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PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, DI TERMODISINFETTORI PER STRUMENTARIO CHIRURGICO, 
PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PREVENTIVI MEDIANTE RDO SUL MEPA 

 
 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI AI SENSI DELL’ART. 29, D.l.gs. n. 

50/2016 

 

 
In data 04/11/2019 il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all’esame della documentazione 

amministrativa di ciascun concorrente, prendendo atto della presenza dei documenti caricati a Sistema, allo scopo di 

accertare la completezza, la regolarità e la conformità dei medesimi alla lex specialis di gara. In particolare, per ciascun 

concorrente è stato verificato:  

a) che i documenti richiesti quali il DGUE, la Dichiarazione aggiuntiva, il Patto d’integrità e le attestazioni di 

sopralluogo fossero correttamente compilati e caricati a Sistema, recando l’attestazione di tutte le condizioni di 

partecipazione e delle ulteriori informazioni ivi richieste, conformemente a quanto richiesto dal Disciplinare di 

negoziazione; 

b) che la garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all’art. 93 D.lgs. 50/2016, per importo e durata 

corrispondenti a quanto richiesto dalla lex specialis, recasse tutte le clausole richieste dalla legge e dal 

Disciplinare di negoziazione. 

 

Concorrente Valutazione Motivazione 

TE.MO.SA Ammesso A seguito dell’esame della documentazione 

amministrativa il concorrente è stato valutato 

con esito positivo 

GETINGE ITALIA Ammesso A seguito dell’esame della documentazione 

amministrativa il concorrente è stato valutato 

con esito positivo anche a seguito della positiva 

valutazione del riscontro alla richiesta di 

soccorso istruttorio prot. PG/2019/0313830 del 

04/11/2019. 

SMEG Ammesso A seguito dell’esame della documentazione 

amministrativa il concorrente è stato valutato 

con esito positivo. 

TERAPON Ammesso A seguito dell’esame della documentazione 

amministrativa il concorrente è stato valutato 

con esito positivo. 

 

 

Il RUP 

Ing. Marco Spissu 
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