
ISTI TUTO NAZIONA!!! ~1 ~ ERMATOLOGICO 

REGINA ELENA I..., SAi'\J GALLICA'\JO 
ISTITUTI 01 RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione 
delle apparecchiature biosanitarie sanitarie e scientifiche degli IFO per un periodo di 
anni due - cig 7062542208 

PREMESSO CHE: 
• la gara di cui all ' oggetto è stata indetta con deliberazione n. n. 271 del 13 aprile 2017; 
• il bando di gara è stato inviato in data 10 maggio 2017 alla GUCE, poi pubblicato sulla 

serie 2017/S 092-182175 del 13/5/2018, pubblicato sulla GURI n. 55 del 15 maggio 
2017 e sui quotidiani in data 18 e 20 maggio 2017; 

• nel termine di presentazione delle offerte - fissato per il giorno 19 giugno 2017, ore 
12:00 - sono pervenute le offerte delle Imprese di seguito specificate: 

Ditta 
1 Tecnologie Sanitarie 
2 EBM 
3 Higea 
5 Consorzio Mediterraneo 
4 RTIHC/GE 

• A seguito della valutazione della documentazione amm1mstrativa, tutte le Società 
offerenti sono state ammesse alla valutazione delle offerte tecniche; 

• con nota prot. N. 483 del 15/1/2018 è stato richiesto agli operatori economici offerenti 
di confermare e estendere ai sensi del punto 8.1 2° cpv del disciplinare di gara, la 
validità della cauzione provvisoria e la validità dell'offerta tecnico-economica di 
ulteriori 180 giorni; 

• la sola società EBM spa, con nota prot. N. 2018/022/PF del 25 gennaio 2018, ha 
comunicato la non conferma della propria offerta; 

• La Commissione ha proceduto, pertanto, all'esame delle offerte tecniche, con 
eccezione di quella presentata dalla EBM, secondo il metodo del confronto a coppie, 
come previsto nel disciplinare di gara; 

• All'esito della valutazione delle offerte tecniche, i punteggi tecnici sono risultati i 
seguenti: 

Società offerente Puntet!!?:io assegnato Punteggio riparametrato 
Tecnologie Sanitarie 58,72 60 
Higea- Althea 39,58 40,44 
RTIHC/GE 25,17 25,72 
Consorzio Mediterraneo 22,79 23,29 

• Sulla base del disposto dell'art. 8, rubricato "criterio di aggiudicazione" pag. 36, del 
Disciplinare di gara, le offerenti RTI Hospital Consulting/GE e Consorzio 
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Mediterraneo, avendo ottenuto un punteggio qualità inferiore alla soglia di sbarramento 
prevista in 36/60, sia come punteggio assegnato che come punteggio riparametrato, 
nella seduta pubblica del 21 marzo 2018 non sono state considerate idonee e sono state 
escluse dal proseguo della gara. 

Tutto quanto sopra premesso, in esito alle risultanze delle valutazioni tecniche, come già 
comunicato nella seduta pubblica del 21 marzo 2018, si procede con l' esclusione delle 
offerenti Consorzio Mediterraneo e R TI Ho spi tal Consulting/GE dal proseguo delle operazioni 
di gara. 

Con note prot. N. 3257 e n. 3260 del 22.3.2018, inviate a mezzo sistema telematico 
albofomitori.it, l'esclusione è stata comunicata alle Ditte. 

Il presente provvedimento viene comunicato ai sensi dell ' art. 29 comma 1 ° D. lgs. n. 50/2016 
ss.mrn.ii. mediante pubblicazione sul sito www.ifo.it, sez. bandi di gara. 

Roma, 27 marzo 2018 

La Commissione 

lng. Raoul Paolini 

lng. Francesco Proietto 

Sig. Andrea Bazzoffi 

Dott.ssa Manuela Silverio 

ILRUP 

Ing. Francesco Proietto 
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