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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.03213
 

DEL 17/07/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

RdO tramite  MePA (Consip S.p.A.-MEF) per la fornitura  di n.20 letti bilancia per Emodialisi  da destinare alle U.O.S.D.  

Nefrologia/Dialisi di Lauria e Maratea - CIG: 7504460C4A. Provvedimento di esclusione ai sensi dell'ex art.29 del D.lgs. 50/2016.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (LAG)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Segreteria Direzionale Attività Tecniche - (LAG) 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Franca Cicale

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio 

 

  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 24/01/2012, concernente le misure operative di trasparenza, 

semplificazione amministrativa e di controllo interno aziendale;  

 

VISTO che, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione anzidetta, tutti i provvedimenti esecutivi di Deliberazioni del 

Direttore Generale sono assunti sotto forma di determinazione dirigenziale adottata dal Responsabile/Direttore della 

Struttura Competente; 

 

RICHIAMATI: 

 il D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/U e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, e sulle procedure di appalto”;  

 il D.Lgs. 56/2017 avente ad oggetto “Disposizioni  integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”;  

 l'art. 15, comma 13, lettera d), della L.135/2012, così come modificato dalla L. 208/2015;  

 la Deliberazione del D.G. n.116 del 27/02/2013 con la quale sono state approvate le disposiz ioni vincolanti per 

l’acquisto di beni e servizi da effettuarsi attraverso la piattaforma CONSIP;  

 

DATO ATTO che in data 22/06/2018, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, giusta determinazione di 

indizione n. 2018/D.02710 del 15/06/2018, è stata pubblicata sulla piattaforma telematica MePA-Consip una RdO (N° 

1993331) per la fornitura di n.20 letti bilancia per Emodialisi  da destinare alle U.O.S.D.  Nefrologia/Dialisi di Lauria e 

Maratea, adottando come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4  del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50;  

 

RICHIAMATO altres ì l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede la nomina obbligatoria della commissione di gara nel 

solo caso in cui il criterio di selezione dell’offerta sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

CONSIDERATO che: 

- entro il termine di scadenza fissato per il giorno 10/07/2018 alle ore 14.00, sono pervenute le seguenti offerte:  

 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta  

1 
5.9 SRL CARE WEIGHTING 
SYSTEM 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 06/07/2018 12:23:52 

2 
GARDHEN BILANCE S.R.L. A 

SOCIO UNICO 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 10/07/2018 11:47:26 

3 MECHUS 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 09/07/2018 16:49:19 

 

- in data 12/07/2018 si è proceduto all’apertura della busta amministrativa, che ha fornito i seguenti esiti: 
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Società ammesse 

 MECHUS  

 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM  

 

Società non  ammessa  

 GARDHEN BILANCE S.R.L. A SOCIO UNICO  

 

PRESO ATTO, da quanto precedentemente espresso e dalla documentazione acquisita telematicamente, 

dell’esclusione dal procedimento di gara della Società GARDHEN BILANCE S.R.L. A SOCIO UNICO per la seguente 

motivazione: “ Atteso che l ’obbligo di produrre copia del documento di identità risulta inderogabile in considerazione 

della sua introduzione quale forma di semplificazione, viene legittimamente disposta l’esclusione dalla gara per la 

mancata allegazione, da parte del concorrente, della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione 

sostitutiva di possesso dei requisiti di partecipazione art.80 D.lgs. 50/2016, così come espressamente riportato nella 

dichiarazione medesima, né è data possibilità di regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto 

anche della par condicio tra i concorrenti”;  

 
RITENUTO pertanto mediante l’adozione del presente provvedimento, di formalizzare gli esiti del procedimento di 

gara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  

DETERMINA 

 
1. Di richiamare integralmente la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2. Di prendere atto dell’esclusione della Società GARDHEN BILANCE S.R.L. A SOCIO UNICO Via G.  

Luraghi,snc - Pomigliano (NA), dalla RdO n.1993331 del 22/06/2018 tramite  MePA (Consip S.p.A.-MEF) per 

la fornitura  di n.20 letti bilancia per Emodialisi  da destinare alle U.O.S.D.  Nefrologia/Dialisi di Lauria e 

Maratea - CIG: 7504460C4A, così come risulta dalle motivazioni espresse in narrativa;  

3. Di non comunicare gli esiti della valutazione amministrativa alle ditte partecipanti, p rovvedendo il sistema 

telematico MePA- Consip ad aggiornare automaticamente gli operatori concorrenti riguardo gli esiti della 

procedura di valutazione;  

4. Di stabilire che gli  obblighi in materia di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016, sono soddis fatti con 

la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo on -line" del sito web di questa Azienda;  

5. Di trasmettere copia della presente determinazione,  per il  seguito di competenza, alle UU.OO./Uffici/Servizi 

indicati nel frontespizio;  

6. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva per le motivazioni sopra espresse.  
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L’Istruttore  
 

 

Franca Cicale
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


