DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 118/2019 - I.P. 286/2019

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 118/2019
- I.P. 286/2019
Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/94/2018
Oggetto: APPALTO SPECIFICO N. 2187442 ATTRAVERSO IL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE DELLA P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVANOLO (CIG:
7743677C67). AMMISSIONE DEI CONCORRENTI.

Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

- richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 563 del 19.12.2018 con la quale è stata
approvata l’autorizzazione a contrarre e la progettazione a base di gara, con contestuale indizione
dell’appalto specifico, attraverso il sistema dinamico di acquisizione della P.A. per la fornitura del
servizio di lavanolo, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 50/2016, sistema dinamico da assegnarsi ad
unico operatore per la definizione di un accordo quadro della durata di mesi 48, per un importo
omnicomprensivo di tutte le opzioni contrattuali previste pari ad Euro 796.537,87 IVA esclusa;
- rilevato che entro il termine ultimo per l’upload telematico della documentazione d’offerta,
stabilito nelle ore 18:00 del giorno 14.01.2019 risultava presentata a sistema la candidatura e la
documentazione delle seguenti ditte:
•

Alsco Italia srl, con sede legale in Merlino (LO);

•

Lavanderie dell’Alto Adige srl, con sede legale in Ora (BZ);

•

Servizi Italia SPA, con sede legale in Castellina di Soragna (PR);

•

SO.GE.SI. Spa, con sede legale in Perugia;
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- dato atto che, come riportato nel verbale registrato al prot. gen. n. 1495 in data 16.01.2019,
presso l’U.O. Provveditorato Economato e Vendite dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia-Romagna, si provvedeva in seduta pubblica, alle ore 10:00 del 15.01.2019
all’apertura e valutazione della documentazione amministrativa;
- visto che il seggio di gara non ha rilevato alcuna irregolarità nella documentazione
amministrativa presentata dalle ditte partecipanti;
- richiamato l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che impone di pubblicare sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 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’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- dato atto che, a seguito delle verifiche condotte dalla UO procedente inerenti la
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in
capo agli operatori economici concorrenti, non sono stati rilevati motivi di esclusione, così come
dettagliatamente riportato nel relativo “verbale di completamente delle operazioni atte a definire la
valutazione dei requisiti soggettivi delle imprese partecipanti al Sistema Dinamico”, registrato al
prot. gen. al n. 6567 del 27.02.2019, conservato agli atti nel relativo fascicolo presso la competente
struttura, mantenuto riservato per motivi di privacy e riservatezza;
- ritenuto, pertanto, di ammettere alla procedura di cui trattasi le ditte:
•

Alsco Italia srl ;

•

Lavanderie dell’Alto Adige srl;

•

Servizi Italia Spa;

•

SO.GE.SI. Spa ;

non sussistendo per esse alcun motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- richiamato il decreto del Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale n.1,
assunto in data 01.02.2019, avente ad oggetto “Presa d’atto della vacanza dell’ufficio del Direttore
Generale e conseguente esercizio delle funzioni in capo al Direttore Sanitario, Dott. Giorgio
Varisco. Conferma dell’attribuzione ai dirigenti della potestà di emanare atti delegati”;
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DETERMINA
- richiamati i provvedimenti e le motivazioni tutte indicate in narrativa a cui integralmente si rinvia:
di prendere atto dell’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.50/2016 per le
ditte:
•

Alsco Italia srl ;

•

Lavanderie dell’Alto Adige srl;

•

Servizi Italia Spa;

•

SO.GE.SI. Spa ;

e di ammetterle all’appalto specifico n. 2187442 istituito da questo Istituto Zooprofilattico
attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione attivato da Consip Spa sul portale della P.A.
www.acquistinretepa.it, ex art. 55 del D.Lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro di 48
mesi con unico operatore, per l’appalto del servizio di lavanolo.

Brescia, 27/02/2019
Il Dirigente responsabile
MARINO MARIA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del 'Codice
dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i)
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