Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U.O. Acquisti e Contratti

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART.63 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI,
FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
DPI DESTINATI ALL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19”, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA – ODV - GARA N. 7924105
Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett b) del D.lgs. 50/2016
Premesso

che con Atto a contrarre 701SR/2020 del Responsabile dell’UO Acquisti e Contratti,
dott.ssa Sabrina Roccaforte, l’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV ha
indetto una procedura negoziata telematica d’urgenza, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs.
50/2016, suddivisa in lotti, per la fornitura - compresi l’imballaggio, il trasporto e la
consegna - di DPI da distribuirsi a Dipendenti e Volontari dell’Associazione, da
aggiudicarsi secondo il criterio minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs.
50/2016;

Visto

il Verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 10 novembre 2020 con cui si
procedeva

all’esame

della

documentazione

amministrativa

dell’OE

FC

FOTOFORNITURE SRL, che ha presentato domanda di partecipazione per i
LOTTI 1, 2 e 5, con conseguente determinazione del RUP di attivazione del
soccorso istruttorio in ragione delle carenze riscontrate;
Considerato

che ad esito della verifica del riscontro al soccorso istruttorio il Rup ha constatato
che la documentazione prodotta è risultata conforme solo per il lotto 1 e non anche
per i lotti 2 e 5, stante la mancata produzione per gli stessi della garanzia
provvisoria, secondo una delle modalità e nei termini previsti dal p.to 11 della lex
specialis;

Visto

il Verbale di gara relativo alla seduta del 4 dicembre 2020 con il quale il Rup, dando
lettura dei giudizi formulati per ciascuno dei concorrenti interessati dal soccorso
istruttorio e prima di procedere all’apertura delle offerte economiche degli ammessi
alla

successiva

fase

di

gara,

ha

disposto

l’esclusione

dell’OE

FC

FOTOFORNITURE SRL per i lotti 2 e 5 per i quali la documentazione prodotta
non è risultata conforme, con conseguente ammissione per il solo lotto 1.
Per le ragioni sopra esposte il Rup
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Visti

l’art. 76, co. 5, lett. b); l’art. 89, comma 7 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016;
Comunica

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 l’esclusione dalla gara in
oggetto dell’OE FC FOTOFORNITURE SRL per i Lotti 2 e 5.
Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso
innanzi alle giurisdizioni competenti entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione e pubblicazione
del presente provvedimento espulsivo sul sito istituzionale dell’Associazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016.
Il RUP
Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti
Sabrina Roccaforte
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