REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4310 DEL 01-09-2017
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
SISTEMA DI DIGITALIZZAZIONE DELLE UNITA' OPERATIVE DI DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI NONCHE' DI APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA RX COMPLETI DI
LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI E DI ATTIVITA' DI SERVIZIO PRESSO L'AZIENDA
SANITARIA REGIONALE MOLISE, MEDIANTE ACQUISTO CON ASSISTENZA TECNICA
FULL-RISK PER CINQUE ANNI - CIG 7134000B07 – PROROGA TERMINE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIACOMO CARMOSINO
Campobasso, 01-09-2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che il Bando della procedura in oggetto, inviato alla G.U.C.E. il 20.07.2017, fissa il termine
del 18.09.2017 per la presentazione delle offerte;
AQUISITE le note assunte al protocollo regionale con il n. 90826 del 04.08.2017, n. 97143 del 30.08.2017
e n. 97270 del 30.08.2017, con cui diversi operatori del settore oggetto di appalto chiedono una proroga di
tale termine in quanto lo stesso decorre in un periodo caratterizzato dalla riduzione e/o chiusura delle
attività lavorative della generalità delle aziende per ferie del personale, con conseguenti difficoltà di
predisporre e presentare entro il 18.09.2017 offerte complete e adeguate, la cui preparazione risulta
peraltro notevolmente complessa;
ATTESO che :
-

tali richieste provengono da diversi operatori del settore, che manifestano le stesse esigenze;

-

le relative motivazioni devono ritenersi fondate e condivisibili;

- la proroga è conforme ai principi del favor partecipationis e di leale collaborazione della P.A.
con gli operatori del mercato, che mediante il rinvio del termine in parola sono adeguatamente posti
nelle condizioni di presentare le proprie offerte;
in merito, con nota trasmessa a questo Servizio via e-mail il 31.08.2017, la Asrem ha
comunicato di ritenere ammissibile una proroga di 14 giorni del ridetto termine, per consentire
l’idonea preparazione delle offerte;
RITENUTO dunque congruo, in adesione alle ridette richieste, prorogare di 14 giorni sia il termine per la
presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto, da fissare al 02/10/2017, sia il successivo
termine di apertura delle stesse, da fissare al 09/10/2017, con conseguenti modifiche al bando e al
disciplinare, cui dare pubblicità nei modi di legge mediante Avviso conforme allo schema allegato (All. 1) ;
DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare di trenta giorni sia il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura in
oggetto, da fissare al 02/10/2017, sia il successivo termine di apertura delle stesse, da fissare al
09/10/2017 con conseguenti modifiche al bando e al disciplinare, in conformità all’allegato schema di
Avviso (All. 1);
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato schema di Avviso (All. 1),
recante le modifiche al Bando e al Disciplinare per la proroga in parola;
4. di procedere alla pubblicazione di Avviso conforme allo schema allegato, secondo le modalità di legge.
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Il Direttore
GIOCONDO VACCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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