DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Fornitura di Presidi per l’autocontrollo della glicemia per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 2

CODICE IDENTIFICATIVO

ID SIGEF 2398

BENEFICIARIO

Amministrazioni

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA
IMPORTO MASSIMO STIMATO
DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

SI. La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 21/07/2021.
Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di Preinformazione non sono state apportate modifiche.
Procedura, ex art. 54, comma 4, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un Accordo Quadro.
La presente iniziativa si svolgerà attraverso un Sistema telematico.
760.000 kit, 560.000.000 strisce reattive, 560.000.000 lancette pungidito, per un totale di Euro 134.600.000,00 IVA esclusa
Durata dell’Accordo Quadro: 12 mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 12 mesi
Durata degli Appalti Specifici: 36 mesi
- Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016;

-

Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio per attività coerenti con quelle oggetto
dell’appalto;

-

Requisito di capacità economica e finanziaria: aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte un fatturato specifico medio annuo per forniture di presidi per
l’autocontrollo della glicemia non inferiore a € 2.700.000

Offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016,
con la seguente ponderazione:
PT=70
PE=30
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SUDDIVISIONE IN LOTTI

NO

MOTIVAZIONI

Non si ravvisa l’opportunità di individuare più lotti funzionali in considerazione dell’interconnessione esistente tra i dispositivi e il
materiale di consumo, che costituiscono un sistema diagnostico che prevede necessariamente l’utilizzo combinato di prodotti
della stessa marca/linea di prodotto. Inoltre la suddivisione in lotti geografici risulterebbe poco utile rispetto alla struttura del
mercato della fornitura in cui gli operatori operano sull’intero territorio nazionale.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

NA

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

NA

DEROGHE AL BANDO TIPO

È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto
non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante in ragione della giurisprudenza su controversie
di cui Consip S.p.A. era parte.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Pibiri, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

50/2016.
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.
120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima, è il Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa

CRISTIANO
CANNARSA
CONSIP S.P.A
30.09.2021
09:24:01 UTC

Vale la data della firma digitale del
documento

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate
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