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Determinazione Dirigenziale n.,

del
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Struttura proponente: UOC Procedure d'Acquisto e Contratti
OGGEuo: AMMISSIONE AMMINISTRATIVA ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA DELLE DITFE DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,
Al SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETFERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
BIENNALE IN SERVICE DI UN SISTEMA PER PROCEDURE DI AGOBIOPSIA MAMMARIA COMPUTERIZZATA (VABB)
NECESSARIA ALLE ESIGENZE DEl PRESIDI OSPEDALIERI SANDRO PERTINI E S. EUGENIO DELLA ASL ROMA 2, PER UN
IMPORTO A BASE DASTA PARI AD € 217.800,00=(IVA ESCLUSA).
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Segue determinazione n.

del
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IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE DACQUISTO E CONTRA TTI
Premcso che:
con deliberazione n. 1893 del 10.10.2018 e successiva deliberazione di rettifica nella parte relativa
all'importo a base d'asta n. 2287 del 07.12.2018, è stata formalizzata Vindizione di una procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., afferente Ia fornitura
biennale in service di un Sistema per procedure di agobiopsia mammaria computerizzata (VABB) necessaria
alle esigenze dei Presidi Ospedalieri Sandro Pertini e S. Eugenio della AsI Roma 2, per un importo a base
d'asta pan ad € 217.800,00=(lva esclusa).
con Lettere d'lnvito del 14.01.2019, a seguito di avviso prot. n. 0177541 del 30.10.2018 pubblicato sul sito
internet aziendale, sono state invitate alla procedura di che trattasi le Ditte che hanno manifestato interesse
a partecipare;
Rilevato che entro le ore 12:00 del 06.02.2019, data di scadenza della presentazione offerte, hanno
presentato documentazione le Ditte di seguito elencate:
TRADE ART 2000
.

NUOVA MONDIAL SERVICE SAS Dl ANGELO POLIDORI

Preso atto che il Seggio di Gara, nominato con Deliberazione n. 790 del 03.04.2019, Si

riunito per

procedere allapertura della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti, ritenendo
Ia stessa valida e conforme a quanta richiesto;
Precisato che:
- ai senSi del comma 1 dellart. 29 del D.Lgs. 50/2016 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 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;
- che entro 1 medesimo termine di due giorni ii presente provvedimento sara notificato ai candidati e
concorrenti a mezzo di posta elettronica certificata;
Dato atto, quindi, che le Ditte ammesse alle successive fasi di gara risultano essere le Dite TRADE ART 2000
e NUOVA MONDIAL SERVICE SAS Dl ANGELO POLIDORI
Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:

DETERMINA
- di disporre l'ammissione amministrativa della Ditta TRADE ART 2000 e della Ditta NUOVA MONDIAL
SERVICE SAS DI ANGELO POLIDORI al prosieguo alle fasi Successive di gara della procedura negoziata,
espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., afferente a fornitura biennale
in service di un Sistema per procedure di Agobiopsia mammaria computerizzata (VABB) necessaria alle
esigenze dei Presidi Ospedalieri Sandro Pertini e S. Eugenio della AsI Roma 2;
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 oggettolper esteso) sul sito internet
aziendale.
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