DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145/2019 - I.P. 353/2019

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145/2019
- I.P. 353/2019
Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/10/2019
Oggetto: SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E RIORDINO DELLA DOCUMENTAZIONE
DELLA UO TECNICO PATRIMONIALE PER L'ARCHIVIO GENERALE: ESCLUSIONE
DELL'OPERATORE ECONOMICO LA MARCA SERVICES SRLS

Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
- richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 45 del 28.01.2019 con la quale è stato autorizzato l’avvio
di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a) del D. Lgs n.50/2016, attraverso gli strumenti
telematici del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, per l’affidamento del servizio di riordino
della documentazione della U.O. Tecnico Patrimoniale per l’archivio generale, per un importo presunto di Euro
39.900,00 + iva, quale base d’asta della procedura;

- ricordato che è stato prescelto quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici);
- dato atto che per la scelta del fornitore questo Istituto ha pubblicato la RDO (richiesta di
offerta) 2209821 sul MEPA, nell’ambito dell’Allegato 17 al Bando “Prestazioni di Servizi alle
Pubbliche Amministrazioni”, per l’abilitazione di fornitori alla categoria “Servizi di logistica,
facchinaggio, movimentazione merci e magazzino”, ai fini della partecipazione al Mercato
Elettronico della P.A. che include i “servizi di gestione degli archivi” (sottocategoria 4);
- preso atto che, entro il termine previsto, hanno presentato documentazione d’offerta
all’interno del portale MEPA i seguenti operatori economici:
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1. PREMIO SRL – Bologna
2. EBLA SOC. COOP. – Cesena
3. ITALARCHIVI SRL – Fontevivo (PR)
4. I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONALE SRL – Giulianova (TE)
5. LA MARCA SERVICES SRLS – Solofra (AV);
- richiamata la documentazione pubblicata dall’IZSLER all’interno della suddetta RDO, ed in
particolare il Disciplinare della procedura, registrato al prot. gen. al n. 3249 del 30.01.2019,
documento che all’art. 6, individua i requisiti richiesti ai concorrenti per la partecipazione alla
procedura:
- requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- requisiti di capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n. 50/2016, questi ultimi
richiesti rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto per consentire la selezione di
operatori economico idonei, in ragione della pregressa esperienza acquisita e delle competenze
tecniche, professionali e gestionali maturate, allo svolgimento delle prestazioni da affidarsi;
- visto il verbale di apertura e verifica della documentazione amministrativa registrato al
protocollo generale al n. 7965 del 11.03.2019;
- vista la comunicazione prot. n. 7614 del 07.03.2019, con la quale il Direttore
Amministrativo dottor Giovanni Ziviani, richiedente il servizio in oggetto, esprime parere positivo
in merito alle risorse umane, tecniche e l’esperienza professionale autocertificati ex art. 83 del D.
Lgs 50/2016 dalle seguenti ditte:
1. PREMIO SRL – Bologna
2. EBLA SOC. COOP. – Cesena
3. ITALARCHIVI SRL – Fontevivo (PR)
4. I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONALE SRL – Giulianova (TE);
-

ritenuto di assumere decisioni in ordine alla non ammissione, sulla base della

documentazione prodotta e delle valutazioni interne, dell’o.e. LA MARCA SERVICES SRLS, che
non risulta soddisfare i requisiti di cui all’art. 83 del codice dei contratti, per le motivazioni di
seguito riportate:
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“L’operatore presenta un solo servizio di inventariazione di archivio effettuato nel mese di ottobre
2018 e di cui non vengono forniti maggiori dettagli per comprendere il tipo di intervento.
Dalla verifica del curriculum vitae allegato emerge inoltre che la professionalità del personale da
dedicare alle attività non ha l’esperienza e la formazione archivistica previste dal Disciplinare di
gara MEPA”;
- fatto osservare che la presenza di un solo servizio di inventariazione di archivio nella
documentazione presentata dal suddetto operatore economico risulta coerente con l’annotazione
riscontrata nella visura camera dell’operatore LA MARCA SERVICES che indica l’avvio delle
attività di gestione archivi a far data 03.05.2018;
- ritenuto che l’affidamento deve garantire la qualità delle prestazioni e che la carenza della
capacità tecnica e professionale richiesta non può spingersi fino a determinare l’ammissione alla
gara di un concorrente ritenuto esserne sprovvisto;
- valutato che l’o.e. LA MARCA SERVICES non risulta essere in possesso dei requisiti di
capacità tecnico-professionali per la partecipazione alla procedura di cui trattasi;
- ritenuto di dover prendere formalmente atto della suddette determinazioni disponendo
l’esclusione dell’operatore dalla procedura;
-

richiamata altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 278 in data 28.06.2016

avente ad oggetto “Delega di funzioni a favore dei Dirigenti responsabili delle strutture Unità
Operativa Gestione del Personale, Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite ed Unità
Operativa Affari Generali e Legali”;
- 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”;
DETERMINA
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1° - di dare atto che tutti gli atti e le motivazioni in premessa indicati costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2°- di prendere atto delle risultanze istruttorie della procedura in oggetto, come da verifiche e
valutazioni effettuate, e di ammettere all’apertura dell’offerta economica gli operatori ritenuti in
possesso di un idoneo e adeguato standard di qualità in relazione allo specifico servizio da affidare,
e segnatamente:
1. PREMIO SRL – Bologna
2. EBLA SOC. COOP. – Cesena
3. ITALARCHIVI SRL – Fontevivo (PR)
4. I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONALE SRL – Giulianova (TE);
3°- di disporre l’esclusione dalla procedura della ditta LA MARCA SERVICE SRLS demandando
all’Ufficio le notifiche e le informazioni di rito di cui all’art. 29 e 76 del D. Lgs n. 50/2016.

Brescia, 11/03/2019
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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