S.C. COORDI NAMENTO AMMI NI STRATIVO DELLA RI CERCA E
PROGETTI ETEROFI NANZI ATI

In adempimento alla disposizione di cui all’art. 29, co. 1, del D.lgs. n.50/2016

ALLE DITTE CONCORRENTI
COMUNICAZIONE DELL' AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI DISPOSTO DAL SEGGIO DI
GARA NELLA SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 01 FEBBRAIO 2019 RELATIVAMENTE ALLA RDO N.
1996249 SUL MEPA, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO ECOGRAFICO PER
L'ESECUZIONE DI BIOPSIE PROSTATICHE CON TECNICA COGNITIVA E CON TECNICA FUSION RMN
(LOTTO UNICO). CIG nr. 7538945638 – CUP H66D15002470003
VISTA la determina a contrarre n. 723 del 25 giugno 2018;
VISTA la determina direttoriale n. 89 del 03/08/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di
gara in oggetto;
ATTESO
che la Commissione giudicatrice è stata convocata in data 31.1.2019 alle ore 11,00 e per il prosieguo il 01.02.2019
ore 11:30, presso gli uffici della S.C. Coordinamento amministrativo della ricerca e dei progetti etero finanziati, per
la l’esame della documentazione economica presentata dalle ditte concorrenti, ammesse nella seduta del 31.1.2019;
che della summenzionata convocazione è stata data comunicazione alle ditte concorrenti sul portale MePa;
TENUTO CONTO di quanto di sposto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza"
PRESO ATTO che, sulla base delle operazioni eseguite alla presenza del RUP, dr.ssa Vincenza Farinari, è emerso
quanto segue:
che la società Analogic Italia/ Bk Medical ha prodotto il file .pdf di offerta economica non firmato digitalmente dal
legale rappresentante, contrariamente a quanto previsto dalle condizioni particolari di RdO (5. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA, lett. C “Offerta Economica”) secondo cui: “Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena d'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa o persona munita di idonea procura”
tenuto conto che:
- la mancata sottoscrizione con firma digitale dell’offerta economica non permette l’individuazione del soggetto responsabile della stessa;
- ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili mediante procedimento di soccorso
istruttorio le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- in calce al file .pdf di offerta economica prodotto dalla Società è chiaramente indicato che il “documento non ha
valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale”;
- la normativa vigente non permette di sanare o integrare carenze attinenti alle offerte tecnica ed economica;
- alla irregolarità essenziale non sanabile riscontrata nell’offerta economica presentata dalla Società Analogic Italia/
Bk Medical consegue, come previsto, l’esclusione dalla procedura di gara
si dispone
l’esclusione della Analogic Italia/ Bk Medical dalla RDO n. 1996249 per l’affidamento LA FORNITURA DI UN
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APPARECCHIO ECOGRAFICO PER L'ESECUZIONE DI BIOPSIE PROSTATICHE CON TECNICA
COGNITIVA E CON TECNICA FUSION RMN (LOTTO UNICO) CIG nr. 7538945638 – CUP
H66D15002470003
Napoli, 1 febbraio 2019

F.to IL RUP
Dr.ssa Vincenza Farinari
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