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DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

Ufficio I 

 

 
OGGETTO: Procedura di acquisto tramite RdO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 

n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 

l’affidamento del servizio Procedura del servizio di inserimento dati relativo alle fatture cartacee per 

l’assistenza sanitaria all’estero - CIG 7296298794 

 

 

Relazione istruttoria sul controllo della documentazione amministrativa prodotta in gara dall’OE 

partecipante 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, vengono richiamate le Linee Guida ANAC su “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni” 

nonché il decreto direttoriale 29 novembre 2017, in virtù dei quali al Rup è demandata la verifica della 

correttezza della documentazione amministrativa con il supporto dell’Ufficio 1 e, ove necessario, 

l’espletamento della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50 del 2016 

e ss.mm.ii. Dell’esito delle attività sopra descritta verrà data, a cura del Rup, debita comunicazione alla 

Stazione appaltante. 

Ciò premesso, alle ore 11.58 del 14/12/2017 la Dott.ssa Paola Francesca Benvenuto, Direttore dell’Ufficio 

1 della Direzione generale della programmazione sanitaria, in qualità di RUP, alla presenza di due 

componenti dell’Ufficio 8, dott.ri Alessio Nardini e Antonella Amodeo, e due componenti dell’Ufficio 1, 

Antonella Stasio e Alessandro Dreucci, come da allegato foglio firma, ha proceduto tramite il sistema di e-

procurament del MePA all’apertura in seduta pubblica della busta virtuale amministrativa dell’unico 

Operatore economico partecipante, SEDIIN S.p.A, partita IVA 04592321006, pervenuta attraverso il  

medesimo sistema di e-procurament il 7/12/2017 alle ore 12:59:39. 

Il Rup ha quindi verificato che la documentazione amministrativa presentata dall’unico operatore 

economico risultava incompleta, non essendo stata allegata la dichiarazione attestante il possesso dei 

requisiti richiesti dall’art. 97, comma 3 del Codice degli appalti al fine di avvalersi  delle riduzioni della 

garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice. 

Alla luce di quanto sopra, è stata avviata la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 

del D.Lgs. 50/2016, e in data 14 dicembre 2017 è stato richiesto all’operatore economico de quo - sia a 
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mezzo pec che mediante la piattaforma di e-procurement messa a disposizione dal MePA - di far pervenire, 

entro e non oltre il termine di 2 giorni, pena l’esclusione dalla gara, la predetta dichiarazione sottoscritta 

con firma digitale, ovvero, in alternativa, qualora l’operatore economico partecipante non possedesse i 

requisiti per la riduzione dell’importo della fidejussione provvisoria, di provvedere alla debita integrazione 

dell’importo della fidejussione provvisoria già presentata in misura ridotta in fase di gara all’interno della 

Busta Amministrativa.  

In data 14 ottobre 2017, con nota prot. 404196, l’operatore ha provveduto a trasmettere la su citata 

dichiarazione debitamente sottoscritta con firma digitale. 

All’esito del soccorso istruttorio come sopra descritto, la documentazione amministrativa del partecipante 

risulta completa e correttamente prodotta. 

Alla luce delle suddette osservazioni il RUP trasmette la presente Relazione al Direttore generale per i 

conseguenti adempimenti relativi all’ammissione dell’operatore SEDIIN S.p.A, partita IVA 04592321006. 

Il giorno 18 dicembre 2017 è stata chiusa elettronicamente la seduta pubblica per l’ulteriore seguito della 

procedura. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

          Paola Francesca Benvenuto 

 

 

 

 

 

 

Roma il 18 dicembre 2017  
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Hanno presenziato alla apertura della busta amministrativa della procedura in  questione i seguenti 

dipendenti in servizio presso il Ministero della salute: 

 

Nome  Ufficio Firma  

Dott. Alessio Nardini Ufficio 8  

Dott.ssa Antonella Amodeo Ufficio 8  

Dott.ssa Antonella Stasio Ufficio 1  

Dott. Alessandro Dreucci Ufficio 1  

 


