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DELIBERA 

 

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 

 

 

 

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI: "DISPOSITIVI MEDICI PER
NEUROCHIRURGIA" OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI NEUROCHIRURGIA - GARA ANAC
7405525 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Sandro Vendetti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 n. 0000972 del 12/11/2020



Premesso che, con Delibera n. 113 del 08/05/2019, è stata indetta Procedura Ristretta per l’affidamento della 

fornitura di “Dispositivi per medici per Neurochirurgia”– Numero Gara ANAC: 7228450, e nel contempo, è 

stato approvato il bando di gara, l’estratto ed il disciplinare di gara;  

 

Che il predetto bando è stato pubblicato sulla GUUE 2019/S 103-249154 del 2019, sulla G.U.R.I. 5 ^ Serie 

Speciale – contratti pubblici - n. 66 del 2019, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nonché sul portale 

Aziendale, e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale (Il Foglio, La Repubblica) e due quotidiani a 

carattere locale (Il Corriere dell’Umbria, Il Messaggero edizione Umbria), prevedendo quale termine 

perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma informatica Net4market, le 

ore 13:00 del 05.07.2019;  

 

Atteso che entro il predetto termine di scadenza sono pervenute n. 54 istanze di partecipazione sulla 

piattaforma Net4market da parte di ditte interessate a partecipare alla procedura di che trattasi; 

 

Visto il verbale di prequalifica delle citate istanze, dal quale risulta che le tutte ditte che hanno presentato 

istanza sono state ammesse al prosieguo della procedura, avendo le stesse inviato la documentazione 

conformemente a quanto richiesto nel bando di gara; 

 

Rilevato che con delibera n. 439 del 25.05.2020 è stato approvato il capitolato di gara, prevedendo quale 

criterio di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti 

nn. (da 1 a 26, da 28 a 30, da 35 a 106) e secondo il criterio del prezzo più basso – previa verifica della 

conformità dei prodotti offerti – per i lotti n. 27 – 31- 32- 33 – 34,  e la lettera di invito che è stata 

trasmessa alle ditte che hanno inviato istanza di partecipazione, prevedendo per il giorno 08/10/2020 ore 

13,00 il termine per la presentazione dell’offerta e per il giorno 13.10.2020 l’esperimento della prima fase 

della procedura di gara;  

 

Rilevato che in data 13.10.2020, 14.10.2020 e 15.10.2020 si è proceduto, in seduta pubblica, organizzata in 

videoconferenza all’esperimento della prima fase della procedura e sono stati redatti appositi verbali, che 

allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All. 1), dai quali risulta quanto segue: 

 

Per i lotti la cui aggiudicazione deve avvenire secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa hanno presentato offerta le ditte di seguito indicate:   

 
1) ACTIVA SRL P.I. 01535310427  

2) ALFAMED S.R.L. P.I. 01721040440  

3) APTIVA MEDICAL SRL P.I.  03692250966  

4) B.BRAUN MILANO SPA P.I. 00674840152  

5) BETATEX S.P.A. P.I. 00440180545   

6) CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO P.I. 00721920155  

7) CONMED ITALIA P.I. 05297730961  

8) CORMAN HOSPITAL S.R.L. P.I. 00945070423  

9) D.M.R. Srl P.I.  01882101007  

10) EUROCLONE S.p.A. P.I. 08126390155  
11) F.A.S.E. S.R.L. P.I. 03578710729  

12) FERMED s.r.l. P.I. 06436131210  

13) GLOBUS MEDICAL ITALY SRL P.I. 02416870992  

14) HD HOSPITAL DEVICE SRL P.I. 10367041000  

15) HIGH TECH SCREW SRL UNIP. P.I.  05378701006  

16) INNOVAZIONE E PROGETTI SANITA' SRL UNIPERSONALE P.I. 12231501003  

17) INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL P.I. 09284460962  

18) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. P.I. 08082461008  

19) MARTIN ITALIA S.R.L. P.I. 02250130966  

20) MEDACTA ITALIA S.R.L. P.I. 12259760150  

21) Medica srl P.I. 00735880494 MEDTRONIC ITALIA SPA P.I. 09238800156  



22) NEUROMED SPA P.I. 07077990013  

23) NEW TECH S.r.l. P.I. 01009660422  

24) Newpharm S.r.l. P.I. 03655720286  

25) NUVASIVE ITALIA S.R.L. P.I.  02417881204  

26) OLINTO MARTELLI SRL P.I. 00389570482  

27) SANITER BICE MARIOTTINI srl P.I. 00105030555  

28) SIAD Healthcare S.p.A. P.I. 00725050157 

29) SILONY MEDICAL INTERNATIONAL AG – P.I. 97861960157  

30) STRYKER ITALIA SRL P.I. 06032681006  

31) TAU MEDICA SRL P.I. 01282550555  
32) UBER ROS S.p.A. P.I. 01799221005  

33) ZIMMER BIOMET ITALIA Srl P.I. 09012850153  

 

