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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI CANNABIS

INFIORESCENZE PER USO MEDICO AD ALTO CONTENUTO Dl THC, CONFORMI

ALLE SPECIFICHE RIPORTATE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA SUCCESSIVA FASE PROCEDURALE DI

CUI AL PARAGRAFO 17 DELLA LETTERA D'INVITO/DISCIPLINARE DI GARA.

codice NUTS: ITI14

NUMERO GARA: 8398247

CIG: 90388739F5

IL RUP

PREMESSO CHE:

— con la Determina a contrarre n. 653 del 30 settembre 2021 questa Amministrazione ha

deliberato l'indizione di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’ art. 63

comma 2 let c del D.Lgs. 50/2016 ed articolo 51 comma 1Iettera a) punto 2.2 della Legge

108/2021, per l’affidamento della fornitura di Cannabis infiorescenze secche sino a

concorrenza dell’importo contrattuale fissato ad euro 210.000,00;

- con il Decreto nr. 1 del 29 novembre 2021 si è proceduto alla nomina del Responsabile

Unico del Procedimento per la fase di affidamento;

— con la Determinazione dirigenziale nr. 75 del 26 gennaio 2022 si è proceduto alla nomina

della Commissione di gara;

- la suddetta Commissione si è riunita il giorno due del mese di febbraio 2021 per lo

svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 15 della lettera d'invito/dìscìplinare di

gara;

— le suddette operazioni sono state verbalizzate con verbale nr. 1 relativo alle sedute del

2,3,4,8,15 e 16 Febbraio 2022.

VISTI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ”Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e

forniture”; '

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
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economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera del Consiglio n. 216 del

01.03.2018;

il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei

contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del PNRR e prime

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento

delle procedure”;

le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo

e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e

concessioni»;

la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983 e giurisprudenza ivi

richiamata, e la sentenza del Consiglio di Stato, del 25 settembre 2017, n. 2040 che

confermano l'assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell'intero ciclo

dell'appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia

dell‘azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicìstìca;

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.lgs. 97/2016;

CONSIDERATO CHE:

nel verbale nr. 1 del due febbraio 2022 la Commissione di gara, nell'esaminare la risposta

ai chiarimenti richiesti all’operatore economico LITFLE GREEN PHARMA, , ha rilevato che:

”L’operatore economico LITTLE GREEN PHARMA ha prodotto la documentazione e le

risposte necessarie a dirimere le criticità palewte dalla Commissione giudicatrice con la

richiesta di chiarimenti...”.

TENUTO CONTO CHE:

per le motivazioni di cui sopra, la Commissione, ha deliberato l'ammissione del

concorrente LITTLE GREEN PHARMA alla successiva fase di apertura della busta ”B".
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VISTI:

- gli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016;

DISPONE

- l'ammissione alla fase di apertura della busta ”B" del seguente concorrente, per le

motivazioni sopra citate: LITTLE GREEN PHARMA;

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul

profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente” — sottosezione

”Bandi di gara e contratti” nell'ambito della suddetta procedura di gara, del presente

provvedimento di ammissione;

— di dare avviso al Concorrente del suddetto provvedimento di ammissione e

dell’avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del Committente.

Firenze, 16 febbraio 2022

IL RESPONSABILE UNI DEL PROCEDIMENTO

Ten. Col. c arco VICINI

VISTO:

IL DIRETTORE

Col. sa. RN S?%MED|CA


