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IL DIRETTORE F.F. DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VISTO

il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione
Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del
carattere scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani”, per la disciplina di “AIDS, altre malattie infettive e ospite
immunocompromesso”;

VISTO

il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421”;

VISTO

il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art.
42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;

VISTA

la Legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non
trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288”;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, e s.m.i. recante il nuovo Codice
degli Appalti pubblici;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
Deliberazione del 14/04/2015, n. 222;

VISTI

i Regolamenti interni per l’acquisizione di beni e servizi di cui alle deliberazioni
del 23 Giugno 2011, n. 320 e del 11 Luglio 2007, n. 360;

PREMESSO

che con deliberazione n°253 del 15/10/2018 è stata indetta una procedura
negoziata da effettuarsi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b) del D.lgs 50/16 per l’affidamento della
fornitura triennale di apparecchi per la rilevazione della temperatura corporea e
relativi consumabili monouso occorrenti alle esigenze dell’INMI Lazzaro
Spallanzani;

CHE

la suddetta procedura è stata avviata sul MEPA con RDO n°2111108;

DATO ATTO

che entro il termine della scadenza della presentazione delle offerte, fissato per
le ore 12:00 del 16/11/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:
- Cardinal Health Italy 509 srl
- Medisize Italia srl
i concorrenti succitati, in virtù dell’iscrizione presso l’elenco fornitori Mepa,
sono dotati di tutte le autorizzazioni, abilitazioni e poteri necessari per operare
nel Sistema messo a disposizione da Consip Spa e, pertanto, per partecipare al
Bando “BSS - Beni e Servizi per la Sanità;

CHE

PRESO ATTO

che il Responsabile del Procedimento con seduta pubblica virtuale di cui al
verbale del 19/11/2018 ha verificato che le suddette società abbiano prodotto la
documentazione richiesta dal capitolato di gara;
che ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/16 per la ditta –Medisize Italia srl
è stato attivato l’istituto del soccorso istruttorio così come specificato nel
suddetto verbale;
che la suddetta società ha prodotto in modo regolare e completo la
documentazione amministrativa richiesta con il soccorso istruttorio così come
specificato nel verbale del 27/11/2018, agli atti di gara, e pertanto e ammessa
alla fase di apertura delle offerte tecniche;

RITENUTO

di dare attuazione alle disposizioni di cui all’ art 29 comma 1 del Dlgs 50/2016
pubblicando sul profilo internet dell’Istituto L.Spallanzani di Roma, nella
sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara, contratti e avvisi, il presente
provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti entro
il termine di due giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
legittimo e utile per il servizio pubblico;
D E T E R M I N A

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:
1) di ammettere al prosieguo della “procedura negoziata effettuata sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b) del D.lgs 50/16 per
l’affidamento della fornitura triennale di apparecchi per la rilevazione della temperatura
corporea e relativi consumabili monouso occorrenti alle esigenze dell’INMI Lazzaro
Spallanzani. Determinazione di ammissione /esclusione dei concorrenti ai sensi dell’art. 29
c.1 del D.lgs. 50/2016.”, i seguenti concorrenti: Cardinal Health Italy 509 srl e Medisize
Italia srl
2) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento
sul profilo internet dell’Istituto INMI L.Spallanzani, nella sezione Amministrazione
Trasparente bandi di gara e contratti, avvisi, dandone contestualmente avviso ai medesimi
concorrenti entro il termine di due giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;
3) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di
competenza;
-

la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31
della L.R. Lazio, n. 45/96.
IL DIRETTORE F.F
della UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. ssa Gioia Amadei)

