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OGGETTO: Procedura aperta per il conferimento del servizio di supporto gestionale ai 
sistemi di risonanza magnetica per i presidi ospedalieri di Casale Monferrato, 
Tortona e Novi Ligure - Gara n. 6760825 – Provvedimento di esclusione ex art. 
29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

 
IL DIRETTORE SC COORDINAMENTO SOVRAZONALE ACQUISTI E SERVIZI ECONOMALI  

     
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e 
dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata  la deliberazione Direttore Generale n. 516 del 9/7/2015 ad oggetto: 

“Individuazione  degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011; 

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati   dell’incarico di Direttore della S.C. di 
Coordinamento Sovrazonale Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione  n. 
1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto “Convenzioni 
tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a Coordinamento 
Sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi Informatici’”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art. 5 ad oggetto “ Adozione atti” sottoscritto dalle Direzioni 
Generali in data 6.4.2017; 

 
  “Con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. AL n. 432 del 28.06.2017 esecutiva nelle 
forme di legge è stata indetta una procedura aperta per il conferimento del servizio di supporto 
gestionale ai sistemi di risonanza magnetica per i presidi ospedalieri di Casale Monferrato, Tortona e 
Novi Ligure – Gara ANAC N. 6760825, da aggiudicare per singolo lotto indivisibile alla Ditta che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
  Tanto ciò premesso, in data 17.08.2017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 
e sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione: 
 
� ALLIANCE MEDICAL S.R.L. di Lissone - PROT.N. 81292 DEL 10.08.2017; 
� COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COMPOSTO DALLE DITTE HIGEA 

S.P.A. (MANDATARIA) di Roma E CENTRO RADIOLOGICO POLISPECIALISTICO DI TERNATE S.R.L. 
(MANDANTE) di Comabbio - PROT.N. 82297 DEL 16.08.2017; 

� MEDICENTER GROUP S.R.L. di Monterotondo - PROT.N. 82358 DEL 16.08.2017; 
 
  In data 18.08.2017 si è svolta la seduta pubblica di ammissione che ha fornito i seguenti esiti: 
 
Ditte ammesse: 
 
� ALLIANCE MEDICAL S.R.L. di Lissone; 
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� COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COMPOSTO DALLE DITTE HIGEA 
S.P.A. (MANDATARIA) di Roma E CENTRO RADIOLOGICO POLISPECIALISTICO DI TERNATE S.R.L. 
(MANDANTE) di Comabbio; 

 
Ditta ammessa con riserva: 
 
� MEDICENTER GROUP S.R.L. di Monterotondo; 
 
