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Spett.le ISED Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A. PEC: ised@pec.ised.it   
Oggetto: procedura aperta per il nuovo Sistema Informativo per la 

Gestione compensi dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei 
Pediatri di Libera Scelta (PLS) della Regione Lazio- C.I.G. 
7010703721 - Comunicazione ex art. 76 D. Lgs. n. 50/2016.  Con la presente, Vi comunichiamo che la Commissione giudicatrice della gara in oggetto ha rilevato la presenza degli elementi migliorativi di natura quantitativa, nell’ambito della Vs Offerta Tecnica, contenuta nella Busta “B” ed in particolare alla pag. 73, che avrebbero dovuto essere inseriti all’interno della Busta “C – Elementi migliorativi di Offerta” così come chiaramente indicato nel punto 2.3 del Disciplinare di gara. Più in particolare nell’ambito della Vs Offerta Tecnica sono stati esplicitamente dichiarati i giorni offerti per il completamento delle Milestone M1-01 e M3-01, rispettivamente riconducibili agli elementi di valutazione quantitativa 4.1 e 4.2 della griglia di valutazione riportata al paragrafo 6.2 del Disciplinare, in violazione di quanto espressamente indicato nel punto 2.3 del Disciplinare di gara.  Conseguentemente, sulla base di quanto sopra, nonché sulla base dell’orientamento giurisprudenziale in merito (cfr. Parere di precontenzioso ANAC n. 8 del 29/07/2014; Cons. Stato Sez. V del 07/01/2013 n. 10; Cons. Stato25/05/2009 n. 3217; Cons. Stato08/09/2010 n. 6509; Cons. Stato 21/03/2011, n. 1734, Cons. Stato AD. PL, 26/07/2012 n.30, C.d.S., Sezione V, del   01/03/2012, n. 119) per cui, nel caso di ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere evitato che una eventuale conoscenza degli elementi di valutazione di carattere automatico (elementi migliorativi di natura quantitativa) possa influenzare la valutazione 
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degli elementi discrezionali, si dispone la Vostra esclusione dalle successive fasi di gara, al fine di garantire pienamente la par condicio tra tutti gli operatori concorrenti e di evitare qualsivoglia rischio di condizionamento nel corso della valutazione della Vs. offerta tecnica.  Nell’esprimere il ns. rammarico, in considerazione dell’interesse della Società Appaltante ad avere una platea di partecipanti più ampia possibile, restiamo a disposizione per qualsivoglia richiesta documentale e/o di chiarimenti.   Vi informiamo infine che il suddetto provvedimento di esclusione è impugnabile, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, innanzi al TAR del Lazio - Roma.  Distinti saluti  Il Responsabile del Procedimento Enrico Bravi  Direzione Affari Generali Il Direttore Andrea Spadetta                   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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