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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Revoca Determinazione n. G03877 del 28 marzo 2014 di approvazione atti e indizione
della “Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP
occorrente alle Aziende Sanitarie Roma A, Roma B, Roma C, Roma D, Roma E, Roma F, Roma H,
Latina, Frosinone, Rieti, AO Sant’Andrea, INMI Spallanzani, IFO, Policlinico Umberto I, Policlinico Tor
Vergata, della Regione Lazio” e delle connesse successive Determinazioni n G07167 del 16 maggio
2014 di proroga dei termini di presentazione delle offerte e G10450 del 21 luglio 2014 di nomina
della Commissione di gara.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Su Proposta della Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione;
VISTA la Legge Statutaria n. 1 dell’11 novembre 2004: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”, e s.m.i.;
VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della
Salute e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28 febbraio 2007 ed approvato con D.G.R.
n. 149 del 6 marzo 2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi
per l’acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.;
VISTO l’articolo 1 comma 68 lettera c) della Legge Regionale n. 14 del 11 agosto 2008, che prevede
l’obbligo per le Aziende Sanitarie di delegare la Centrale Acquisti Regionale a bandire specifiche gare
per l’acquisto di farmaci, vaccini, dispositivi medici ed altri servizi individuati con Decreto del
Commissario ad Acta per il Piano di Rientro del disavanzo sanitario;
VISTO il Decreto Commissariale n.U0018 del 16 marzo 2009 che obbliga le Aziende Sanitarie a
sottoscrivere lo schema di delega, allegato al decreto stesso, in favore della Centrale Acquisti
affinchè quest’ultima in suo nome e per suo conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta
dei contraenti;
VISTO l’articolo 13 comma 14 del patto per la salute 2010/2012 il quale stabilisce che i piani di
rientro, per le Regioni che hanno sottoscritto detti piani e già commissariate, proseguono secondo i
programmi operativi;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00480 del 2013 che approva i programmi operativi
per il 2013-2015 all’interno dei quali è affidata particolare rilevanza alla centralizzazione degli
acquisti;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013 n. 2 concernente: “Modifiche al Regolamento
regionale 6 settembre 2002, n.1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale”) ed in particolare l’articolo 7 comma 2 che modifica la lettera b) del comma 1
dell’articolo 20 del Regolamento Regionale 1/2002, che istituisce la Direzione Regionale Centrale
Acquisti alla quale afferisce l’Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente Modifiche al Regolamento Regionale 6
settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale”;
VISTA la Determinazione n. B03054 del 17.07.2013 “Organizzazione delle Strutture di Area della
Direzione Centrale Acquisti” che identifica l’Area Pianificazione e Programmazione all’interno della
Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all’espletamento di procedure di gara sopra la soglia
comunitaria;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” nonché il D.P.R. n.
207 del 5 dicembre 2010 concernete il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTA la Determinazione n. G03877 del 28 marzo 2014 di approvazione atti e indizione della “Gara
Comunitaria Centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente
alle Aziende Sanitarie Roma A, Roma B, Roma C, Roma D, Roma E, Roma F, Roma H, Latina,
Frosinone, Rieti, AO Sant’Andrea, INMI Spallanzani, IFO, Policlinico Umberto I, Policlinico Tor
Vergata, della Regione Lazio” Importo pari ad € 60.962.018,50, iva esclusa, per 24 mesi;
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VISTA la Determinazione n. G07167 del 16 maggio 2014 con la quale sono stati prorogati i termini
di ricezione delle offerta alla data del 12 giugno 2014;
VISTO che nel succitato termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, sono
pervenute per i 4 Lotti di gara complessivamente n. 11 offerte da parte di 7 Operatori partecipanti;
VISTA la Determinazione n. G10450 del 21.07.2014 con cui è stata nominata la Commissione di
gara;
CONSIDERATO che le operazioni di gara non risultano ad oggi terminate stante la sussistenza della
fase di valutazione della sospetta anomalia dell’offerta, per cui non sussistono consolidate posizioni
