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VERBALE DI 3° SEDUTA PUBBLICA
16 gennaio 2018

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)

Sapio Life s.r.l.

Via S. Pellico n. 48, Monza (MB)
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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 data la medesima pubblicità, la seduta veniva annullata
per cause di forza maggiore.
Con Avviso del 12/7/2017 veniva fissata ulteriore seduta pubblica per la verifica degli esiti delle istanze di
soccorso istruttorio e del campione sorteggiato, all’esito della quale gli operatori economici coinvolti
venivano ammessi alla fase successiva.
Evidenziato che la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta privata per la valutazione delle schede
tecniche in data 7/8/2017, 12/10/2017, 11/12/2017, delle quali sono stati redatti verbali.
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Con avviso del 3/11/2017, veniva pubblicato calendario di valutazione nell’area comune Sintel, effettuando
contestualmente comunicazione collettiva tramite messaggistica Sintel (ID 90612135) a tutti i concorrenti,
per l’esperimento della prova pratica delle apparecchiature;
Che la prove pratiche sono avvenute nei giorni 22 e 24 novembre 2017 e 11 dicembre 2017, delle quali si
sono redatti distinti verbali.
Visti i verbali di sedute private del:
1° seduta privata – 7/8/2017
2° seduta privata – 12/10/2017
3° seduta privata – 11/12/2017
Visti i verbali di sedute prova pratica del:
1° seduta prova pratica – 22/11/2017
2° seduta prova pratica – 24/11/2017
3° seduta prova pratica – 11/12/2017
CIO’ PREMESSO
L’anno 2018, il giorno 16 del mese di gennaio, H 14:00, presso gli uffici della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica, ubicati nella Palazzina Amministrativa del presidio ospedaliero “Nuovo
Ospedale S. Anna” 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 UOC Gestione Approvvigionamenti e
Logistica e Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016;
 COMPONENTE – Dott. Paolo Pelliccia, Dirigente Amministrativo della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
 COMPONENTE – Dott. Paolo Luca Caldarella, Assistente Amministrativo della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
Sono presenti, muniti di delega, depositata agli atti, le seguenti ditte a mezzo dei rappresentanti di seguito
riportati:
Ditta
Lohmann & Rauscer s.r.l.
Medicair Italia s.r.l
Sapio Life s.r.l
SINI-MEDIK Niederreiter GmbH

Rappresentante
Volpini Giuseppe
Ferrari Lorenzo
Ciferri Nicoletta
assente
Graziella Franceschet
Gambetta Annunciata
Valentina Clarizio
Zanini Enrico
Fulvio Lucchini

Smith & Nephew s.r.l.
Waldner Tecnologie Medicali s.r.l

Il Presidente del Seggio dichiara aperta la terza seduta pubblica per l’apertura delle buste economiche, e la
lettura delle schede di valutazione qualitativa.
Il Presidente richiama le regole di valutazione contenute nella documentazione di gara
3

Il Presidente dà quindi lettura , agli atti;
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA PRIMA DELLA
RIPARAMETRAZIONE

OPERATORE ECONOMICO
Waldner Tecnlogie Medicali srl

53

Smith & Nephew srl

52,5

Medicair Italia srl

41,5

Sini-Medik

36,5

Siad Healtcare

36

Sapio Life

36

Lohmann & Rauscer srl

33

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA FINALE
OPERATORE ECONOMICO
(MAX 60 PUNTI SU 100 TOTALI)
Waldner Tecnlogie Medicali srl

60

Smith & Nephew srl

59,43

Medicair Italia srl

46,98

SINI-MEDIK Niederreiter GmbH

41,32

Siad Healtcare

40,75

Sapio Life

40,75

Lohmann & Rauscer srl

37,36

Il Presidente dispone quindi procedersi con l’inserimento dei punteggi tecnici e con l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica, dalle quali risulta come segue:
PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA FINALE

OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TOTALE

60

€ 151.230,00

28,69

88,69

Smith & Nephew srl

59,43

€ 108.460,00

40,00

99,43

Medicair Italia srl

46,98

€ 153.700,00

28,23

75,21

SINI-MEDIK Niederreiter GmbH

41,32

€ 115.096,00

37,69

79,01

OPERATORE ECONOMICO
Waldner Tecnlogie Medicali srl
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Siad Healtcare spa

40,75

€ 109.620,00

39,58

80,33

Sapio Life srl

40,75

€ 133.830,00

32,42

73,17

Lohmann & Rauscer srl

37,36

€ 142.100,00

30,53

67,89

Il Presidente effettua la seguente proposta di aggiudicazione: Smith & Nephew srl, subordinatamente alla
verifica della anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 c. 3 D.lgs. 50/2016.
La documentazione di gara è custodita, a cura del Presidente del Seggio di gara, presso gli uffici della UOC
Gestione 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 14.50.
Letto, confermato e sottoscritto.

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

Verbalizzante:
Dott. Paolo Luca Caldarella
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