VERBALE DEL QUARTO SEGGIO DI GARA DELLA
LA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO CON TRE OPERATORI ECONOMICI PER REGOLARE L’ESECUZIONE DEI
SERVIZI STRUMENTALI E DI SUPPORTO AL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE CARTELLE
CLINICHE OSPEDALIERE ED ALTRO MATERIALE PER LA DURATA DI 24 MESI - CODICE CIG
517702040D.

Importo complessivo dell’appalto € 1.880.000,00 IVA esclusa oltre ad € 2.000,00 per oneri
per la sicurezza connessi a rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso.
CUP 2000 SPA si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo per ulteriori € 940.000,00 agli stessi patti
e condizioni e nella stessa forma, per un massimo di ulteriori 12 mesi.
mesi
La gara è indetta
ndetta in esecuzione di determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
del 6 giugno 2013.

Il giorno 26 ottobre 2013 alle ore 15:00,, in seduta pubblica, nella sala Meeting Point presso la
Sede Legale di CUP 2000 S.p.A. sita in Bologna, Via del Borgo di San Pietro 90/C, sono presenti,
quali componenti del Seggio di gara, nominato con Determina del Direttore Generale del
19/07/2013, i signori:


Avv. Manuela Gallo, Direttore Rapporti istituzionali, Affari Generali, Legale, Contratti, Gare e
Sicurezza - RUP – Presidente;



Dott.ssa Francesca Saveria Marulli, Responsabile Ufficio Contratti Passivi – Componente.

Assiste, in qualità di verbalizzante il Dott. Armando Minelli dell’Ufficio Contratti
ontratti Passivi.
Assistono alla seduta pubblica i Signori:
1) Gino Abati Rappresentante del Costituendo RTI tra HARVARD GROUP S.r.l. (Mandataria) e
S.I.A.I. Scarl – Roma (Mandante) come da delega sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Ditta Mandataria;
2) Fabio Tavezzi Amministratore Delegato della Ditta I.S.S. IMAGING
MAGING SYSTEM SERVICE S.r.l.;
S
3) Veronica Secchiaroli Rappresentante della Ditta ITALARCHIVI S.r.l. come da delega
sottoscritta dal Legale Rappresentante;

4) Alessandro Casapieri Rappresentante della Ditta EDITA S.p.A. come da delega sottoscritta
dal Legale Rappresentante;