giuridiche qualificate in capo ad alcuno dei concorrenti;
CONSIDERATO che nel frattempo sono sopravvenuti motivi di pubblico interesse derivanti da
un’indagine della magistratura, per cui la Stazione Appaltante, analizzato lo stato
endoprocedimentale della procedura in oggetto e l’oggettiva incertezza sul possibile termine per il
completamento delle attività di gara, ritiene opportuno, secondo considerazioni di ragionevole
prudenza, non proseguire nelle attività di valutazione;
VISTO l’articolo 9 del Disciplinare di gara, per cui la Stazione appaltante si riserva la facoltà di: “…
omissis annullare o revocare in autotutela l’aggiudicazione, anche definitiva, della gara o di uno o
pi lotti motivatamente”;
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’articolo
21 quinquies legge 7 agosto 241 del 1990 e s.m.;
CONSIDERATO che il potere di revoca in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà
discrezionale della stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici prevalenti che rendano
inopportuno o sconsigliabile nell’interesse pubblico la prosecuzione della gara;
RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione delle motivazioni sopra esposte, revocare la
Determinazione n. G03877 del 28 marzo 2014 di approvazione atti e indizione della “Gara
Comunitaria Centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente
alle Aziende Sanitarie Roma A, Roma B, Roma C, Roma D, Roma E, Roma F, Roma H, Latina,
Frosinone, Rieti, AO Sant’Andrea, INMI Spallanzani, IFO, Policlinico Umberto I, Policlinico Tor
Vergata, della Regione Lazio” e della connesse successive Determinazioni n G07167 del 16 maggio
2014 di proroga dei termini di presentazione delle offerte e n.G10450 del 21 luglio 2014 di nomina
della Commissione di gara e, per l’effetto, la procedura di gara indetta con la suddetta
determinazione;
CONSIDERATA la necessità di assicurare adeguata pubblicità all’atto di revoca, e, in funzione della
massima trasparenza, di darne notizia nelle stesse forme nelle quali fu pubblicata la gara originaria,
e cioè attraverso avviso su GUUE e GURI, estratto giornali su due quotidiani nazionali e due
quotidiani locali, nonché inserzione sul sito istituzionale www.regione.lazio.it nonché di procedere
alle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 lett. b-bis, nei confronti di tutti i soggetti che hanno
presentato offerta nell’ambito della procedura indetta con la Determinazione in oggetto;
RITENUTO di approvare gli schemi di atti allegati alla presente determinazione:
- Avviso revoca GUUE
- Avviso revoca GURI
- estratto giornali;
RITENUTO di individuare, con successivo provvedimento, la società di servizi che si occuperà della
pubblicazione dei suddetti atti secondo le vigenti disposizioni normative, impegnando
contestualmente la somma necessaria alla liquidazione di quanto per essa dovuto;
RITENUTO opportuno procedere con successiva determinazione all’indizione di una nuova
procedura di gara;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
 di procedere alla revoca della Determinazione n. G03877 del 28 marzo 2014 di approvazione atti
e indizione della “Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione
del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie Roma A, Roma B, Roma C, Roma D, Roma E,
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Roma F, Roma H, Latina, Frosinone, Rieti, AO Sant’Andrea, INMI Spallanzani, IFO, Policlinico
Umberto I, Policlinico Tor Vergata, della Regione Lazio” e della connesse successive
Determinazioni n G07167 del 16 maggio 2014 di proroga dei termini di presentazione delle offerte
e n. G10450 del 21 luglio 2014 di nomina della Commissione di gara e, per l’effetto, la procedura
di gara indetta con la suddetta determinazione;
 di assicurare adeguata pubblicità all’atto di revoca, e, in funzione della massima trasparenza, di
darne notizia nelle stesse forme nelle quali fu pubblicata la gara originaria, e cioè attraverso
avviso su GUUE e GURI, estratto giornali ed inserzione sul sito istituzionale www.regione.lazio.it,
nonché di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 lett. b-bis, nei confronti di tutti i
soggetti che hanno presentato offerta nell’ambito della procedura indetta con la Determinazione
in oggetto;
 di approvare gli schemi di atti allegati alla presente determinazione:
- Avviso revoca GUUE
- Avviso revoca GURI
- estratto giornali;
 di procedere con successiva determinazione all’indizione di una nuova procedura di gara;
 di pubblicare la presente Determinazione sul BURL.

