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VERBALE DI PRIMA SEDUTA PUBBLICA
22 giugno 2017

Procedura aperta consorziata ex art. 60 e 95 D.lgs. 50/2016 per il servizio di noleggio giornaliero full
service della durata biennale (24 mesi) di apparecchiature per medicazioni a pressione negativa (c.d.
“V.A.C. therapy”)

Lotto
1

2

Descrizione
Instillazione farmaco

Addome aperto
(annullato)

Caratteristiche
Naso artificiale scambiatore di calore/umidità compatibili con
cannule tracheostomiche. Monouso sterile dotato di presa per
ossigeno e di accesso per resiprazione. Latex free.
Tempo di utilizzo almeno fino a 20 ore continuativo
Naso artificiale scambiatore di calore/umidità con fibre
impregnate di sale igroscopico e sostanza antimocrobica.
Compatibili con cannule tracheostomiche.
Monouso sterile dotato di presa per ossigeno. Latex free (tipo
Mediflux o simili).
Tempo di utilizzo almeno fino a 24 ore continuativo.

SI PREMETTE
Con Del. N . 183 del 22 febbraio 2017 si è provveduto a indire la gara in oggetto ai sensi degli artt. 60 e 95
D.lgs. 50/2016, mediate utilizzo della Piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominata SinTel, in forma aggregata con ASST Sette Laghi e ASST Valcamonica, con clausola di adesione
successiva per tutte le aziende facenti parte del consorzio ATS Insubria – ATS Montagna;
La gara veniva indetta su piattaforma SinTel, contestualmente alla pubblicazione in GURI, in data 13/3/2017
(ID. 83992624);
Che la gara era suddivisa in Lotti n. 2, da aggiudicare anche singolarmente;
Con Del. N. 382 del 27 aprile 2017 veniva disposto l’annullamento del Lotto n. 2, disponendo altresì la
continuazione della procedura limitatamente all’aggiudicazione del Lotto 1;
Entro la data di scadenza per la ricezione delle offerte, fissata per il 14 aprile 2017 ore 12:00 risultano
pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici:
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RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

Lohmann & Rauscer s.r.l.

Via E. Fermi n. 4, Rubano (PD)

Medicair Italia s.r.l.

Via T. Tasso n. 129, Pogliano
Milanese (MI)

Sapio Life s.r.l.

Via S. Pellico n. 48, Monza (MB)

SIAD Healtcare s.p.a.

Via Edison n. 6, Assago (MI)

SINI-MEDIK Niederreiter GmbH

Fabrikstraße 2, Gemeinde Imst,
(AUSTRIA)

Smith & Nephew s.r.l.

Via de’ Capitani n. 2, Agrate
Brianza (MB)

Waldner Tecnologie Medicali s.r.l.

Via Sabotino n. 2/C, Verona (VR)

Con Del. N. 509 del 7 giugno 2017 si è provveduto alla nomina della Commissione di aggiudicazione e del
seggio di gara, così composti:
SEGGIO DI GARA:
 PRESIDENTE – Ing. Francesco Fontana, Dirigente f.f. della SC Approvvigionamenti e Logistica e
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016;
 COMPONENTE – Dott. Paolo Pelliccia, Collaboratore Amministrativo Professionale della SC
Approvvigionamenti e Logistica;
 COMPONENTE – Dott. Paolo Luca Caldarella, Assistente Amministrativo della SC
Approvvigionamenti
e Logistica;
 COMPONENTE supplente (in caso di assenza o impedimento di uno dei due componenti) – Dott.ssa
Elisabetta Terzuoli, Collaboratore Amministrativo Esperto della SC Approvvigionamenti e Logistica;

