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Il Direttore Generale 

 

Pavia, 17 agosto 2018 

SR/dc 

Prot. 658 

 

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento di fornitura, installazione, collaudo, formazione all’uso e servizio di 

manutenzione e assistenza triennale full risk di un dispensatore/iniettore di dose per attività PET nella Fondazione CNAO, 

sita in Pavia, Strada Campeggi 53 

CODICE CIG: 7580314101. Ammissione/esclusione al prosieguo di gara. 

 

Premesso che: 

- con delibera del Consiglio di Indirizzo della scrivente Stazione Appaltante n. 159 del 26/02/2018 è stata indetta la 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 

(“Codice dei Contratti”), da aggiudicare in base all’art. 95 del citato decreto a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- in data 3 agosto u.s. la Commissione nominata per la valutazione delle Offerte si è riunita in seduta pubblica per 

l’apertura dei plichi ricevuti, in ordine di arrivo, da TEMA SINERGIE s.r.l., COMECER S.p.A. e ELSE Solutions. e 

la verifica della relativa documentazione amministrativa; che la Commissione si è riservata circa l’ammissione della 

ditta ELSE Solutions; 

- che in data 16 agosto u.s., all’esito delle verifiche condotte in materia di avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 

50/2016,  la Commissione di gara ha sciolto la riserva nel senso di non ammettere al prosieguo di gara la ditta ELSE 

Solutions per carenza delle dichiarazioni dell’impresa ausiliaria e della documentazione richiesta dalla legge in caso 

di avvalimento, carenze non sanabili per il tramite del soccorso istruttorio. 

Tutto ciò premesso, la Scrivente Stazione appaltante 

DETERMINA 

- l’ammissione della società TEMA SINERGIE s.r.l.  al prosieguo di gara; 

- l’ammissione della società COMECER S.p.A al prosieguo di gara; 

- l’esclusione della società ELSE Solutions. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Stazione Appaltante a norma dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016. 

I provvedimenti di ammissione/esclusione saranno altresì comunicati agli operatori economici interessati ai sensi dell’art. 76 

del D.lgs. 50/2016.  

                                                             Sandro Rossi 

                                                       (Il Direttore Generale) 


