
 

                                                                                                         

Atti 398/2021 - all.       Milano,  21 gennaio  2022                                
   
                             
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016,  da ultimo integrato con d.l. n. 
77/2021 (G.U. n. 129 del 31.05.2021), convertito in legge con modificazioni per l’affidamento della fornitura  di n. 4 
contenitori criogenici, da installare presso il Centro Trasfusionale della Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico”.   

VERBALE ESCLUSIONE DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE SPA 

 
Richiamata la procedura concorsuale di cui all’oggetto, indetta con determinazione del Direttore Generale n. 3021 del 
29 ottobre2021,  dal cui esito alle della seduta pubblica tenutasi in data 11 gennaio 2022, come da verbale di verifica 
dei documenti presentati dalle ditte partecipanti è emersa l’incompletezza della documentazione amministrativa 
presentata dalla società Air Liquide Sanità Service SPA, per le seguenti motivazioni riportate in stralcio:  
 
- “ Irregolare,  ma sanabile ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 la documentazione relativa al DGUE 

redatto dalla ditta Cavaletto Sanità S.r.l. - indicata dalla società Air Liquide Sanità Service quale subappaltatrice -  
in quanto la richiamata ditta Cavaletto Sanità S.r.l., ha presentato il documento di cui trattasi in un formato 
diverso  da quello prescritto dalla Stazione Appaltante; 
 

- Irregolare,  ma sanabile ai sensi della normativa di cui sopra, il deposito cauzionale presentato dalla Ditta  Air 
Liquide Sanità Service S.p.A., in quanto lo stesso risulta non conforme alla prescrizione,  essendo l’oggetto e 
l’importo garantito difformi, in quanto riferiti ad altra procedura concorsuale, indetta da altra diversa Stazione 
Appaltante: “gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di ossigeno 
medicale gassoso per il servizio emergenza urgenza 118 della Sanitaservice ASL FG srl – CIG 90197293D6 
(importo a base d’asta € 116.400,00 oltre iva)”. 

 
Dato atto che in data 11 gennaio 2021, in attuazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii., 
relativamente ai casi di mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive, ivi comprese quelle del DGUE è stata fissata la data del 21.01.2022, ore 12,00, per l’integrazione della 
documentazione amministrativa mancante di cui sopra. 

Verificato che entro il termine sopra stabilito non sono pervenute da parte del fornitore in esame il RUP, dichiara  
esclusa dal prosieguo della procedura la Società Air Liquide Sanità Service SPA. 
 
Pertanto, in considerazione di quanto sopra si darà comunicazione dell’esclusione del fornitore mediante nota 
trasmessa a mezzo piattaforma Sintel, e successivamente, in seduta pubblica, si procederà alla non ammissione della 
società ed alla contemporanea chiusura dell’offerta telematica.  
            

   Il RUP  

        ing. Paolo Cassoli         

                     


