
DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

164 19 luglio 2022 

 
  

 

Determinazione di ammissione alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice dei 

contratti pubblici, per l’affidamento della fornitura di “calzature ortopediche di serie per le 

Linee di produzione del Centro protesi di Vigorso di Budrio, delle sue Filiali e dei Punti di 

assistenza”.  

Cig: 92113148C6 

 

Il Direttore centrale 

visto il Codice dei contratti pubblici;  

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 

16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni 

in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella determinazione del 

Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;  

vista la propria determinazione a contrarre 5 maggio 2022, n. 119; 

visto il verbale del 22 giugno 2022; 

vista la nota del 5 luglio 2022, con la quale è stata avviata nei confronti della società Duna 

srl la procedura del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, a causa 

delle riscontrate carenze, in relazione all’Allegato 1/B - Dgue, Parte III, sezione C, delle 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali, con particolare riguardo ai punti b), c), e d);nonché alla dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio del fideiussore, da corredare alla polizza fideiussoria e attestante 

il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della 

stazione appaltante; 

visto il verbale dell’11 luglio 2022; 

visti i riscontri forniti dalla società Duna srl entro il termine prescritto; 

vista la relazione del responsabile dell’Ufficio II della Direzione centrale acquisti che forma 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

di ammettere alle successive fasi della procedura di gara la società Duna srl. 

Roma, 19 luglio 2022                                                                     
                                                                                Il Direttore centrale 

             dott. Ciro Danieli 

Pubblicata il, 19 luglio  2022 
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