Per i lotti la cui aggiudicazione deve avvenire secondo il criterio del minor prezzo hanno presentato offerta le 

ditte di seguito indicate: 

1) HD HOSPITAL DEVICE SRL P.I. 10367041000  

2) INNOVAZIONE E PROGETTI SANITA' SRL UNIPERSONALE P.I. 12231501003  

3) OLINTO MARTELLI SRL P.I. 00389570482 

4) PRAESIA S.R.L. P.I 03597020373  

 

Considerato che la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti nn. (da 1 a  26, da 28 a 30, da 35 a 106) e 

secondo il criterio del prezzo più basso – previa verifica della conformità dei prodotti offerti – per i 

lotti n. 27 – 31- 32- 33 – 34 e pertanto è necessario provvedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., alla nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione della 

documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse alla procedura; 

 

Considerato altresì che l’art.1, comma 1, lettera c) della Legge n. 55/2019, come modificato 

dall’art. 8 comma 7 lettera a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, ha sospeso fino al 31.12.2021, il 

comma 3 dell’art. 77 del Codice, che dispone che i Commissari devono essere selezionati tra gli 

iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’Art. 78 del Codice stesso, si ritiene pertanto 

necessario individuare tutti i componenti della Commissione Giudicatrice tra i dipendenti della 

Stazione Appaltante in base al disposto dell’art. 216 comma 12 del Codice, nonché al precisato art. 

1 comma 1 lettera c) della Legge n. 55/2019 come modificato dal citato D.L. n. 76/2020; 

 

Che pertanto, sentita la Direzione Sanitaria, sono stati individuati i seguenti componenti della 

Commissione Giudicatrice:  
 

 Presidente – Dr. Leonardo De Cerchio – Dirigente Medico in servizio c/o la S.C. di Neurochirurgia; 

 Componente - Dr. Giovannino Zoffrea – Dirigente Medico in servizio c/o la S.C. di Neurochirurgia; 

 Componente   – Dr. Pierluigi Granaroli– Dirigente Medico in servizio c/o la S.C. di Neurochirurgia;   

 

dato atto 
 

 Che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto i curricula dei suddetti 

professionisti (All. 2) ai fini della pubblicazione sul profilo del Committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

 

 che i suddetti componenti della Commissione Giudicatrice non risultano aver partecipato alla stesura 

degli atti di gara; 

 



Che i membri della Commissione avranno l’onere di procedere alla valutazione tecnico ed 

economica delle offerte e di essere di ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 

come stabilito dalle linee guida A.N.A.C. n. 3 del 23/10/2016, aggiornate dal D.Lgs. 56 del 

19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni 
 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

 

- di prendere atto ed approvare i verbali del 13, 14 e 15 Ottobre 2020 (All. 1) che uniti al presente 

atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  

 

- di costituire, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice, 

incaricata della valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte ammesse alla 

procedura ristretta per l’affidamento della fornitura “Dispositivi per medici per Neurochirurgia” per le 

esigenze dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, individuando i sottoelencati componenti, i cui curricula 

vitae sono pubblicati sul sito aziendale: 

   

 Presidente – Dr. Leonardo De Cerchio – Dirigente Medico in servizio c/o la S.C. di Neurochirurgia; 

 Componente - Dr. Giovannino Zoffrea – Dirigente Medico in servizio c/o la S.C. di Neurochirurgia; 

 Componente   – Dr. Pierluigi Granaroli – Dirigente Medico in servizio c/o la S.C. di Neurochirurgia;   

 

Segretario verbalizzante – Rag. Carla Caprini – Collaboratore Amministrativo Professionale 

Esperto; 

 

- di dare atto che la suddetta Comm.ne, aprirà i lavori successivamente all’esito positivo del 

ricevimento da parte di questa Azienda dei relativi certificati del casellario giudiziale di ciascun 

componente;   

 

- di confermare quale Responsabile unico dei procedimenti, la Dott.ssa Cinzia Angione - Dirigente 

Amministrativo. 

 

DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

    IL DIRIGENTE 

                          Dott.ssa Cinzia Angione 
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