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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 947 del 24 Luglio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazione n.1174 del 17/09/2014 il Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro ha indetto una procedura aperta, ex art. 55 del D. Lgs.
163/2006, per la fornitura di dispositivi medici e materiali di consumo per
emodinamica occorrente all’u.o. di Cardiologia del p.o. San Francesco di Nuoro;

che con nota del 31288 del 24/12/2014 L’ Ass.to Regionale dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale ha espresso parere positivo all’espletamento della
procedura;

che si è provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicità legale ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 66 del D.lgs.163/2006, e inoltre tutta la documentazione
relativa alla gara in oggetto è stato pubblicata sul sito web dell’Azienda Sanitaria
di Nuoro;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è stata stabilita nella data del
18/02/2015 ore 14;

ACCERTATO che, entro il termine perentorio sopraindicato, sono pervenuti nelle modalità
richieste N. 30 plichi contenenti la documentazione di gara, da parte degli
Operatori Economici interessati a presentare offerta;

FATTO PRESENTE che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 233 del 05/03/2015
è stata costituita la Commissione di gara, preposta all’espletamento delle
operazioni connesse alla procedura di cui trattasi ;

RISCONTRATO che in data 17.03.2015 la Commissione Giudicatrice , in seduta pubblica, ha
proceduto all'apertura dei plichi generali e delle buste A) e B) contenenti la
documentazione amministrativa, tecnica ed alla verifica della campionatura
pervenuta. Accertando la completezza e regolarità della documentazione
prodotta dalle concorrenti. Escludendo dal proseguo alla gara la ditta Betatex di

OGGETTO: procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici e materiali di consumo per
emodinamica- approvazione atti di gara e aggiudicazione fornitura triennale - ditte diverse -
cod. gara 5722669
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Santa Maria degli Angeli per aver prodotto la campionatura non sterile, difforme
da quanto previsto dal disciplinare di gara;

che nei lavori svolti nelle sedute riservate del 24/25 /26/30/31/marzo -15/16/23
aprile - 11/12/14/maggio -2015 ,La Commissione ha proceduto alla valutazione
delle schede tecniche e della campionatura, contemporaneamente si è
proceduto, presso u.o. di cardiologia del p.o. San Francesco di Nuoro, ad
effettuare le prove tecniche di idoneità dei dispositivi oggetto della gara;

che in data 15/06/2015 ha proceduto alla verifica del punteggio tecnico e alla
riparametrazione dei lotti, per i quali i sub-criteri non hanno acquisito il massimo
punteggio, escludendo alcune ditte dal proseguo della gara i cui prodotti non
sono risultati conformi alle caratteristiche stabilite nel disciplinare tecnico, nonchè
quelli che in sede di valutazione di qualità hanno totalizzato un punteggio inferiore
a punti 31/60” , i risultati sono riportarti nell’allegato A) della seduta n. 15 di pari
data.

FATTO PRESENTE che in data 16 giugno 2015 , in seduta pubblica, si è proceduto all'apertura
delle Buste C “offerte economiche “, i cui risultati sono riportati nell’allegato A) del
nel verbale n. 16;

che in data 16/07/2015, in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice ha
proceduto, su richiesta di Ditta concorrente , al riesame del lotto 66, conclusasi
con l’approvazione del risultato finale dei punteggi ottenuti dagli operatori
economici offerenti, di cui allegato A) del verbale n. 17 del 16.07.2015;

che in tale atto si è proceduto anche all’approvazione dell’aggiudicazione
provvisoria alle Ditte Concorrenti le cui offerte sono risultate economicamente più
vantaggiose ;

ACCERTATO che sono risultate aggiudicatarie le ditte per i lotti, i quantitativi, i prodotti e gli
importi riportati nei prospetti , allegato A) alla presente, per farne parte integrante
e sostanziale, numerati dal 1 al 20, sintetizzati come segue :

1) ABBOTT S.R.L. –SAN DONATO MILANESE – importo complessivo €.1.044.456
Lotti 26 27 28 32 51 52 65 69

2) ACILIA HS SRL-PADOVA – importo complessivo €.66.136,20
lotti 48 49

3) AREAMED SRL SASSARI – importo complessivo €.98.485,44
24 66

4) ARTEMIDE – P.M. CHIRURGICI SRL – SESTU – importo complessivo €.48.048
lotto 70

5) B.BRAUN MILANO SPA- importo complessivo €.10.065,00
Lotto 31

6) BARD SRL –ROMA – importo complessivo €.124.440
lotto 43

7) BOSTON SCIENTIFIC spa GENOVA -importo complessivo €.1.067.508,00

8) COOK ITALIA srl- NOVA MILANESE- importo complessivo €.21.960
lotto 56

9) GADA ITALIA SRL-ROMA- importo complessivo €.131.040

Lotti 35 39 40 44 47 61 67

lotto 60
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10) INNOVAHTS BOSTON SCIENTIFIC SPA COMO– importo complessivo €.6.039,00
lotto 57

11) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA –POMEZIA- importo complessivo €.192.955,20
Lotti 3 5 14 17 18 20 23 42

12) M.D.M. SRL –SASSARI- importo complessivo €.622.017
lotti 4 11 12 29 30 41 45

13) MED - ITALIA BIOMEDICA SRL GENOVA- importo complessivo €.23.050,68
lotti 2 16 22 58 59

