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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di archiviazione e custodia delle cartelle cliniche di
ricovero in regime ordinario e day hospital e di altra documentazione sanitaria per il P.O. “G.

Rummo” di Benevento ed  il P.O.  “S. Alfonso Maria de’Liguori” di S. Agata dei Goti (BN)
dell'Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento  - CIG 845385884F 

ESTRATTO  VERBALE N.1 DEL 24.11.2020

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 09.00 a Benevento, alla via dell’Angelo n.1,

presso i locali dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato (di seguito U.O.C. P.E.)  dell’A.O. “San Pio” di Benevento, si è

riunito in seduta riservata il Seggio di gara relativo alla gara in oggetto, indetta con la deliberazione n. 494 del 20.07.2020,

così composto: Presidente: Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri,  Direttore dell’U.O.C. P.E., Segretario verbalizzante Dott.

Manlio Parente (U.O.C. P.E.), Testimone Sig.ra Cinzia Fiamma  (U.O.C. P.E.).----------------------------------------------------

Il Seggio di gara fa presente che la prima seduta pubblica di gara, fissata per le ore 10.00 del giorno 12 novembre c.a.,  non

si è tenuta,  non solo per l’emergenza da COVID-19, ma anche per aver riscontrato la presenza di segnalazioni circa

problematiche  verificatesi  nella  mattinata  del  9  novembre  c.a.  sulla  piattaforma   SIAPS-So.Re.Sa.  relativamente  al

caricamento della documentazione di gara da parte di operatori economici.----------------------------------------------------------

In particolare,  il Seggio di gara prende atto che l’U.O.C. P.E. ha ricevuto in data 11.11.2020, da parte del Servizio di

Assistenza SIAPS-So.Re.Sa., ed  in data  12.11.2020,  e da parte della Direzione Medica del P.O. G. Rummo, segnalazioni

in merito a problematiche riscontrate nel caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma SIAPS-So.Re.Sa.  in

tutta la mattina  del  9 novembre, giorno di scadenza per la presentazione dell’offerta,  tali da aver determinato  la mancata

partecipazione alla gara in esame.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il  Seggio,  fa  presente,  che,  sulla  scorta  delle  segnalazioni  innanzi  riportate,  è  stato  richiesto  all’Assistenza  SIAPS-

So.Re.Sa., in data 13.11.2020,   di confermare e, nel contempo, attestare se ci sia stata nella mattina del 9 novembre c.a.,

così  come segnalato,  un malfunzionamento  della  piattaforma  telematica  SIAPS,  tale  da impedire  il  caricamento  della

documentazione  di  gara  richiesta  e,  quindi,  la  partecipazione  alla  gara  in  oggetto  entro  il  termine  di  scadenza  di

presentazione delle offerte, fissato, come detto, alle ore 12.00 dello stesso giorno.--------------------------------------------------

Ed ancora, il Seggio di gara prende atto che, con la nota prot.  n.SRA-0021093-2020 del 20.11.2020, in riscontro alla

predetta richiesta di verifica ed alla segnalazione pervenuta all’assistenza SIAPS-So.Re.Sa. è stato rappresentato da parte

della medesima So.Re.Sa.   che, dall’analisi del LOG del sistema, sono stati rilevati nella mattinata del 9 novembre c.a.

esclusivamente messaggi di “time out”, ovvero di completare le operazioni a causa di tempi di risposta elevati da parte

dello stesso sistema, trattandosi di un carico di lavoro eccessivo del server che, soprattutto, tra le ore 11.00  e le ore  12.00

dello stesso giorno,  ha registrato un picco di richieste anomalo, tali da determinare un tempo di attesa troppo elevato per le

elaborazione delle operazioni, con conseguente “time out”.----------------------------------------------------------------------------
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A questo punto, il Seggio di gara, avendo avuto conferma ed attestazione da parte della So.Re.Sa. che,  nella mattinata del

9  novembre  c.a.,  giorno  di  scadenza  di  presentazione  delle  offerte  per  la  partecipazione  alla  gara  in  esame,  si  sono

verificate  sulla  piattaforma  SIAPS problematiche  nel  caricamento  della  documentazione  richiesta,  non imputabili  agli

operatori,  tali  da impedire agli  stessi  operatori  la  partecipazione alla medesima gara,  ed al fine di  concedere, ai  sensi

dell’art.79, comma 5bis del D.Lgs. 50/2016 ed in virtù dell’uniforme orientamento giurisprudenziale  (si veda Cons. Stato,

sez.V, n.7922/2019, Cons. Stato, sez.III, n.86/2020, Cons. Stato, sez.III, n.4811/2020), un ulteriore e limitato termine per

consentire proprio la partecipazione alla gara, pari  ragionevolmente a n.24 ore, procede a richiedere alla stessa So.Re.Sa. di

indicare istruzioni operative circa tale concessione.---------------------------------------------------------------------------------- 

Il Seggio di gara, inoltre, al fine di non alterare la par condicio tra gli operatori, in caso di riscontro positivo da parte della

So.Re.Sa. alla predetta richiesta,   ai sensi dello stesso art.79, comma 5bis, del D.Lgs.50/2018, prevede la possibilità per

qualunque operatore che abbia presentato in tempo utile la propria offerta, nell’arco dell’ulteriore termine concesso, di

poter eventualmente ritirare la medesima offerta, se ritenuto opportuno, e ripresentarla nuovamente.----------------------------

Il Seggio di gara, comunque, precisa che,  in caso di concessione del richiamato ulteriore termine, non potranno essere

allegati documenti di gara con data successiva al 9 novembre c.a…--------------------------------------------------------------------

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto alle ore 10.30   

      Il Presidente  firmato 

Il Segretario verbalizzante  firmato 

Il Testimone firmato 
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