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Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di check-up di medicina preventiva per i 

dipendenti di SOSE - CIG 7813093050 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

La scrivente Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

VISTO 

- che in data 10 dicembre 2018 è stato pubblicato l’avviso con il quale SOSE ha indetto una 

indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare 

ad un confronto competitivo per l’affidamento del servizio di check-up di medicina 

preventiva per i propri dipendenti; 

- che ha manifestato interesse a partecipare alla suddetta indagine di mercato solo 

l’Università Campus Bio-Medico di Roma; 

- il provvedimento n. 10390/2019, con il quale è stata autorizzata l’indizione della 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

per l’affidamento del servizio di check-up di medicina preventiva per i dipendenti di SOSE; 

- il criterio di aggiudicazione, incentrato sul minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 

4, del D.lgs. 50/2016; 

- che la richiesta di offerta, contrassegnata dal CIG 7813093050, è stata trasmessa in data 

26 febbraio 2019 tramite il Portale acquisti di SOSE, di seguito Portale, all’Università 

Campus Bio – Medico di Roma; 

 

CONSIDERATO CHE 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è pervenuta - tramite il 

Portale - l’offerta dell’Università Campus Bio – Medico di Roma; 

- a seguito dell’esame della documentazione amministrativa l’Università Campus Bio – 

Medico di Roma è stata ammessa alla fase successiva di valutazione delle offerte; 

- a seguito dell’apertura della busta economica, il seggio di gara in composizione 

monocratica ha ritenuto congrua l’offerta presentata dall’Università Campus Bio-Medico 

di Roma che ha offerto i seguenti prezzi: 

a) corrispettivo unitario per le prestazioni del check-up uomo con età inferiore ai 40 anni 

di Euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto dell’IVA; 

b) corrispettivo unitario per le prestazioni del check-up uomo con età uguale/superiore ai 

40 anni di Euro 685,00 (seicentottantacinque/00), al netto dell’IVA; 

c) corrispettivo unitario per le prestazioni del check-up donna con età inferiore ai 40 anni 

di Euro 665,00 (seicentosessantacinque/00), al netto dell’IVA; 
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d) corrispettivo unitario per le prestazioni del check-up donna con età uguale/superiore 

ai 40 anni di Euro 885,00 (ottocentottantacinque/00), al netto dell’IVA; 

PRESO ATTO  

- della proposta del seggio di gara in composizione monocratica di aggiudicare la procedura 

in oggetto all’Università Campus Bio-Medico di Roma; 

DISPONE 

l’aggiudicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - della 

procedura in oggetto in favore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. 

L’onere complessivo massimo, per effetto di quanto sopra, è pari ad Euro 119.997,00 

(centodiciannovemilanovecentonovantasette/00), oltre IVA. 

 

 

Roma, 19 giugno 2019   

 

 

 

   Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

          Amministratore Delegato e Direttore Generale 

      Vincenzo Atella 

            (firmato digitalmente) 
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