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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI, SANITARI E 

CLINICI PER UN PERIODO DI ANNI SEI DA ESPLETARSI IN FORMA 

AGGREGATA. ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO E 

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 71 del 26/01/2022 è stata indetta la procedura aperta, da espletarsi in 

forma aggregata, per l’affidamento del “Servizio di archiviazione atti amministrativi, 

sanitari e clinici per un periodo di anni sei” da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- entro il termine ultimo di scadenza (ore 18.00 del 10/03/2022) sono pervenute le offerte dei 

seguenti operatori economici: 

- Datamanagement Italia SpA; 

- Plurima SpA (costituendo RTI Plurima SpA – Microdisegno Srl); 

 

DATO ATTO che: 

- con nota di prot. n. 6718 del 11/03/2022 è stato nominato il seggio di gara al quale sono 

riservate le operazioni meramente formali; 

- in data 14/03/2022 si è svolta la prima seduta pubblica di presa d’atto delle offerte pervenute 

e di apertura delle buste amministrative come da verbale prot. n. 6882 del 14/03/202; 

- tutte le società partecipanti sono state ammesse alle successive fasi della procedura (verbale 

prot. n. 8133 del 28/03/2022); 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 208 del 30/03/2022 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice prevista dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., preposta alla valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

 

RICHIAMATO il verbale n. 4 del 19/04/2022 registrato al prot. n. 10009 del 19/04/2022  nel quale 

la Commissione Giudicatrice ha rassegnato le risultanze dei propri lavori al RUP; 

 

PRESO ATTO che, come da verbale sopra richiamato, l’offerta della concorrente 

“Datamanagement Italia SpA”  non ha raggiunto il punteggio minimo previsto per l’ammissione 

alle successive fasi di gara, come previsto dall’art.18 del disciplinare di gara, per le motivazioni 

indicate nel verbale stesso, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 

sostanziale, cui si rinvia integralmente; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art.95, comma 8 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

- le Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” ai sensi delle quali “(…) le stazioni appaltanti possono 

imporre un livello minimo qualitativo, determinando un valore soglia per il punteggio che le 

offerte devono ottenere per determinati criteri, fermo restando che lo scarto tra il minimo e 

il massimo deve essere adeguato (…)”; 

 

VALUTATO che, pertanto, l’offerta tecnica della società “Datamanagement Italia SpA” non 

soddisfa il livello qualitativo richiesto dal bando e non può essere ammessa al prosieguo della 

procedura; 
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RITENUTO di prendere atto dell’esito dei lavori della Commissione Giudicatrice e di disporre 

l’esclusione della società Datamanagement Italia SpA alle successive fasi concorsuali; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione Giudicatrice rassegnati nel 

“Verbale n. 4 riepilogativo delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice” del 

19/04/2022 prot. n. 10009 del 19/04/2022, allegato al presente provvedimento a costituirne 

parte integrante e sostanziale, documento cui si rinvia integralmente per le motivazioni del 

caso; 

 

2) di disporre l’esclusione della Società Datamanagement Italia SpA alle successive fasi di 

gara; 

 

3) di demandare al RUP della procedura tutti gli adempimenti conseguenti, ivi comprese le 

comunicazioni di legge; 

 

4) di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale al fine di 

adempiere al disposto dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
 

5) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

  

Allegato n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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