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Oggetto: Procedura  per  l’affidamento  triennale  del  servizio  di  noleggio  e  sterilizzazione  dello
strumentario per interventi chirurgici in regime di ricovero ordinario, day surgery ed ambulatoriale – CIG
67218050F7 - Rimborso sanzione soccorso istruttorio non dovuta - RTI STERIS – SVAS BIOSANA

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

- giusta Deliberazione n.251 del 04005.16 è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento
triennale del servizio di noleggio e sterilizzazione dello strumentario per interventi chirurgici in
regime di ricovero ordinario, day surgery ed ambulatoriale;

- in  data  17.10.16,  si  è  tenuta  la  seduta  pubblica  finalizzata  alla  verifica  della  tempestività  e
integrità  dei  plichi  pervenuti,  all’apertura  degli  stessi  e  alla  verifica  della  documentazione
amministrativa;

- in  data  21.10.16,  in  esito  alla  prima  valutazione  circa  il  possesso  dei  requisiti  delle  ditte
partecipanti  alla  gara  -  nelle  more  della  definizione  dell’iter  del  soccorso  istruttorio  -  si  è
proceduto alla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.29 co.1 D.Lgs.50/2016, dell’elenco
ditte ammesse, per complessive n.6 ditte ammesse con riserva, tra cui il RTI STERIS – SVAS
BIOSANA;

- con nota prot.19783 del 21.10.16 il Direttore p.t. UOC Provveditorato, R.U.P. della gara, ebbe a
comunicare al RTI STERIS – SVAS BIOSANA l’avvio della procedura di soccorso istruttorio
per le motivazioni indicate nella medesima comunicazione richiedendo, altresì, il pagamento in
favore  della  Stazione  Appaltante  della  sanzione  pecuniaria  prevista  dall’art.83  del  D.Lgs.
n.50/2016 pari a € 5.000,00;

- con PEC del  28.10.16 il  RTI STERIS – SVAS BIOSANA ebbe a  trasmettere,  in  uno con i
chiarimenti richiesti, copia della ricevuta di versamento a favore della stazione appaltante della
somma di €.5.000,00;

- in data 09.11.16 e in data 09.12.16 si sono tenute le sedute pubbliche finalizzate all’ammissione
delle ditte, con l’esito di ammissione delle n.6 ditte alle successive fasi della gara;

- giusta  quanto riportato nel verbale della  seduta pubblica del  09.11.16, alla  luce dei  riscontri
pervenuti da parte delle ditte ammesse alla procedura di soccorso istruttorio, il R.U.P. della gara
ebbe a precisare che “…le difformità rilevate per tutte le società sono da considerarsi formali e
non  essenziali  per  cui  la  regolarizzazione  delle  stesse  non  comportava  il  pagamento  della
sanzione pecuniaria…”;

Considerato che
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- la suddetta procedura di gara è stata oggetto di annullamento in autotutela ex Deliberazione
n.205 del 30/05/2017;

- come da verbale del 09.11.16 non era da porre in essere per la fattispecie de qua la procedura di
soccorso istruttorio a titolo oneroso;

Vista

la PEC del 04.07.17 del RTI STERIS – SVAS BIOSANA nella quale si produce formale richiesta di
rimborso della somma di € 5.000,00, versata a titolo di sanzione per l’attivazione della procedura di
soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.50/2016;

Preso atto  che

- con PEC del 06.07.17 è stata inoltrata copia della ricevuta di pagamento de qua all’UOC GEF e
PE per il riscontro sull'effettivo incasso;

- in  data  26.09.17  l’UOC GEF e  PE  ha  trasmesso  copia  del  Dettaglio  Provvisorio  n.1174  e
dell’Ordinativo di riscossione n.600 del 29.12.2016 dai quali risulta l’effettivo incasso in data
31.10.16 della somma di € 5.000,00 versata dalla ditta STERIS Spa;

Ritenuto, pertanto,

- di dover disporre per il rimborso della somma di € 5.000,00 in favore della STERIS Spa;

                                                              DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

1. di disporre il rimborso della somma di € 5.000,00, versata a titolo di sanzione per l’attivazione
della  procedura di  soccorso istruttorio ai  sensi  dell’art.83 del  D.Lgs.  n.50/2016 relativa  alla
procedura per l’affidamento triennale del servizio di noleggio e sterilizzazione dello strumentario per
interventi chirurgici in regime di ricovero ordinario, day surgery ed ambulatoriale - CIG 67218050F7 -
in favore della ditta STERIS Spa, con sede in Via Alessandrini, 16, Trezzo sull’Adda (MI) -
P.IVA 08949110152 - C.F. 01729760163;

2. di autorizzare l’UOC GEF e PE a ordinare il pagamento della somma di € 5.000,00 in favore
della ditta STERIS Spa  mediante versamento sul c/c IBAN IT 43 W 03051 01699 000 000 000
266;

3. di  rinviare  alla  competenza  dell’UOC  GEF  e  PE  la  sistemazione  della  partita  contabile
derivante dal pagamento oggetto del presente provvedimento;

4. di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge,
all’UOC GEF e della Progettualità Europea.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 

ED ECONOMATO

DR.SSA MARISA DI SANO
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 715 del 16/10/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura per l’affidamento triennale del servizio di noleggio e sterilizzazione dello strumentario per
interventi chirurgici in regime di ricovero ordinario, day surgery ed ambulatoriale – CIG 67218050F7 -
Rimborso sanzione soccorso istruttorio non dovuta - RTI STERIS – SVAS BIOSANA

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 16/10/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Gaetano Gubitosa

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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