VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale
Decreto n. 1718/21 del 08.10.2021
Gara Europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento della Polizza sanitaria – RSMO – rimborso spese medico ospedaliere CIG:
8865160177 CUI S00518460019202100073
Provvedimento di ammissione
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
con Decreto della Direttrice Generale n. 1430/21 del 26.08.2021 è stata autorizzata
l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento della Polizza sanitaria – RSMO –
rimborso spese medico ospedaliere CIG: 8865160177;
- con il medesimo Decreto la Direttrice Generale ha nominato il Dott. Mauro Cecchi
Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito RUP), in quanto soggetto ritenuto
idoneo allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile del Procedimento per
il servizio di cui trattasi;
- in attuazione del citato Decreto si è dato avvio alla procedura di gara, da svolgersi
attraverso piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016,
mediante la pubblicazione del bando nei modi e nelle forme previste dall’art. 72, D.lgs.
50/2016 ss.mm.ii.;
- entro le ore 12:00 del giorno 27.09.2021, termine previsto dal bando di gara per la
presentazione delle offerte, sono state caricate a sistema n. 2 offerte, presentate dai
seguenti Concorrenti:

-

-

N.

Concorrenti

1

UNISALUTE S.p.A.

2

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

nella seduta pubblica informatica tenutasi alle ore 14:30 del giorno 27.09.2021, il Seggio di
gara ha svolto le operazioni preliminari alla valutazione delle offerte;
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione
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-

di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di idoneità professionali,
economico - finanziari e tecnico-professionali, sono state riscontrate alcune carenze
documentali ed è stato avviato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9, D.lgs.
50/2016 per entrambi i Concorrenti;
entro il termine previsto (07.10.2021) sono stati caricati sulla Piattaforma telematica di
negoziazione i documenti richiesti;
i concorrenti invitati a sanare le carenze documentali hanno risposto positivamente,
pertanto, il Seggio di gara ha proposto l’ammissione dei Concorrenti partecipanti.

Tutto ciò premesso
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” ss.mm.ii.;
Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 27.10.2020;
Visto il DDG n. 1430/2021;
Visti tutti gli atti e il verbale della I seduta di gara;
Visto l'art. 120, D.lgs. 104/2010, come modificato dalla legge di conversione del D.L.
32/2019;
- Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo
internet dell’Ateneo www.polito.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” bandi di
gara e contratti, nonché sulla Piattaforma di negoziazione, il presente provvedimento,
dandone contestualmente avviso ai medesimi Concorrenti.

-

DECRETA

-

-

-

l'ammissione alla procedura in titolo dei Concorrenti:
N.

Concorrenti

1

UNISALUTE S.p.A.

2

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

di provvedere, con le modalità previste all’art. 76 comma 2 bis del Codice, nel rispetto
della protezione dei dati personali, alla comunicazione ai Concorrenti del presente
provvedimento;
di dare atto che avverso il presente provvedimento, che determina le ammissioni alla
procedura di affidamento all'esito della valutazione dei requisiti richiesti ai fini della
partecipazione, è ammessa impugnazione innanzi al T.A.R. competente nel termine di
trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente, ai sensi
dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.).
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 co.1 D.
Lgs. 50/2016, sul profilo del committente nonché sulla Piattaforma telematica di
negoziazione.
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Tedesco
(f.to Vincenzo Tedesco)
AF/be
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