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IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VISTO

il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con in 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”;
il Decreto Legislativo 30 dicembre 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 ottobre 1992, n. 421”;
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 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione del 16 luglio 2019, n. 487;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il Nuovo Codice
degli Appalti Pubblici;

PREMESSO

che con determinazione n° 304 del 19.05.2020 è stata indetta una procedura
negoziata effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., per il servizio
biennale di derattizzazione e disinfestazione contro insetti, voltatili e non,
occorrente alle esigenze dell’INMI Lazzaro Spallanzani;
che la suddetta procedura è stata avviata sul MEPA con RDO n° 2633362 del
01.09.2020;

DATO ATTO

che entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, fissato per
le ore 12:00 del 15.09.2020, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
- Zucchet Italia s.r.l.
- DIS.ECO Servizi
- Osservatorio Edile Cooperativa Sociale Onlus
che le ditte succitate, in virtù dell’iscrizione presso l’elenco fornitori MEPA,
sono dotate di tutte le autorizzazioni, abilitazioni e poteri necessari per
operare nel Sistema messo a disposizione da Consip S.p.A e, pertanto, per
partecipare al Bando “BSS - Beni e Servizi per la Sanità”;

ATTESO

che il Responsabile del Procedimento, con seduta di cui al verbale del
29.09.2020, (All.1), ha verificato che le suddette società abbiano presentato la
documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara;
che durante l’esame della documentazione amministrativa, per la ditta
DIS.ECO Servizi è stata attivata, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., la procedura del soccorso istruttorio, per aver presentato una
sola referenza bancaria anziché due come richiesto nel disciplinare di gara,
art.4 lett 6);
altresì che, a seguito dell’analisi della documentazione amministrativa, per la
ditta Zucchet Italia s.r.l. è stata attivata, ai sensi dell’art. 83 comma 9) del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i., la procedura del soccorso istruttorio, per non aver
compilato il DGUE in alcune sue parti obbligatorie (parte II sez. D, parte 4
sez. A, B e C) come richiesto nel disciplinare di gara, art. 4 lett. 2, e per aver
presentato una sola referenza bancaria e non due, come richiesto nel
disciplinare di gara, art. 4 lett. 6);
che il RUP, con seduta di cui al verbale del 14.10.2020, (All.2), ha verificato
la documentazione mancante presentata dalla ditta DIS.ECO Servizi, ai sensi
dell’art. succitato, appurando che la ditta in questione ha presentato in
maniera regolare quanto richiesto, e pertanto, ha proceduto all’ammissione
della stessa alla fase successiva di apertura della documentazione tecnica;
inoltre che il RUP, con seduta di cui al medesimo verbale, ha verificato la
documentazione mancante presentata dalla ditta Zucchet Italia s.r.l.,
appurando che tale ditta ha presentato la medesima referenza bancaria già
presentata in fase di gara, e pertanto, la esclude dal prosieguo della presente
procedura di gara per non aver ottemperato a quanto richiesto;

RICHIAMATI

l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce “al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120,
comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati,
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”;
l’art. 29, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del
quale “entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai
concorrenti, con le modalità di cui all’art. 5-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi
atti”;
l’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. 104/2010, come inserito dall’art. 204,
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., ai sensi del quale “il
provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di

trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente
della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.”;
RITENUTO

di dare attuazione alle disposizioni richiamate alle precedenti premesse
pubblicando sul profilo internet dell’Istituto L. Spallanzani di Roma, nella
sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti, avvisi, il
presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi
concorrenti entro il termine di due giorni dalla data di adozione del presente
provvedimento;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma
e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e
successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di
efficacia di cui all’art. 1, prima comma, della Legge 241/90, come modificato
dalle Legge 15/2005;
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 e s.m.i.
per l’affidamento del servizio biennale di derattizzazione e disinfestazione contro insetti,
volatili e non, occorrente alle esigenze dell’INMI Lazzaro Spallanzani.”, le seguenti ditte:
- Osservatorio Edile Cooperativa Sociale Onlus
- DIS.ECO Servizi
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)

