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IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE DACQUISTO E CONTRA TTI
Premesso che in data 3.4.2019 e stata pubblicata sul Marketplace CONSIP la procedura
tramite R.D.O. n. 2267374, per l'affidamento della fornitura annuale di braccialetti
identificativi paziente per le esigenze della A.S.L. Roma 2, per un importo complessivo a
base dasta pan ad € 21.000,00=(IVA esciusa), di cui alla Deliberazione di indizione n.
725 del 29.3.2019, aperta a tutti i fornitori del Mercato Elettronico abilitati al Bando di
riferimento;
Rilevato che entro le ore 12:00 del 24.4.20 19, data di scadenza della presentazione
offerte, hanno presentato documentazione le Ditte di seguito elencate:
CERACARTA S.P.A.
GI.Pl.GI. S.A.S.
MA-BI SERVICE S.R.L.
PDC EUROPE
VINCAL S.R.L.
Considerato che:
- nell'ambito del Disciplinare di gara relativo alla procedura di che trattasi era stato
indicato che le Ditte concorrenti avrebbero dovuto presentare, entro i termini di scadenza
di presentazione offerte, idonea campionatura e che la mancata o incompleta o tardiva
presentazione della campionatura richiesta, secondo le modalità e i termini previsti
avrebbe determinato l'esclusione dalla procedura di gala;
- entro i termini previsti, come da distinta della U.O.C. Affari Generali prot.
0080470/2019 hanno inviato la campionatura richiesta le Ditte CERACARTA S.P.A.,
GI.PI.GI. S.A.S., MA-BI SERVICE S.R.L. e PDC EUROPE, mentre non risulta pervenuta la
campionatura della Ditta VINCAL S.R.L.;
Rilevato che:
- in data 6.6.2019, su indicazioni del Responsabile del Procedimento, Sig.ra Ilaria
Simeoni, si ê provveduto allapertura della documentazione presentata dalle Ditte
partecipanti ed alla relativa disamina, in esito alla quale si è rilevato che la
documentazione presentata dalle Ditte CERACARTA S.P.A., MA-BI SERVICE S.R.L. e
PDC EUROPE e risultata conforme a quanto richiesto, mentre la Ditta GI.PI.GI. S.A.S.
non ha presentato tutta la documentazione indicata al punto 2 del Disciplinare di gara;
- con nota prot. 0103376 del 6.6.2019 si ê provveduto a richiedere alla succitata Ditta di
trasmettere la documentazione mancante;
- entro i termini previsti, con nota acquisita agli atti con prot. 0112712 la Ditta ha
inviato la documentazione integrativa, ritenuta conforme a quanto richiesto;
Considerato di dover procedere all'esclusione della Ditta VINCAL S.R.L. dalla procedura
di gara in esito al mancato invio della campionatura richiesta ed all'ammissione alle
successive fasi di gara delle restanti Ditte partecipanti;
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, ii presente provvedimento che determina le esciusioni 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 ii presente provvedimento sara notificato ai
candidati e concorrenti a mezzo di posta elettronica certificata;
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Dato atto, quindi, che le Ditte ammesse ed esciuse alle successive fasi di gara risultano
queue meglio riepilogate nel prospetto di arnmissione allegato n. 1 al presente atto;

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

DETERMINA
- di disporre lammissione ed esciusione amministrativa delle Ditte partecipanti al
prosieguo alle fasi successive di gara della procedura negoziata, espletata tramite
Mercato Elettronico della Pubblica Arnministrazione (M.E.P.A.) per l'alfidamento della
fornitura annuale di braccialetti identificativi paziente per le esigenze della A. S.L. Roma
2, cosj come evincibili dall'allegato n. 1 al presente atto.

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.
in data
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IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI G ERALI ASL ROMA 2
Dott. Roberj, / ho Braghini
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