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Impronta documento: C1714D0415B1BA44A5012D53B9513CC3768EE5DD
(Rif. documento cartaceo F789F81066D68E6CDB4C7DA79E7B2214C09C706C, 6/01/2A1DAPPR)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 - U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

N.
688/AV1
DEL
05/08/2014







Oggetto: [ ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO DALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L’APPALTO FORNITURA DI SISTEMI E PRODOTTI PER EMODIALISI PER AREA VASTA N. 1 (PRESIDI DI FANO E URBINO) E A.O. “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE ]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 - U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

- . - . -

VISTI gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la determina n. 785/ASURDG in data 31/12/2005, concernente “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria”, secondo la quale, nelle more della specifica regolamentazione, il personale dirigente e non dirigente preposto alle attività di amministrazione attiva a rilevanza gestionale, assicura comunque la continuità di gestione e la funzionalità complessiva dei servizi in precedenza esercitati, nonché la gestione dei rapporti giuridici in corso;
VISTA la determina n. 254/ASURDG in data 27/04/2006, concernente “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative - Proroga.”, con la quale sono stati approvati provvedimenti di proroga, conferma e integrazione in materia di decentramento delle funzioni amministrative;
VISTA la determina n. 417/AV1 in data 10/04/2012, con la quale il Dirigente dell’U.O. Acquisti e Logistica è delegato alla firma degli atti inerenti le attività di competenza della suddetta U.O., nel rispetto della regolamentazione vigente tempo per tempo;
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

	di escludere l’operatore economico NIPRO EUROPE NV dalla fase successiva della procedura

	ristretta 	per la fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi per Area Vasta n. 1 (Presidi di Fano e
	Urbino) e A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord”, in quanto tra i documenti presentati non risulta
	inserita la dichiarazione d’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 	l’esecuzione
	del contratto, di cui all’art. 113 del Codice, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario 	(cd. “cauzione
	definitiva”);
2.	di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio dell’ASUR;
3.	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
	di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
4.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
5.	di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”.




Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza



La presente determina consta di n. 4 pagine.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento
L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 
Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”  
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 


	Con determina a contrarre n. 182/ASURDG in data 12.03.2012 rettificata con determina n.
221/ASURDG in data 14.04.2014, è stato autorizzato l’espletamento di procedura ristretta per l’appalto della fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi per Area Vasta n. 1 (Presidi di Fano e Urbino) e A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord”.
	Con determina n. 243/AV1 in data 11.03.2013 del Dirigente dell’U.O.C. Acquisti e Logistica sono stati individuati i candidati idonei ammessi alla gara.
	Con nota prot. n. 0021853 del 24.04.2014 è stata spedita ai candidati idonei ammessi alla gara la lettera d’invito a presentare offerta entro il termine fissato in data 17.06.2014.
	Con verbale di chiusura termini in data 17.06.2014 è risultato che nel termine stabilito sono state presentate n. 11 offerte da parte degli operatori economici
	Con verbale in data 20.06.2014 risulta che la Commissione di gara, nominata con determina n. 535/AV1 in data 18.06.2014, si è riunita ed ha provveduto all’apertura dei plichi ed al sorteggio per il controllo dei requisiti ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice degli Appalti
	A seguito della verifica della documentazione amministrativa contenuta nel suddetto plico è risultata irregolarità non sanabile nella documentazione amministrativa presentata dal operatore economico NIPRO EUROPE NV che tra i documenti presentati non risulta inserita la dichiarazione d’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Codice, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (cd. “cauzione definitiva”), ancorchè l’elenco dei documenti allegati sia indicata tale dichiarazione di impegno del fideiussore; la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva è prevista, a pena di esclusione dall’art. 75, comma 8 del d.lgs n. 163/2006 e smi, e tale valenza è stata confermata dall’AVCP con parere n. 26 del 13 marco 2013, per cui si è ritenuto necessario procedere all’esclusione dell’operatore economico NIPRO EUROPE NV.
	Pertanto si ravvisa la necessità di adottare il provvedimento nei seguenti termini:

1.	di escludere l’operatore economico NIPRO EUROPE NV dalla fase successiva della procedura
	ristretta 	per la fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi per Area Vasta n. 1 (Presidi di Fano e
	Urbino) e A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord”, in quanto tra i documenti presentati non risulta
	inserita la dichiarazione d’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 	l’esecuzione
	del contratto, di cui all’art. 113 del Codice, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario 	(cd. “cauzione
	definitiva”);
2.	di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio dell’ASUR;
3.	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
	di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
4.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
5.	di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Dott.ssa Emanuela Gentilini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Orfeo Mazza



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento.
DIALISIDDIRESLIMP/DDIRESLIMPMOD

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1.



Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -
Non sono previsti allegati.




