Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 563 del 12/06/2017

OGGETTO:

Fornitura a noleggio “chiavi in mano” di apparecchiatura biomedicale
Sistema SPECT-CT, occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena - Procedura aperta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione ex art. 58 del D.Lgs 50/2016. Durata contratto anni cinque
– Codice Identificativo Gara (CIG): 6820798C8F – CUA 20160067 –
Ammissione ditte.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

Richiamata la determina n. 195 del 7 ottobre 2016, con la quale è stata indetta una
procedura aperta di gara la fornitura a noleggio “chiavi in mano” di Sistema di
imaging diagnostico integrato SPECT-TC, occorrente all’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena, mediante la piattaforma telematica messa a disposizione
dall’Agenzia Intercent-ER, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che:


il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea in data 15/12/2016;



la procedura di gara in oggetto è integralmente gestita mediante la piattaforma
telematica messa a disposizione dall’Agenzia Intercent-ER, ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs 50/2016;



il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 23 febbraio 2017,
alle ore 12.00 e che, entro il predetto termine, sono prevenute offerte da parte di:

1) GE Medical Systems Italia S.p.A., sede legale Via Galeno n. 36 – Milano CAP
20126, Codice Fiscale 93027710016 - Partita IVA 03663500969;
2) Siemens Healthcare S.r.l, sede legale Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10 - CAP
20126 Milano MI, Codice Fiscale 04785851009 - Partita IVA 12268050155.


−

in data 6 marzo 2017 si è tenuta la prima seduta pubblica, a cura del seggio
di gara nominato con determina n. 198 del 1° marzo 2017, per la verifica della
ricezione delle offerte collocate a Sistema, sblocco ed esame della
documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;

Dato atto che il seggio di gara ha verificato la regolarità della documentazione
amministrativa presentata dalle ditte:
-

GE Medical Systems Italia S.p.A., sede legale via Galeno n. 36 –CAP 20126 Milano,
Codice Fiscale 93027710016 - Partita IVA 03663500969;
Siemens Healthcare S.r.l, sede legale viale Piero e Alberto Pirelli n. 10 - CAP
20126 Milano, Codice Fiscale 04785851009 - Partita IVA 12268050155, come
mandataria di RTI, non ancora costituito, tra: Siemens Healthcare S.r.l.
(Mandataria) e Consorzio Stabile CITEA Parma (Mandante), Via Quintino Sella n.
15/a - Parma, Codice Fiscale/Partita IVA 02314840345.

−

Precisato che il seggio di gara ha proposto l’ammissione con riserva, delle predette
ditte, in ragione della verifica in merito ai certificati di firma digitale;

−

Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata, quale responsabile del
procedimento, la dott.ssa Sabrina Amerio;

−

A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera
n. 113 del 7/09/2016;

DETERMINA
a) di ammettere alla procedura di gara in oggetto, sulla base della regolarità della
documentazione amministrativa presentata, nonché della verifica della validità
dei certificati di firma digitale, le seguenti ditte:

-

GE Medical Systems Italia S.p.A., sede legale via Galeno n. 36 –CAP 20126
Milano, Codice Fiscale 93027710016 - Partita IVA 03663500969;
Siemens Healthcare S.r.l, sede legale viale Piero e Alberto Pirelli n. 10 - CAP
20126 Milano, Codice Fiscale 04785851009 - Partita IVA 12268050155,
come mandataria di RTI, non ancora costituito, tra: Siemens Healthcare S.r.l.
(Mandataria) e Consorzio Stabile CITEA Parma (Mandante), Via Quintino
Sella n. 15/a - Parma, Codice Fiscale/Partita IVA 02314840345;

b) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

