Prot. n. 1599/RI
Direzione Regionale Lombardia
Ufficio Risorse - Sezione Logistica
e Sicurezza

CUP G48C18000240005
CIG 813117490C
RDO MEPA n. 2469419

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D. Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il
vigente modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore dell’Agenzia
ha affidato la direzione dell’Ufficio Risorse al Dott. Gianluigi D’Urso;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi,
forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del
15.12.2016;
VISTA la determinazione prot. 1001/RI del 04/03/2020 con la quale questa S.A. ha
approvato le seguenti risultanze ottenute a seguito della valutazione delle buste
contenenti la documentazione tecnico amministrativa:
 LINDE GAS ITALIA S.R.L ammessa alla fase successiva della valutazione dell’offerta
economica;
 SOL S.P.A./G.G.I. IMPIANTI S.R.L. esclusa dalla presente procedura;
 DS MEDICA TECNOLOGIE esclusa dalla presente procedura
VISTA la determinazione prot. 1370/RI del 09/04/2020 con la quale questa S.A. ha
revocato parzialmente la determinazione prot. 1001/RI del 04/03/2020 e riammesso la
Ditta DS MEDICA TECNOLOGIE alla procedura di gara chiedendo contestualmente alla
piattaforma MEPA la riapertura tecnica della RDO n. 2469419 dalla fase amministrativa;
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VISTA la comunicazione effettuata tramite il portale MEPA in data 20/04/2020 con cui
questa S.A. ha informato i concorrenti che in tale data alle ore 12:00 sarebbero iniziate
le operazioni per l’apertura delle buste virtuali amministrative per la sola Ditta DS
MEDICA TECNOLOGIE;
DATO ATTO che la documentazione presentata è completa, esaustiva e conforme alla
richiesta della S.A e pertanto si ammette la Ditta DS MEDICA TECNOLOGIE alla fase
successiva di valutazione dell’offerta economica;
tutto ciò premesso
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
ammette alla fase successiva della valutazione dell’offerta economica la Ditta DS
MEDICA TECNOLOGIE;
ARTICOLO 2
conferma l’ammissione alla fase successiva della valutazione dell’offerta economica la
ditta LINDE GAS ITALIA S.R.L.;

Delle risultanze di cui alla presente determinazione si darà notizia a tutti i concorrenti.
Lo scrivente dott. Gianluigi D’Urso è responsabile unico del procedimento per tutte le
fasi della presente procedura.
Milano, 04/05/2020

IL RUP
Dott. Gianluigi D’Urso1

Alla presente determinazione è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei
termini di Legge.

1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93.
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