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Struttura proponente: PROCEDURE DI ACQUISTO B CONTRATFI
Oggetto: Ammissione ed esciusione 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 1'affidamento
della fornitura annuale di materiale vario di cancelleria occorrente all'Azienda Asi Roma 2. Importo massimo
annuo stimato pan a € 100.000,00 I.V.A. esciusa, piü € 100.000,00 I.V.A. esciusa per eventuale rinnovo
annuale. Cig. 7865844BCD.
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IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE DI ACQUISTO E CONTRATTI
PREMESSO che con deliberazione n. 636 del 14/03/2019, è stata indetta, ai sensi dell'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 (Me.Pa.) per 1'affidamento della fornitura
annuale di materiale vario di cancelleria occorrente all'Azienda Asl Roma 2;
TENUTO CONTO che in data 05/04/2019 è stata pubblicata sul Marketplace Consip la suddetta
procedura negoziata tramite RdO n. 2269850, aperta a tutti i fornitori del Mercato Elettronico abilitati al
Bando di riferimento;
RILEVATO che entro le ore 12:00 del 06/05/2019, data di scadenza della sopra citata RdO
n. 2269850, hanno presentato offerta le seguenti società:
Ditta

ICR S.p.A.
Ingros Carta Giustacchini S.p.A.
La Pitagora dr Macrelli Giancarlo
Errebian S.p.A.

PRESO ATTO che come previsto all'art. 2 del Capitolato Speciale, l'aggiudicazione verrà effettuata
a favore della ditta che avrà formulato il prezzo piCi basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del
DLgs n. 50/20 16 e s.m.i., previa verifica di un apposito Gruppo di Lavoro preposto all'esame delle
offerte;
CONSIDERATO che nelle giornate del 14/05/2019 e 27/05/2019, 51 è riunito ii GdL della
suddetta procedura, che ha provveduto in modalità telematica rispettivamente all'apertura delle
buste 1 "Documentazione Amministrativa" e busta 2 "Documentazione Tecnica";
PRESO ATTO:
•

•

che l'integrazione documentale amministrativa richiesta dal RUP a tutte le società
partecipanti è regolarmente pervenuta, come di seguito riepilogato:
Ditta

n. protocollo

Data invio

Errebian S.p.A.

89003

20/05/2019

Ingros Carta Giustacchini S.p.A.

91300

20/05/2019

ICR SpA.

92951

20/05/2019

La Pitagora dr Macrelli Giancarlo

95289

20/05/2019

che a seguito della verifica della sola presenza dei documenti richiesti nella busta 2
"Documentazione Tecnica" - ii G.d.L., ha escluso la ditta Ingros Carta Giustacchini S.p.A.
per le motivazioni riportate nel verbale del GdL del 27/05/2019 agli atti di gara e
comunicate dal GdL alla ditta con nota prot. n. 97147 del 28/05/2019;
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CONSIDERATO che le restanti società concorrenti sono state ammesse alle fasi successive di gara;
RITENUTO, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di dover pubblicare nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti ii provvedimento che determina le
esciusioni e le ammissioni delle Imprese concorrenti al proseguo della procedura;
PRECISATO che, entro ii medesimo termine di due giorni, ii presente provvedimento sara
notificato alle suddette società a mezzo pec;
RILEVATO che, le ditte di seguito ammesse/esciuse alle successive fasi di gara risultano queue
meglio riepilogate nell'allegato prospetto (allegato n. 1);

DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
- di pubblicare ii prospetto allegato n. 1 dal quale si evincono le ammissioni/esciusioni
amministrative delle ditte partecipanti al prosieguo alle fasi Successive di gara della Procedura
negoziata da espletare tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) per
I'affidamento della fornitura annuale di materiale vario di cancelleria occorrente all'Azienda Asl
Roma 2. Importo massimo annuo stimato pan a € 100.000,00 I.V.A. esciusa, piü € 100.000,00
I.V.A. esclusa per eventuale rinnovo annuale. Cig. 7865844BCD.
La presente determinazione sara pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art. 32 della
Legge n. 69/2009.
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UOC PROCEDURE DI ACQUISTO E CONTRATTI ASL ROMA 2

PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.J, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI
MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALL'AZIENDA ASL ROMA 2. IMPORTO MASSIMO
ANNUO STIMATO PARI A € 100.000,00 I.V.A. ESCLUSA, PIU € 100.000,00 I.V.A. ESCLUSA PER
EVENTUALE RINNOVO ANNUALE. CIG. 7865844BCD.

DELIBERAZIONE DI INDIZONE N. 636 DEL 14/03/2019

FASE AMMINISTRATIVA — AMMISSIONI/ESCLUSIONI

n.

Ditta

Stato

1

ICR S.p.A.

AMMESSA

2

Ingros Carta Giustacchini S.p.A.

ESCLUSA

3

La Pitagora dr Macrelli Giancarlo

AMMESSA

4

Errebian S.p.A.

AMMESSA
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Segue Determinazione n.

9L

del

11 GWI 2019

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 e stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet
aziendale.
indata

11 Gui1 2019
IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GERLI ASL ROMA 2
Dott. Robert jf 4ttifo Braghini
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