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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. 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000806 del 19/08/2021



Premesso che con Delibera n. 0000860 del 22.10.2020 è stata indetta Procedura Ristretta per 

l'affidamento della fornitura di “ENDOPROTESI VASCOLARI ADDOMINALI E TORACICHE” 

occorrente alle esigenze della S.C. di Chirurgia Vascolare di questa Azienda Ospedaliera e, nel 

contempo, è stato approvato il bando di gara ed il relativo estratto; 

 

Che detto bando è stato è stato pubblicato sulla  GUUE 2020/S 212-516155  del 30/10/2020 e sulla 

GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 132 del 11/11/2020, sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture, nonché sul portale Aziendale e, per estratto su due  quotidiani a carattere nazionale 

(La Repubblica, “GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") e due quotidiani a carattere locale 

(Il Messaggero edizione Umbria, Corriere dell’Umbria), prevedendo quale termine perentorio per la 

presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma informatica Net4market, le ore 

13.00 del 18/01/2021; 

 

Atteso che entro il predetto termine di scadenza sono pervenute istanze da parte delle ditte 

interessate a partecipare alla procedura di che trattasi; 

 

Visti i verbali di prequalifica, redatti in data 27.04.2021 e 03.05.21, dai quali risulta che le Ditte 

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 del Direttore Generale n. 455 del 07.05.2021 è stato approvato il 

Capitolato Speciale di gara e la lettera di invito che è stata trasmessa – avvalendosi della 

Piattaforma Net4market -  alle ditte che hanno inviato istanza di partecipazione prevedendo per il 

giorno 06.07.2021 ore 13:00 il termine per la presentazione delle offerte e per il giorno 08.07.2021 

l’esperimento della prima fase della procedura di gara; 

 

Rilevato che in data 08.07.2021 si è proceduto, in seduta pubblica, 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 che hanno presentato offerta le ditte di 

seguito indicate: 

1) Ditta MEDTRONIC ITALIA SRL - P.IVA 09238800156 – lotti 6 e 15; 

2) Ditta MVS SRL - P.IVA  0587711004 – lotti 3-5-7-11-15; 

3) Ditta NEOVASC SRL –P.IVA 12109171004 – lotti 3-10-11; 

4) Ditta SEDA SPA –P.IVA 01681100150 – lotto 12; 

5) Ditta SEROM MEDICAL TECHNOLOGY- P. IVA 07668030583 – lotto 2 e 5; 

6) