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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 

GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.63 E DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 

N.50/2016 E DELL’ART. 2, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 120/2020, FINALIZZATA ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI KIT 

TAMPONE NASOFARINGEO NONCHÉ DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPATIBILI CON 

L’UTILIZZO DA POCT, DA FORNIRE IN COMODATO D’USO GRATUITO, PER LA 

RILEVAZIONE DI ANTIGENI SPECIFICI DI SARS-COV-2, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA – ODV 

N. GARA 8133155 

CIG 87341554B7 

Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett b) del D.lgs. 50/2016  

 

Premesso            che  con Atto a contrarre 551SR/2020 del Responsabile dell’Unità Operativa Acquisti 

e Contratti dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, sono stati adottati gli 

atti di gara relativi a una procedura negoziata d’urgenza ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 63 e dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 2, comma 3 della 

Legge n. 120/2020, per la sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura e la 

consegna di kit tampone nasofaringeo nonché di Sistemi diagnostici compatibili con 

l’utilizzo da POCT da fornire in comodato d’uso gratuito per la rilevazione di antigeni 

specifici di Sars-Cov-2, da effettuare sul territorio nazionale, da aggiudicarsi 

secondo il criterio del minor prezzo; 

Visto il Verbale di gara n. 1 relativo alla seduta pubblica del 18 maggio 2021 con cui si 

procedeva, tra l’altro, all’esame della documentazione amministrativa dell’OE 

ITALORTOPEDIA SRL, con conseguente determinazione del RUP di procedere, con 

pec del 19 maggio 2020, all’attivazione del soccorso istruttorio in ragione delle 

carenze riscontrate; 

Considerato che ai concorrenti ammessi con riserva alle successive fasi di gara veniva assegnato 

termine per riscontrare al soccorso istruttorio fino al 24 maggio 2021 con la 

precisazione che “in caso di inutile decorso del termine sopra indicato, quindi, di  
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mancata o inesatta presentazione della documentazione richiesta, Codesta 

Spettabile ditta sarà esclusa dalla procedura”; 

Rilevato che non è pervenuto da parte dell’OE ITALORTOPEDIA SRL alcun riscontro al 

soccorso istruttorio attivato, con Verbale di gara n. 2 del 27 maggio 2021, prima di 

procedere all’apertura delle offerte economiche degli OE ammessi alla successiva 

fase di gara, dando lettura dei giudizi formulati per ciascuno dei concorrenti 

interessati dal soccorso istruttorio, il RUP comunicava di disporre l’esclusione del 

predetto concorrente dalle successive fasi di gara; 

Per le ragioni sopra esposte il Rup  

 

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 ITALORTOPEDIA SRL. 

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. 

 

Roma, 27 maggio 2021 

                                                                                  Il RUP 

Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti 

           Sabrina Roccaforte 

 


