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CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO 

Avviso di annullamento del Lotto 7 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 

Indirizzo  postale:  via  Isonzo,  19/E,  Roma  00198,  Italia,  Codice  Nuts:  ITI43,  Tel.  06/854491,  Fax 

06/85449288 

Persona di contatto: Sourcing Sanità, Beni e Servizi - Ing. Marco Amenta in qualità di Responsabile del 

Procedimento 

Indirizzi internet: 

indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it; 

indirizzo del profilo di committente: www.consip.it 

 
I.2) Appalto congiunto: L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

 

I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it; 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo:  

www.acquistinretepa.it 

 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in undici 

lotti, per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la 

fornitura di Stent vascolari per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1928 - Lotto 7 CIG 742460952B 

II.1.2) Codice CPV principale: 33184200-5 

II.1.3) Tipo di appalto: ◎ Forniture 

II.1.5) Valore totale stimato : Lotto 7 - Valore, IVA esclusa: 2.340.000,00 Valuta: Euro 
 
 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti  ◎ sì 

Le offerte vanno presentate per ◎ tutti i lotti 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.consip.it/
http://www.consip.it/
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II.2)   Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

Lotto 7: BMS ESPANDIBILI SU PALLONE 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle 

Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito, per ciascun lotto di gara 

◎ Criterio  di  qualità:  tutti  i  criteri  di  valutazione  delle  offerte  tecniche  sono  indicati  nel 

Capitolato d’Oneri - Ponderazione 70; Prezzo: Ponderazione 30 

II.2.6) Valore stimato 

Lotto 7 - Valore, IVA esclusa: 2.340.000,00 Valuta: Euro 

 
Quantitativo stimato: 

Lotto 7: 5.200 stent 
 

II.2.7) Durata dell'accordo quadro: Durata in mesi: 12, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 

mesi come indicato al punto VI.3). 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO 
 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO 
 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: 
 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO 
 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 

V) Informazioni relative alla non aggiudicazione 

L’appalto/lotto non è aggiudicato 

Annullamento del Lotto 7 della procedura ai sensi della legge n. 241/1990 art. 21 nonies 

 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) INFORMAZIONI   COMPLEMENTARI: 

Il Lotto 7 di cui alla “Sezione II: Oggetto” non è aggiudicato, per annullamento parziale della procedura 

di gara ai sensi della legge n. 241/1990 art. 21 nonies. 

La documentazione di gara, al paragrafo 17.1 del Capitolato d’Oneri, prevedeva quale caratteristica 

migliorativa la “percentuale di accorciamento (misurata sullo Stent con diametro di 8 mm)” a cui 

sarebbe stato attribuito un punteggio quantitativo max pari a 8 punti. La formula da applicare al fine 

dell’attribuzione del suddetto punteggio era la seguente: 

• Caratteristica 5 
 

CN,i = VN,min/ VN,i; dove: N =5; VN,min = Minimo valore tra le offerte presentate dai concorrenti per 

la caratteristica N-esima; VN,i = Valore dell’offerta presentata dal concorrente i-esimo relativamente 
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alla caratteristica N-esima. 
 

La Consip S.p.A. ha rilevato che la suddetta formula predeterminata nel Capitolato d’Oneri di gara, al 

fine dell’attribuzione del punteggio tecnico è errata; in particolare, nell’applicazione della suddetta 

formula ha riscontrato che il valore offerto, ovvero la percentuale pari allo 0%, si concretizza nel 

seguente rapporto “0/0”, rendendo così la formula indeterminata. La Consip S.p.A. ha ritenuto che la 

formula in questione non potesse essere considerata frutto di un errore ostativo e, tenuto conto che 

non è consentito modificare ex post il criterio di attribuzione del punteggio al fine di garantire il 

principio della par condicio tra i partecipanti, ha deliberato di annullare il Lotto 7 della procedura di 

gara. 

VI.2) Procedure di ricorso 

VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 

00196 Roma, Tel. 06 328721 

 
VI.2.2) Procedure di ricorso 

Informazioni  dettagliate  sui  termini  di  presentazione  dei  ricorsi:  Avverso  il  presente  Avviso  è 

proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 

 
VI.2.3) Data di spedizione del presente avviso: 14/02/2019 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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