DETERMINAZIONE N. 52 DEL 14.10.2021

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 volta
all’affidamento tramite RDO sul MEPA della Fornitura di 1 (una) Strumentazione per Real
Time PCR per l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia – IRCCS “Tecnologie avanzate e
modelli assistenziali in Oncologia” – Sede legale in via Giovanni Amendola 2 - 42122 Reggio
Emilia - DETERMINAZIONE DI REVOCA RDO
CIG: 88586759DD - C.U.P.: E84I19002050001

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che

VISTA la precedente Determina di indizione n. 38 del 03.08.2021, con la quale è stata autorizzata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’indizione della Procedura negoziata volta
all’affidamento tramite RDO sul MEPA della Fornitura di N. 1 (una) Strumentazione per Real Time
PCR per l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia – IRCCS “Tecnologie avanzate e modelli
assistenziali in Oncologia” – Sede legale in via Giovanni Amendola 2 - 42122 Reggio Emilia
RILEVATO
che la succitata procedura negoziata è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione in data 04.08.2021, identificata con il numero 2848935, con le seguenti scadenze:
presentazione richieste di chiarimenti entro il 31.08.2021, h 18:00; presentazione offerte entro il
06.09.2021, h 18:00;
che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte tramite il sistema MePA è pervenuta
un’unica offerta da parte della Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES
EUROPE B.V:
che in sede di valutazione amministrativa l’offerta presentata da parte delle Ditta sopra indicata è
stata ammessa al prosieguo della procedura di gara;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n.47 del
28.09.2021, in sede di valutazione dell’offerta tecnica in data 12.10.2021 la quale ha rilevato che i
sub-criteri di valutazione esplicitati nel Disciplinare di gara, non risultano conformi rispetto allo
strumento oggetto della fornitura determinando una impossibilità di procedere alla valutazione
tecnica;
TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, in sede di predisposizione del Disciplinare di

gara sono stati indicati criteri di valutazione dell’offerta tecnica non adeguati all’oggetto della
fornitura in quanto riguardano una strumentazione per l’estrazione automatizzata di acidi nucleici,
piuttosto che una apparecchiatura per Real Time PCR oggetto di gara.
CONSIDERATO
che ai sensi dell’art. 95, co.11 del D. Lgs. N. 50/2016, i criteri di aggiudicazione, al fine di consentire
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere pertinenti alla natura,
oggetto e caratteristiche dell’appalto;
che tale circostanza potrebbe avere inficiato la possibilità di una concorrenza effettiva nonché
l’efficace verifica delle informazioni fornite dall’ unico offerente al fine di valutare il grado di
soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 1° co. Del D. Lgs. n. 50/2016;
che la Stazione Appaltante in sede di Disciplinare di gara si è riservata la facoltà di aggiudicare la
procedura di gara in presenza anche di una solo offerta, purché idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto;
RAVVISATA pertanto, la impossibilità di procedere una valutazione di idoneità tecnica efficace
dell’unica offerta presentata;
RAVVISATO, altresì, che non si è proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta
economica da parte della Commissione giudicatrice;
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
DETERMINA
- di revocare la RDO 2848935 del 04.08.2021 in quanto per mero errore nella predisposizione del

disciplinare di gara non risultano rispettati i dettami dell’art. 95, co. 1 e co. 11 del D. Lgs. N.
50/2016, posti a tutela di una concorrenza effettiva determinando, peraltro, l’impossibilità di una
valutazione dell’idoneità tecnica dello strumento offerto.
- di dare notizia della revoca della RDO 2848935 del 04.08.2021 mediante specifico Avviso, da

pubblicare, sia sulla piattaforma MEPA, nell’ambito della citata RDO 2848935 del 04.08.2021, sia
sul sito web di Alleanza Contro il Cancro mediante la pubblicazione della presente
determinazione.
- di procedere all’annullamento del CIG n. 88586759DD, sulla piattaforma Simog dell’ANAC.

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli

