Valenzano, 18/04/2018
Oggetto: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di servizi di conduzione operativa,
assistenza tecnico-applicativa e manutenzione del Sistema Informativo del Servizio di
Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118) del Servizio Sanitario Regionale pugliese - CIG 776202627D
Provvedimento di ammissione ed esclusione al prosieguo della gara (art. 29 c.1 D.lgs.
50/2016).

Con riferimento al Bando di gara in oggetto, pubblicato sulla GUUE 2019/S 009-016660 del 14/01/2019
e sulla GURI 5a Serie Speciale nr. 10 del 23/01/2019,

PREMESSO
•

Che il seggio di gara, nominato dal Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. giusta lettera del
05/03/2019 Prot. 190305005-007-009, a seguito del mandato conferito dal Consiglio di
Amministrazione di InnovaPuglia SpA nella seduta del 18/12/2018 – Verbale nr. 023 – e secondo
quanto deliberato nel Comitato di Direzione del 05/03/2019, è così composto:

Nominativo
Dott. Pasquale D’Erasmo
Dott. Francesco Spadaccino
Sig. Vito Giampietro
Dott.ssa Annarita Ranavolo
•

Ruolo
Presidente
Testimone
Testimone
Testimone e Segretario

Che sulla piattaforma telematica Empulia entro il termine di scadenza stabilito hanno presentato
l’offerta il seguente operatore economico:
1. RTI ISED Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati Spa – TELECOM ITALIA SPA

VISTI i verbali:
•

N. 1 del 05/03/2019

•

N. 2 del 03/04/2019

•

N. 3 del 11/04/2019

Dall’esame dei verbali, PRESO ATTO:

•

Che a seguito della lettura e della valutazione della documentazione amministrativa, il seggio di
gara ha ritenuto di dover chiedere integrazioni con procedura di soccorso istruttorio al RTI
concorrente.

•

Che, a seguito dell’esame della documentazione integrativa prodotta, il seggio di gara ha ritenuto
complete ed esaustive le integrazioni fornite dal RTI concorrente con procedura di soccorso
istruttorio.

Il RTI ISED Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati Spa – TELECOM ITALIA SPA è ammesso al
prosieguo della gara.
La documentazione di gara, fatto salvo quanto disposto dall’art. 53 comma 2 del D.lgs. 50/2016, è
disponibile presso l’Ufficio Gestione Amministrativa di InnovaPuglia: Vito Giampietro, e-mail:
uga.sarpulia@innova.puglia.it, PEC: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it, tel.: 0804670545.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia:
www.innova.puglia.it ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 “ ..Al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo,
sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali….”
Ai sensi dell’articolo 120 comma 2-bis del codice del processo amministrativo, il presente provvedimento
potrà essere impugnato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione.
Data di pubblicazione del presente atto nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia:
www.innova.puglia.it: 19/04/2018.

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello
Documento informatico firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

Alessandro Di
Bello
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