La Direttrice della Direzione Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo
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Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu

Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su
procedure incomplete o rettifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Regione Lazio - Direzione
Regionale Centrale Acquisti - Area 12/05

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
Città: Roma

Codice postale: 00145

Punti di contatto: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0651685202

All'attenzione di: RUP Giovanna Agostinelli
Posta elettronica: centrale.acquisti@regione.lazio.it

Fax: +39 0651684493

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.regione.lazio.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) _____
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) _____
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) _____
I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice

Ente aggiudicatore

IT Modello di formulario 14 - Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure
incomplete o rettifiche
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio
II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: (come indicato nell'avviso originale)
Acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale

Vocabolario principale
75122000

Vocabolario supplementare(se del caso)

IT Modello di formulario 14 - Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure
incomplete o rettifiche
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Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: (come indicato nell'avviso originale)
determinazione n.G03877 del 28/03/2014
IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente:
Avviso originale spedito mediante
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_gagostinelli
Numero di riferimento dell'avviso: 2014-042859 anno e numero del documento
IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 067-115162 del: 04/04/2014 (gg/mm/aaaa)
IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale:
31/03/2014 (gg/mm/aaaa)

IT Modello di formulario 14 - Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure
incomplete o rettifiche
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione
aggiudicatrice
Entrambi
VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto
(per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi
(per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
anziché:

leggi:

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
anziché:

leggi:

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare
VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo:

Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
Con Determinazione Dirigenziale n. XXXXX del XX.XX.XXXX, la Regione Lazio ha revocato la Gara
Comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente alla
Aziende Sanitarie Roma A, Roma B, Roma C, Roma D, Roma E, Roma F, Roma H, Latina, Frosinone, Rieti, AO
Sant’Andrea, INMI Spallanzani, IFO, Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, indetta con Determinazione
Dirigenziale n. G03877 del 28.03.2014, pubblicata sulla G.U.U.E. n. 2014/S 067-115152 e sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 39 del 4 aprile 2014, rettificata con modifiche disposte con Determinazione
Dirigenziale n. G07167 del 16 maggio 2014, pubblicata sulla G.U.U.E. in data n. 2014/S 097-169513 e sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 57 del 21 maggio 2014. Il presente avviso di revoca della gara sarà
inoltre disponibile sul sito www.regione.lazio.it e pubblicato sul BUR Lazio. Del presente avviso è stata data
comunicazione a tutte le Imprese concorrenti.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

IT Modello di formulario 14 - Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure
incomplete o rettifiche

4/4

REGIONE LAZIO
Direzione regionale centrale acquisti
Avviso di revoca
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Amministrazione Appaltante:
Regione Lazio - Direzione Centrale Acquisti - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, tel. 06/51683775-4811; sito: www.regione.lazio.it
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Gara comunitaria centralizzata a
procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio
II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: acquisizione del
servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 75122000
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.2) Numero di riferimento dell'avviso: 2014-042859
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 2014/S 067-115162
del: 04/04/2014
IV.2.4) Data di spedizione dell'avviso originale:31/03/2014
VI.1) Il presente avviso riguarda: procedura incompleta
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: La
procedura di aggiudicazione è stata interrotta
VI.4) Altre informazioni complementari: La Regione Lazio - Direzione Regionale
Centrale Acquisti - Area Pianificazione e Programmazione, con Determinazione
Dirigenziale n. XXXXX del XX.XX.XXXX, ha revocato la Gara Comunitaria
centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP
occorrente alla Aziende Sanitarie Roma A, Roma B, Roma C, Roma D, Roma E, Roma
F, Roma H, Latina, Frosinone, Rieti, AO Sant’Andrea, INMI Spallanzani, IFO,
Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, indetta con Determinazione
Dirigenziale n. G03877 del 28.03.2014, pubblicata sulla G.U.U.E. n. 2014/S 067115152 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 39 del 4 aprile 2014,
rettificata con modifiche disposte con Determinazione Dirigenziale n. G07167 del
16 maggio 2014, pubblicata sulla G.U.U.E. in data n. 2014/S 097-169513 e sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 57 del 21 maggio 2014. Il presente avviso
di revoca della gara è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data
XX.XX.XXXX. Sarà inoltre disponibile sul sito www.regione.lazio.it e pubblicato
sul BUR Lazio.
La Direttrice della Direzione Regionale Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Si comunica che la Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti Area Pianificazione e Programmazione, con Determinazione Dirigenziale n.
GXXXXX del xx.12.2014 ha revocato la Gara Comunitaria Centralizzata a
procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente alle
Aziende Sanitarie Roma A, Roma B, Roma C, Roma D, Roma E, Roma F,
Roma H, Latina, Frosinone, Rieti, AO Sant’Andrea, INMI Spallanzani, IFO,
Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, della Regione Lazio, pubblicata
sul presente quotidiano in data ____ e rettificata in data_______. Il presente
avviso è stato inoltre pubblicato sulla GUUE n. XXXXXX.

La Direttrice della Direzione Regionale Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo

