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VERBALE DI 2° SEDUTA PUBBLICA
14 luglio 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;
In data 22 giugno 2017, alla presenza della commissione di gara, si procedeva alla apertura delle buste
amministrative, e alla verifica della sola presenza della busta tecnica, tramite la Piattaforma Sintel;
Risultavano pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte:

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)
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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)

La Piattaforma procedeva al sorteggio del campione su cui effettuare le verifiche in ordine ai requisiti di
partecipazione;
Veniva sorteggiata la seguente ditta:
Via T. Tasso n. 129, Pogliano
Milanese (MI)

Medicair Italia s.r.l.

Con comunicazione inoltrata a mezzo SinTel del 23/06/2017 (ID 86903364), la ditta veniva invitata a fare
pervenire la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione entro il termine di giorni
10;
La busta amministrativa della ditta Sapio Life s.r.l. risulta sprovvista di DGUE inerenti alla terna di
subappaltatori, rinvenendosi invece delle autocertificazioni rese in carta libera, circa la sussistenza dei
requisiti di ordine generale.
Con comunicazione inoltrata a mezzo SinTel del 22/06/2017 (ID 86883663), la ditta veniva invitata a fare
pervenire la documentazione mancante entro il termine di giorni 10;
La ditta SINI-MEDIK Niederreiter GmbH allegava attestazione di versamento del contributo ANAC a mezzo
bonifico bancario internazionale ma con insufficiente importo (20 € anziché 35 €).
Con comunicazione inoltrata a mezzo SinTel del 22/06/2017 (ID 86882522) la ditta veniva invitata a
provvedere al versamento della differenza, facendo pervenire entro giorni 10 la prova dell’avvenuto
pagamento.
Si rinviava a successiva seduta per la verifica della documentazione.
Con Avviso pubblicato nell’area comune di SinTel e nel sito web istituzionale, veniva fissata la data del 4
luglio ore 14.30.
Con ulteriore Avviso del 4 luglio, al quale è stata dato la medesima pubblicità, la seduta veniva annullata
per cause di forza maggiore.

CIO’ PREMESSO
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L’anno 2017, il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 9:30, il presidio ospedaliero “Nuovo Ospedale S. Anna”
afferente ad ASST Lariana, in via Ravona n. 20, S. Fermo della Battaglia (CO), alla presenza dei componenti
del 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 (supplente) – Dott.ssa Terzuoli Elisabetta, 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 seconda seduta pubblica di gara per la verifica delle integrazioni
documentali.
L’operatore economico sorteggiato ai fini del controllo, Medicair Italia s.r.l., ha trasmesso a mezzo SinTel in
data 28/6/2017 (ID 87134679) la seguente documentazione:
A comprova del requisito del fatturato globale:
 Bilancio anno 2014
 Bilancio anno 2015
 Modello IVA 2017 (periodo di imposta 2016)
Considerato che l’operatore economico, per far fronte al requisito del fatturato specifico, ha dichiarato
l’intenzione di avvalersi ex art. 89 D.lgs. 50/2016 della capacità economica e finanziaria della ditta Euroset
s.r.l., la verifica del campione si intende estesa anche a questa;
Si rileva, a tale proposito, che in calce al DGUE della ditta Euroset s.r.l. unitamente alla busta amministrativa
presentata dal partecipante, la presenza delle seguenti attestazioni di regolare fornitura nei confronti di
enti privati, con l’indicazione dell’importo:
 Città di Lecce Hospital - GVM Care & Research,
 Servizi Sanitari s.r.l. – Casa di cura privata “ISCC Istituto Cardiovascolare Camogli” via Aurelia n. 85
Ruta di Camogli (GE)
 Maria Beatrice Hospital, Firenze - GVM Care & Research
 Salus Hospital, Reggio Emilia - GVM Care & Research
 Maria Eleonora Hospital, Palermo - GVM Care & Research
Il Presidente dichiara soddisfatti ambedue i requisiti di qualificazione, scioglie la riserva e ammette
l’operatore economico alla fase successiva della gara.
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La ditta Sapio Life s.r.l. con comunicazione del 26 giugno 2017 (ID n. 86969872) e del 29 giugno 2017 (ID
87253288, quale sollecito) inoltrava istanza in autotuela in cui chiedeva la revoca della sanzione, in modo
particolare specificando che:
«pur non avendo presentato le dichiarazioni attraverso l’utilizzo del modello DGUE per ogni
subappaltatore, ha provveduto a presentarVi specifica ed apposita dichiarazione ai sensi
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 di tutti i subappaltatori»

