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Struttura proponente: UOC Procedure d'Acquisto e Contratti
OGGETTO: Ammissione amministrativa alle successive fasi di gara della Ditta di cui alla procedura
negoziata, espletata trarnite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per
laffidamento della fornitura annuale di rnedicinali ad uso veterinario per le esigenze della A.S.L. Roma
2.
Estensore

/1

Ii Direttore U. 0. C. Proc

Resporisabile del Procnt_
1/aria Simeorii
o e Contratti

Dr. ssa Sa rina

Data
Budget iniziale
di €

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

II Direttore attesta che 1'assegnazione di budget trova copertura nel budget economico di previsione
Budget residuo

r'Ther presa visione

Direttore U 0. C. Con frollo dsiiond As! Roma 2

Data
(

non comporta
complessivamente scostamenti sfavorevoli

II Direttore attesta che !'atto
comporta
rispetto a! budget economico di previsione per €

c -per presa vision

Direttore UO C. Bilancio

data

asiivo As! Roina 2

(

Comporta Ia costituzione/utilizzo di Contabilità di Progetto n.
non comporta Ia costituzione/utilizzo di Contabilità degli investimenti
Direttore U 0. C. Ciclo Attivo, contabilità speciali ejIscale Asi Roma 2
Data
(

La presente determinazione si compone di n.
parte integrante e sostanziale.

)

pagine, di cui n. ..-' pagine di allegati, che ne formano

1

-

Segue determinazione n.

j

kkG6

del

22 lUG1 2019

IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE DACQUISTO E CONTRA TTI

Premesso che in data 19.6.20 19 ê stata pubblicata sul Marketplace CONSIP la
procedura tramite R.D.O. n. 2332266, per laffidamento della fornitura annuale di
medicinali ad uso veterinario per le esigenze della A.S.L. Roma 2, per un importo
complessivo a base dasta pan ad € 8.678,34=(IVA esciusa), di cui alla Deliberazione di
indizione n. 1295 del 13.6.2019, aperta a tutti i fornitori del Mercato Elettronico abilitati
al Bando di riferimento;
R.ilevato che entro le ore 12:00 dell'8.7.2019, data di scadenza della presentazione
offerte, ha presentato documentazione esclusivamente la Ditta MEDISER S.R.L.;
Dato atto che:
- in data 12.7.2019, su indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, Sig.ra Ilaria
Simeoni, si ê provveduto allapertura della documentazione presentata dalla Ditta
partecipante ed alla relativa disamina, in esito alla quale ë risultata mancarite,
nell'ambito del Modello DGUE, nella parte relativa alla capacità. economica e finanziaria,
l'indicazione del fatturato annuo generale e specifico degli ultimi tre esercizi finanziari;
- con nota prot. 0128164 del 12.7.2019 si ê provveduto a richiedere alla succitata Ditta
di trasmettere una dichiarazione concernente i dati richiesti;
- entro i termini previsti, con nota acquisita agli atti con prot. 0128374 del 15.7.2019, la
Ditta ha inviato la documentazione integrativa, ritenuta conforme a quanto richiesto;
Precisato che:
- ai sensi del comma 1 dellart. 29 del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i. al fine di consentire
leventuale proposizione del ricorso ai sensi dellarticolo 120, comma 2-bis, del codice del
processo amministrativo, il presente provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni allesito della verifica della documentazione
attestante lassenza dei motivi di esclusione di cui allarticolo 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 sara 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
MEDISER S. R. L., unica partecipante;

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

DETERMINA
- di disporre lammissione amministrativa della Ditta MEDISER S.R.L., al prosieguo alle
fasi successive di gara della procedura negoziata, espletata tramite Mercato Elettronico
della Pubblica Arnministrazione (M.E.P.A.) per l'affidamento della fornitura annuale di
medicinali ad uso veterinario per le esigenze della A.S.L. Roma 2.
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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 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.
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