14) MEDICAL SPA SASSARI- importo complessivo €.73.895,40
lotti 21 25 33 34 55

15) MEMIS srl SASSARI- importo complessivo €.158.220
lotti 46 71 72

16) MERIT MEDICAL ITALY SRL – importo complessivo €.2.745
lotto 37

17) MEDTRONIC ITALIA SPA MILANO- importo complessivo €.902.069,40
Lotti 9 10 19 38 64 68

18) N.G.C. MEDICAL SRL – NOVEDRATE importo complessivo €.139.080
lotto 1

19) ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A. AGRATE BRIANZA importo complessivo €.238.449
lotti 13 36 50 62

20) TELEFLEX MEDICAL S.R.L.-VAREDO- importo complessivo €.10.248
Lotti 6 7

RILEVATO che dei 72 lotti costituenti la gara di cui trattasi, i lotti n. 8 - n.15 - n.53 - n.63
sono andati deserti per mancanza di offerte, mentre il lotto n. 54 non è stato
aggiudicato per mancanza di offerta idonea, per i quali si procederà ai sensi ex
art.57 del D.lgs. 163/2006;

PRESO ATTO della dichiarazione del 20/07/2015 prot.34244 trasmessa dal RUP,allegato b)
relativa alla disamina delle giustificazioni prodotte dalle ditte: Med-Italia
Biomedica –Johnson& Johnson Medical, Acilia Hs,Medtronic Italia, Merit
Medical Italia, Areamed, afferenti le anomalie delle offerte ex artt. 86 e 87 del
D.Lgs 163/2006, con la quale esprime parere positivo sulla congruità,
affidabilità e serietà delle offerte presentate dalle ditte su citate;

CONSIDERATO che dall’analisi di tutti i verbali ,degli atti presupposti, connessi e
consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono
svolte in ossequio alla normativa vigente;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.12 comma 1 del D.lgs.163/2006 ss.mm.ii. l’aggiudicazione
provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici;

RITENUTO pertanto, di approvare i verbali dei lavori svolti dalla Commissione Giudicatrice
dal n. 1 del 17.03.2015 al n. 17 del 16.07.2015, allegati al presente atto
sotto la lett.C) per farne parte integrante e sostanziale;
di approvare l’aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta, per la
fornitura di dispositivi medici e materiale di consumo per emodinamica
occorrente all’u.o. di Cardiologia, per il triennio 2015/2017, per un importo
complessivo €. 4.980.907,32, c/iva nella misura di legge (22% e 4%),
risultante dal verbale n.17 del 16/07/2015;

PRECISATO che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica sul possesso dei
requisiti dichiarati, dalle ditte aggiudicatarie, in sede di presentazione della
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domanda di partecipazione , per mezzo della banca dati Nazionale dei Contratti
pubblici, con le modalità previste dal sistema AVCPass;

RITENUTO di comunicare all’assessorato Regionale Igiene e Sanità l’adozione del
presente atto, ai sensi della LR. 21 del 7.11.2012;

RITENUTO altresì, di nominare la Sig.ra Aroni Ignazia per la gestione del contratto ai sensi
dell’art.300 comma 2 lett.a) del regolamento di attuazione.

VISTO il D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell' Azienda
Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data
20.12.2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n.1 del
29.12.2014;

VISTA la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 28.04/2015, n. 19/27;

VISTA la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 19/27;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente
atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f.,sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

per i motivi esposti in premessa

D E L I B E R A

a) di approvare e fare proprie le determinazioni assunte dalla Commissione citata nella

parte motiva , quali risultano dai verbali dei lavori svolti dalla medesima dal n. 1 del

17.03.2015 al n. 17 del 16.07.2015 , che si allegano al presente atto sotto la lettera C)

per farne parte integrante e sostanziale;

b) di aggiudicare definitivamente la fornitura triennale dei dispositivi medici e materiali di

consumo per emodinamica a favore delle concorrenti indicate in premessa , per i lotti ,

quantitativi, prodotti e importi riportati nei prospetti allegato A), alle condizioni

contrattuali, tecniche ed economiche risultanti dagli atti di gara;

c) di nominare la Sig.ra Aroni Ignazia per la gestione del contratto ai sensi dell’art.300

comma 2 lett.a)del regolamento di attuazione.
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d) di dare atto che la spesa complessiva presunta, per trentasei mesi decorrenti dalla data

di aggiudicazione, è pari a €. 4.980.907,32, c/iva nella misura di legge (22% e 4%), e

farà carico sui fondi di cui al conto A501010603 dei bilanci d’esercizio di competenza .

e) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto, ognuno per la parte di propria

competenza, i Servizi : Affari Generali, Bilancio , Provveditorato R.M. dell’Azienda

Sanitaria di Nuoro,

Direttore f.f. del Servizio Proponente
f.to Dott. Antonello Podda

Il Responsabile del procedimento
f.to Antioca Serra

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 D.lgs.n. 502/92 e successive modificazioni*

Favorevole Favorevole
Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott.ssa Carmen Atzori

*in caso contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo on-line presente sul
sito aziendale a far data 24 Luglio 2015per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la

consultazione cartacea presso gli uffici competenti

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma
L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono
stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Responsabile Servizio Provveditorato R.M. R

Resp. Servizio AA.GG.e legali C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