COMMISSIONE AGGIUDICATRICE:
Commissione giudicatrice, responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche:
 PRESIDENTE – Dr.ssa Maria Germanò, Dirigente Medico U.O. Chirurgia Generale – Dip. Chirurgia
plastica (ASST Lariana);
 COMMISSARIO – Dr. Paolo Moglia, Dirigente Medico presso la U.O. Chirurgia Generale (ASST
Lariana)
 COMMISSARIO – Dr. Gabriele Piffaretti, Dirigente Medico U.O. Chirurgia Vascolare (ASST Sette
Laghi)
CIO’ PREMESSO
L’anno 2017, il giorno 22 giugno del mese di giugno, alle ore 14:00, il presidio ospedaliero “Nuovo Ospedale
S. Anna” afferente ad ASST Lariana, in via Ravona n. 20, S. Fermo della Battaglia (CO), all presenza dei
componenti del seggio di gara:
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 PRESIDENTE – Ing. Francesco Fontana, Dirigente f.f. della SC Approvvigionamenti e Logistica e
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016;
 COMPONENTE – Dott. Paolo Pelliccia, Collaboratore Amministrativo Professionale della SC
Approvvigionamenti e Logistica;
 COMPONENTE – Dott. Paolo Luca Caldarella, Assistente Amministrativo della SC
Approvvigionamenti
e Logistica;
Sono presenti, muniti di idonea delega presente agli atti, le seguenti ditte a mezzo dei rappresentanti di
seguito riportati:
 Sig. Volpini Giuseppe - Lohmann & Rauscer s.r.l.
 Sig. De Joanni Giuseppe - SINI-MEDIK Niederreiter GmbH
 Sig.re Clarizio Valentina Paola e Gambetta Annunciata - Smith & Nephew s.r.l.
 Sig. Oldani Paolo Cristiano Piero - Sapio Life s.r.l.
 Dott. Ferrari Lorenzo - Medicair Italia s.r.l.
 Sig. Zanini Enrico - Waldner Tecnologie Medicali s.r.l.
Il Presidente del Seggio dichiara aperta la prima seduta pubblica di gara per la verifica della
documentazione presentata dai concorrenti su Piattaforma SinTel;
Il Sistema procede alla verifica della presenza della firma digitale sulla documentazione presentata dai
partecipanti, rilevandone la corretta apposizione da parte di tutti gli offerenti;
Prima dell’apertura delle buste amministrative il Sistema procede con il sorteggio del campione degli
offerenti da sottoporre alla verifica della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria previsti
dal Capitolato, individuando la ditta: Medicair Italia s.r.l.,
Il Presidente dispone inoltrarsi invito a produrre la documentazione entro il termine di 10 giorni.
L’operatore economico viene quindi ammesso con riserva.
Si procede quindi al download e all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nella busta
telematica di SinTel;
Dalla verifica della documentazione amministrativa risulta la situazione in seguito riportata:
La ditta SINI-MEDIK Niederreiter GmbH, risulta avere assolto il contributo ANAC a mezzo bonifico bancario
internazionale – facoltà prevista esclusivamente per l’operatore economico straniero in aggiunta alle
modalità ordinarie – per l’importo errato di € 20 anziché 35 €.
Il Presidente dispone di procedere ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 attivando il soccorso
istruttorio (così come previsto dall’art. 9 del Capitolato) assegnando termine di 10 giorni per la
regolarizzazione dello stesso.
L’operatore viene ammesso con riserva.
La ditta Sapio Life s.r.l. risulta avere dichiarato nel proprio DGUE la facoltà di avvalersi del sub-appalto,
indicando la terna dei subappaltatori.
Il punto 8) dell’art. 6 del Capitolato, prevede che gli eventuali subappaltatori sono tenuti alla presentazione
di un autonomo DGUE.
La busta amministrativa risultava contenere le sole dichiarazioni ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 redatte in
carta libera da parte degli operatori interessati.
Il Presidente dispone di procedere ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 che dispone che
attivando il soccorso istruttorio (così come previsto dall’art. 9 del Capitolato) assegnando termine per la
regolarizzazione dello stesso.
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L’operatore viene ammesso con riserva.
Al termine dell’apertura di tutte le buste amministrative si riassume:
VERIFICA DOC.
AMMINISTRATIVA

RAGIONE SOCIALE
Lohmann & Rauscer s.r.l.

AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA
verifica requisiti di partecipazione
a seguito di sorteggio
AMMESSA CON RISERVA
soccorso istruttorio

Medicair Italia s.r.l.
Sapio Life s.r.l.
SIAD Healtcare s.p.a.

AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA
soccorso istruttorio

SINI-MEDIK Niederreiter GmbH
Smith & Nephew s.r.l.

AMMESSA

Waldner Tecnologie Medicali s.r.l.

AMMESSA

Il Presidente dispone quindi, in base a quanto previsto dai compiti e funzioni del seggio di gara che venga
aperta la Busta Telematica contenente l’Offerta Tecnica dei Partecipanti esclusivamente per la verifica
formale della stessa;
Dalla verifica formale risulta la situazione di seguito riportata:
LOTTO 1 – Instillazione farmaco
RAGIONE SOCIALE

VERIFICA DOC. TECNICA

Lohmann & Rauscer s.r.l.

PRESENTE

Medicair Italia s.r.l.

PRESENTE

Sapio Life s.r.l.

PRESENTE

SIAD Healtcare s.p.a.

PRESENTE

SINI-MEDIK Niederreiter GmbH

PRESENTE

Smith & Nephew s.r.l.

PRESENTE

Waldner Tecnologie Medicali s.r.l.

PRESENTE

Il Presidente comunica che la seduta pubblica è aggiornata ad altra data all’esito della quale sarà sciolta la
riserva in ordine al controllo sul campione sorteggiato e sull’esito delle richieste di soccorso istruttorio.
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La documentazione di gara è custodita, a cura del Presidente del Seggio di gara, presso gli uffici della S.C.
Approvvigionamenti e Logistica di ASST Lariana, Via Ravona n. 20 – San Fermo della Battaglia (CO);
Di quanto precede si è redatto il presente verbale.
Il Presidente del Seggio di gara conclude la seduta alle ore 15:28.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE: Ing. Francesco Fontana
______________________________
COMPONENTE: Dott. Paolo Pelliccia
______________________________
COMPONENTE: Dott. Paolo Luca Caldarella
______________________________
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