Con comunicazione del 3 luglio 2017 (ID n. 87369633) la ditta Sapio Life trasmetteva i DGUE riferiti ai
subappaltatori.
Preso atto della sostanziale identità delle dichiarazioni, ed essendo l’irregolarità concernente solo aspetti
formali, il Presidente dispone procedere con l’applicazione del soccorso istruttorio “non oneroso”, scioglie
la riserva e ammette la ditta alla fase successiva della gara.

La ditta SINI MEDIK, con comunicazione del 28/06/2017 (ID n. 87170232) trametteva attestazione di
avvenuto pagamento della differenza del contributo ANAC (pari a € 15,00) a mezzo bonifico bancario
internazionale tratto sulla banca Hypo Tirol Bank in data 27/6/2017.
Contestualmente avanzava istanza di chiarimenti in ordine all’importo versato, che la stessa ritiene non
conforme ai documenti di gara;
Preliminarmente si chiarisce che ANAC nell’emanare le “Istruzioni operative relative alle contribuzioni
dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati,
in vigore dal 1° gennaio 2015” ha espressamente previsto, al punto 4.3 che:
«Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM)
intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che
identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.»
In ordine all’istanza di chiarimenti Presidente espone come segue:
L’art. 35 comma 4 D.lgs. 50/2016 enuncia che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori,
servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di
gara”;
I documenti di gara indicano, all’art. 3 del Capitolato che:
«le Aziende facenti parte della unione d’acquisto formalizzata “Consorzio ATS Insubria – ATS
Montagna” potranno procedere all’acquisto dei prodotti aggiudicati con la presente procedura,
alle condizioni ottenute in sede di gara»
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«Per un periodo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto da parte della capofila
ASST Lariana, ai soggetti aggiudicatari potrà essere richiesto di estendere la fornitura anche ad
una o più delle Aziende sopra elencate, alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente
Capitolato (fatte salve le specificità di ogni singola Azienda – luoghi di consegna, foro
competente, ecc.) sino ad un massimale del 100% del valore complessivo netto aggiudicato.»
L’importo di a base di gara pertanto, dovendo tenere conto anche della predetta facoltà di estensione, si
riverbera sulla base di calcolo del contributo ANAC;
Ritenuto che i documenti di gara non pongono espressamente quale causa di esclusione l’assolvimento
parziale del contributo ANAC, il Presidente dichiara così adempiuto l’onere contributivo, scioglie la riserva e
ammette la ditta alla fase successiva della gara.
La medesima ditta, inoltre, in data 6/7/2017 faceva pervenire ulteriore istanza sostenendo di non avere
ricevuto l’Avviso sulla seconda seduta pubblica (ID 87488410).
Il Presidente precisa che, con riferimento alla comunicazioni di portata generale, non sono previste
comunicazioni individuali, ritenendosi assolto l’onere comunicativo attraverso la pubblicazione nell’area
comune di SinTel e nel profilo committente presente sul sito web istituzionale.
Il Presidente comunica che la documentazione che compone l’offerta tecnica presentata dagli Operatori
Economici ammessi verrà trasmessa alla Commissione Giudicatrice, nominata con Det. N. 509 del 7 giugno
2017, rinviando a successive comunicazioni in ordine alla spedizione della campionatura;
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 9.59.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE: Ing. Francesco Fontana
______________________________
COMPONENTE (supplente): Dott.ssa Elisabetta Terzuoli
______________________________
COMPONENTE: Dott. Paolo Luca Caldarella
______________________________

Verbalizante:
Dott. Paolo Luca Caldarella
e-mail: paololuca.caldarella@asst-lariana.it
Tel. 031.585.4248
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