  In particolare, come evincesi dal verbale redatto dal Seggio di Gara in data 18.08.2017, che si 
richiama integralmente “per relationem”, non risultava in modo chiaro se la stessa avesse dimostrato il 
possesso del requisito prescritto dall’art. 17 punto 8) del Capitolato Speciale mediante una serie di 
servizi estremamente parcellizzati (come dichiarato dall’operatore economico) effettuati nei confronti 
di “utenza privata” che, solo attraverso la sommatoria, raggiunge la soglia indicata dall’art. 17 punto 
8) del Capitolato Speciale di gara. Pertanto, il Presidente del Seggio di Gara ha ritenuto necessario 
effettuare un supplemento di istruttoria per verificare l’effettivo possesso del requisito di capacità 
tecnica in esame che deve essere “dimostrata mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli 
ultimi tre anni (2014-2015-2016) con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o 
privati, da cui risulti nello stesso periodo l’effettuazione di almeno un servizio analogo per un importo 
annuale ammontante a € 500.000,00 I.V.A. esclusa”. 
  In particolare, come si rileva dal verbale in esame, non risultava in modo chiaro se la Ditte 
avesse dimostrato il possesso del requisito prescritto dall’art. 17 punto 8) del Capitolato Speciale 
“mediante una serie di servizi estremamente parcellizzati (come dichiarato dall’operatore economico) 
effettuati nei confronti di “utenza privata” che, solo attraverso la sommatoria, raggiungerebbe la 
soglia indicata dall’art. 17 punto 8) del Capitolato Speciale di gara, mentre il requisito di 
partecipazione in esame imporrebbe di comprovare almeno un servizio analogo (da intendersi quale 
contratto) del predetto importo con un singolo contraente pubblico o privato”. 
  Con successiva nota prot.n. 83567 del 22.08.2017 è stato pertanto avviato nei confronti della 
Ditta Medicenter Group S.r.l. il procedimento di soccorso istruttorio prescritto dall’art. 83 comma 9 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e, allo scopo di meglio chiarire la posizione di 
ammissibilità della Ditta, è stato richiesto di “integrare la dichiarazione resa attraverso il D.G.U.E. 
prodotta in sede di gara e attestante il possesso del requisito di capacità tecnica prevista dall’art. 17 
punto 8) del Capitolato Speciale di gara, attraverso l’indicazione puntuale dei principali servizi prestati 
unitamente agli importi, le date e i destinatari pubblici o privati, così come dettagliatamente richiesto 
dallo stesso D.G.U.E. (riferimento: Parte IV - Criteri di selezione – Sezione C) Capacità Tecniche e 
Professionali – Dichiarazione n. 1b)”. 
  Entro il termine di 10 giorni prescritto dal richiamato art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la Ditta Medicenter S.r.l. ha inviato la nota prot.n. 87171 dell’01.09.2017 
dalla quale è risultato, nel prospetto ad essa allegato, l’effettuazione di servizi di risonanza magnetica 
per il periodo 01.08.2016 – 31.12.2016 nei confronti di utenza “privata”. Questa Amministrazione ha 
ritenuto tuttavia invitare la Ditta medesima, con successiva nota prot.n. 87311 del 01.09.2017, a 
precisare quali siano “i contraenti dei servizi di diagnostica per immagini indicati nel D.G.U.E. prodotto 
in sede di ammissione alla procedura di gara in esame con relativi importi annuali dei contratti (pari ad 
€ 500.000,00)”, invitando la stessa a trasmettere l’ulteriore documentazione integrativa entro l’ora di 
inizio della presente seduta pubblica di ammissione, il cui calendario era già stato precedentemente 
notificato agli operatori economici partecipanti con lettera prot.n. 85431 del 28.08.2017. 
  Nella seconda seduta pubblica di ammissione svoltasi in data 04.09.2017, il cui verbale si 
richiama integralmente “per relationem” il Presidente del Seggio di Gara ha accertato preliminarmente 
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che la Ditta Medicenter S.r.l. non ha provveduto ad inoltrare il riscontro alla nota prot.n. 85431 del 
28.08.2017 e, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti con la richiamata nota prot.n. 
87171 del 01.09.2017, ha ritenuto che non siano “emersi elementi ulteriori tali da far supporre 
l’effettuazione di un servizio previsto dall’art. 17 punto 8) del Capitolato Speciale, atteso che risulta 
che l’attività svolta dalla Ditta Medicenter S.r.l. ha avuto come unico destinatario l’utenza “privata”. 
  La Ditta medesima non ha inizialmente ottemperato alla richiesta contenuta nel D.G.U.E. - 
Parte IV Criteri di selezione – Sezione C) Capacità Tecniche e Professionali – Dichiarazione n. 1b) ove 
si richiede che l’operatore economico dichiari di aver “consegnato le principali forniture del tipo 
specificato o prestato i principali servizi del tipo specificato, con l’indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari pubblici o privati”. 
  La Ditta, anche a seguito dell’avvio del procedimento di soccorso istruttorio, non ha 
ottemperato alla richiesta di precisare quanto richiesto espressamente dal D.G.U.E., confermando di 
fatto di aver effettuato servizi nei confronti di utenza “privata” non definita e pertanto i chiarimenti 
inviati con nota prot.n. 87171 del 01.09.2017 non sono stati, da questo punto di vista, ritenuti 
sufficienti. 
  Da quanto precedentemente espresso e dalla documentazione acquisita agli atti nel corso del 
procedimento il Presidente del Seggio di Gara, come si rileva dal verbale redatto in data 04.09.2017, 
ha ritenuto che la Ditta Medicenter S.r.l. non risulta essere in possesso del requisito di capacità tecnica 
prevista dall’art. 17 punto 8) del Capitolato Speciale, “dal momento che lo stesso non può essere 
soddisfatto mediante una serie di servizi parcellizzati effettuati nei confronti di “utenza privata”, la cui 
somma raggiunga la soglia indicata dal richiamato Capitolato Speciale di gara”. 
  La Ditta è stata pertanto conseguentemente esclusa dal procedimento di gara e pertanto, 
mediante l’adozione del presente provvedimento, si ritiene di formalizzarne gli esiti ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. 
  Si precisa che gli esiti dell’esclusione sono stati successivamente comunicati alla Ditta 
Medicenter S.r.l. con nota prot.n. 88010 del 05.09.2017, a firma del Responsabile della S.C. 
Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale in qualità di R.U.P.. 

 
DETERMINA 

 

1) DI PRENDERE ATTO dell’esclusione della Ditta Medicenter Group S.r.l. – Via Salaria, 187/A – 
MONTEROTONDO dalla procedura aperta per il conferimento del servizio di supporto gestionale ai 
sistemi di risonanza magnetica per i presidi ospedalieri di Casale Monferrato, Tortona e Novi Ligure 
– Gara ANAC N. 6760825, disposta dal Seggio di Gara nella seduta pubblica di ammissione svoltasi 
in data 04.09.2017, così come risulta dalle motivazioni espresse nel verbale redatto per l’occasione 
che si richiama integralmente “per relationem”. 

 

2) DI NOTIFICARE gli esiti dell’esclusione alla Ditta in esame ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. 

 

3) DI EVIDENZIARE che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
 

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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