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Struttura proponente: UOC Procedure dAcquisto e Contratti
OGGETTO: Ammissione arnministrativa alle successive fasi di gara delle Ditte di cui alla procedura
negoziata, espletata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Ainministrazione (M.E.RA.), per
laffidamento della fornitura di armadietti spogliatoio necessari al Presidio Ospedaliero S. Eugenio.
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IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE D1CQUISTO E CONTRA TTI
Premesso che in data 5.7.20 19 e stata pubblicata sul Marketplace CONSIP la procedura
tramite R.D.O. n. 2344708, per laffidamento della fornitura di armadietti necessari al
Presidio Ospedaliero S. Eugenio, per un importo complessivo a base dasta pan ad €
40.000,00=(IVA esciusa), di cui alla Deliberazione di indizione n. 1390 del 28.6.2019,
aperta a tutti i fornitori del Mercato Elettronico abilitati al Bando di riferimento;
Rilevato che entro le ore 12:00 del 22.7.20 19, data di scadenza della presentazione
offerte, hanno presentato documentazione le Ditte di seguito elencate:
DIGITAL GROUP S.R.L.
ICR S.P.A.
EURACCIAI OFFICE S.R.L.
IBLA OFFICE S.R.L.
SOUL HEALTH SOLUTION S.R.L.
ERIS S.R.L.
DE.DA UFFICIO 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 gara;
- entro i termini previsti, come da documenti di trasporto conservati agli atti, tutte le
Ditte partecipanti hanno inviato la campionatura richiesta;
R.ilevato che in data 24.7.2019, su indicazioni del Responsabile del Procedimento, Sig.ra
Ilaria Simeoni, si ê provveduto all'apertura ed alla disamina della documentazione
amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti, che e risultata conforme a quanto
richiesto;
Dato atto, quindi, che le Ditte ammesse alle successive fasi di gara risultano quelle
meglio riepilogate nel prospetto di arnmissione allegato n. 1 al presente atto;
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 esciusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni allesito della verifica della documentazione
attestante l'assenza 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;

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
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DETERMINA
- di disporre 1'ammissione amministrativa delle Ditte partecipanti al prosieguo alle fasi
successive di gara della procedura negoziata, espletata tramite Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per 1'affidamento della fornitura di armadietti
spogliatoio, cosi 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.

Ii P rettore
UOC Procedur DAc.uisto e Contratti
Sabrina C

D.Di Paola
Ammissione armadietti

SISTEMA SANITARO REGONAt.E

ASL ROMA 2

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DELLA COMMLTTENZA

U. 0. C. PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRA TTI

ELENCO DI AMMISSIONE AMMINISTRATWA ALLE SUCCESS WE FASI DI GARA
DELLE DITTE DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.), PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO NECESSARI
AL PRESIDIO OSPEDALIERO S. EUGENIO.

DITTE AMMESSE
DIGITAL GROUP S.R.L.
ICR S.P.A.
EURACCIAT OFFICE S.R.L.
IBLA OFFICE S.R.L.
SOUL HEALTH SOLUTION S.R.L.
ERIS S.R.L.
DE.DA UFFICIO S.R.L.
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UOC PROCEDURE D 'A CQUIS TO E CON TRATTI

procedure.acquistoas1roma2.it- procedure.acquistopec.as1roma2.it
Te1 06/5 1004734— Fax 06/5 1004737

Segue Determinazione n.

/ Jc)5

del

3 fl 1..UG 2Ui9

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