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VERBALE DI GARA N. 2

[Gara 11DMCC/2017 - CIG 6993445561] - Appalto per il Servizio di

pianificazione, organizzazione, cura e realizzazione dei servizi tecnico-scientifici

ed amministrativi nell'ambito del progetto "Appropriatezza d'uso di mesalazina
I

e/o rifaximina nel trattamento della malattia diverticolare sintomatica non

complicata del colon: studio multicentrico, randomizzato, doppio cieco, doppio

dummy, controllato verso placebo (studio MERISUDD)" finanziato con fondi AlFA

(bando 2012), da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 6 del nuovo Codice dei

Contratti (D.Lgs. 50/2016).

L'anno duemiladiciassette il giorno lO del mese di maggio alle ore 09.00 presso la

sala Teano, sita all'ottavo piano del Palazzo degli Uffici ubicato in Napoli alla via

G.C. Cortese, si è riunito il Seggio di gara, nominato con Decreto del Direttore del

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia nO 12 del 10.04.2017, così composto:

Presidente: Dott. Luciano Saporito

Componente: Sig.ra Antonia Nastri

Componente: Dott. Pier Paolo Angelini

assistito da me, Dott.ssa Rosa Di Donna, Sostituto Ufficiale Rogante, nominato con

Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale) n. 1869 del

17/1112010.

Tanto premesso, il Seggio prende atto che nel termine assegnato è pervenuta nota della

L.B. Research S.r.l. con la quale, in riscontro alle riserve ed alle comunicazioni
l



formulate dall'Amministrazione conformemente al verbale n. 1, si ribadisce

preliminarmente l'intenzione di subappaltare sia pure limitatamente alle attività di

Farmacovigilanza. La Società, quindi, chiede alla Stazione Appaltante di pronunciarsi

sull'eventuale derogabilità del divieto di subappalto per le attività di

Farmacovigilanza.

Il Seggio prende atto che la Società in parola ha sostanzialmente inteso condizionare la

propria partecipazione alla gara all'eventuale derogabilità, da parte della Stazione

appaltante, del divieto di subappalto con riferimento alle attività di Farmacovigilanza.

Il Seggio, conferma il divieto di subappalto ai sensi dell'art. 6, letto G dell'Elaborato

Norme di gara, la cui derogabilità violerebbe il principio di par condicio tra gli

operatori economici potenzialmente interessati a partecipare al presente appalto. Il

Seggio ribadisce, altresì, i motivi di ammissione con riserva al prosieguo di gara di cui

al verbale n. 1 in data 18/04/2017 ed invita l'Ufficio Dipartimentale Acquisti, Servizi e

Gestione del personale ad assegnare nuovo termine per l'integrazione della

documentazione amministrativa precedentemente richiesta

Le operazioni di gara hanno termine alle ore Il.00.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.
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