5) Paolo Ghellere Rappresentante della Ditta PLURIMA S.p.A. come da delega sottoscritta dal
Legale Rappresentante;
6) Fabio Manuppelli Rappresentante della Ditta Postel S.p.A. come da delega sottoscritta dal
Legale Rappresentante;
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Tutte le deleghe sono conservate agli atti di CUP 2000 S.p.A.
Il Presidente precisa che, come previsto nel Bando di Gara, potranno essere verbalizzate solo ed
esclusivamente le osservazioni rese dal legale rappresentante di ciascun concorrente ovvero dal
soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata.
Alle ore 15.02 il Presidente dichiara aperta la seduta.
Il Presidente dà atto di aver ricevuto, nella giornata di ieri, notifica di atto di significazione e
diffida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 243 bis del D. lgs. 163/2006, da parte dello Studio Legale
Avv. Fabio Dani in nome e per conto di Plurima S.p.A., con la quale si invita formalmente il
Responsabile del Procedimento ad annullare la seduta pubblica fissata per la data odierna,
diffidandolo altresì dall’assumere il provvedimento di aggiudicazione definitiva. Ciò per la ritenuta
sussistenza di un vizio procedimentale consistente nella mancata esplicitazione, nei verbali delle
precedenti sedute del seggio di gara, delle motivazioni in merito alla valutazione di conformità alla
disciplina di gara della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ammessi con
riserva nella prima seduta di gara nonché nell’omessa indicazione della documentazione prodotta
dai concorrenti stessi ai fini del superamento dell’ammissione con riserva.
Il Presidente del seggio dichiara di procedere con le operazioni di gara e precisa che tutte le
informazioni, oltre che sinteticamente riportate nei verbali regolarmente pubblicati sul sito
istituzionale della società, risultano da appositi verbali che documentano l’attività istruttoria del
seggio di gara accessibili, unitamente a tutta la documentazione prodotta nell’ambito della
procedura, da parte di coloro che in quanto aventi interesse e titolo eserciteranno il diritto di
accesso a conclusione del procedimento.
Il Presidente, premette che la seduta odierna segue quella del giorno 8 Ottobre 2013 nella quale,
dopo l’apertura delle buste B contenenti le offerte economiche, si era provveduto al calcolo della
soglia di anomalia sulla base della quale, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs 163/2006, si era
richiesto alle Ditte EDITA, ITALARCHIVI, S2I ITALIA, I.S.S. - Imaging System Service e DATA
MANAGEMENT di produrre la documentazione giustificativa, poi esaminata da una commissione
tecnica appositamente costituita, la quale, previa richiesta di ulteriori chiarimenti, ha valutato
esaustive le giustificazioni prodotte .
Il Presidente comunica inoltre che la ditta Data Management- Soluzioni IT per il Settore Pubblico
S.p.A., è stata esclusa dalla procedura di gara con provvedimento motivato del Seggio di Gara
notificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per
non avere presentato le richieste giustificazioni sull’anomalia dell’offerta nel termine perentorio
delle ore tredici del giorno 28 ottobre 2013, fissato dalla Stazione Appaltante.
A questo punto il Presidente ricorda che, come disciplinato, dal bando di gara, nella seduta odierna
si formerà la graduatoria finale e che sulla base di questa, CUP 2000 procederà a richiedere alla
seconda ed alla terza classificata formale dichiarazione di allineare il prezzo offerto in sede di gara
a quello offerto dalla prima graduata. In caso di indisponibilità da parte della seconda e/o della
terza classificata ad allineare il prezzo, CUP 2000 provvederà al successivo scorrimento della
graduatoria con interpello degli altri concorrenti. Il Presidente ricorda che comunque CUP 2000 si
riserva di aggiudicare al solo concorrente risultato primo in graduatoria oppure soltanto a due
concorrenti, ove tutti gli altri concorrenti ovvero tutti eccetto uno, non accettino di allineare la
propria offerta economica a quella presentata dal primo classificato.
Ciò premesso il Seggio approva la seguente graduatoria :
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1. EDITA S.p.A., ribasso offerto % 54,75
2. ITALARCHIVI s.r.l., ribasso offerto % 47,00
3. S2I Italia s.r.l., ribasso offerto % 40,50
4. I.S.S. – Imaging System Service s.r.l., ribasso offerto % 38,30
5. Costituendo RTI SETA s.r.l. /VIRTUAL COOP, ribasso offerto % 30,43
6. MARNO s.r.l., ribasso offerto % 19,15
7. Costituendo RTI HARVARD GROUP s.r.l. /SIAI scarl, ribasso offerto % 17,00
8. PLURIMA S.p.A., ribasso offerto % 15,32
9. POSTEL S.p.A ribasso offerto % 11,34
10. DEMAX – Depositi e Trasporti S.p.A., ribasso offerto % 9,00
11. I.S.P. s.r.l., ribasso offerto % 6,50
Il Seggio aggiudica quindi provvisoriamente ad EDITA S.p.A.

Sulla base della graduatoria finale la Stazione Appaltante, come precedentemente indicato,
richiederà alla 2^ ed alla 3^ classificata formale dichiarazione di allineare il prezzo offerto in sede
di gara a quello offerto dalla prima classificata e, in caso di indisponibilità a confermare la
dichiarazione di allineare il prezzo, provvederà al successivo scorrimento della graduatoria con
interpello agli altri concorrenti.
A seguito dell’interpello e sulla base del relativo esito il Seggio di Gara pronuncerà, in una ulteriore
seduta pubblica, l’aggiudicazione provvisoria a favore delle ditte che abbiano accettato di allineare
la propria offerta a quella risultata prima in graduatoria.

Alle ore 15.08 del 26 novembre 2013 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta
disponendo la pubblicazione del verbale sul sito Internet di CUP 2000.

Il Seggio di gara

Firmato Avv. Manuela Gallo

Firmato Dott. Francesca Saveria Marulli

Firmato Il Segretario verbalizzante Dott. Armando Minelli
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