno presentato offerta, riepilogate nell'ailegato prospetto (Allegato n. 1);
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RITINUTO ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, di dover pubblicare nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina Ic esciusioni e le
ammissioni delle società concorrenti al proseguo della procedura di gara;
PRECISATO che. entro ii medesimo termine di due giorni, ii presente provvedimento sara notificato
alle suddette società a mezzo pec;

DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
-di disporre l'ammissione delle società riepilogate nell'allegato n. 1, alle successive t'asi di gara, della
procedura negoziata da espletare tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A), per I'affidamento della fornitura di soluzioni infusionali non aggiudicati e non ricompresi
nella precedente procedura concorsuale aperta, per le necessità dell'ASL Roma 2, per Ia durata di anni
uno per un importo complessivo stimato a base di gara pan ad € 109.820,00 Iva esciusa.
-

di dichiarare che il presente provvedirnento non comporta alcun onere in bilancio.

La presente determinazione sara pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art. 32 della Legge n.
69/2009.
11
UOC Procedu d'Ac uisto Contratti
dott.ssa . in. ......' ciarelli
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U.O.C. PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI SOLUZIONI INFUSIONALI NON AGGIUDICATI E NON RICOMPRESI NELLA
PRECEDENTE PROCEDURA CONCORSUALE APERTA, PER LE NECESSITA'
DELL'AZIENDA ASL ROMA 2, PER LA DURATA ANNI UNO, PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO STIMATO A BASE DI GARA PART AD € 109.820,00 IVA ESCLUSA.

DELIBERAZIONE DI INDIZIONE N. 550 DEL 07.03 .2019

FASE AMMINISTRATIVA - AMM1SSIONI

DITTA

STATO

Fresenius Kabi Italia S.r.1

Ammessa

Baxter S.p.a

Ammessa

B. Braun Milano S.p.a

Ammessa

Monico S.p.a

Ammessa

del
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PUBBLICAZJONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. a. 69 del L8.6.2009 ai fini della pubblicità
legale Ia presente Deterrriinazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet
aziendale.
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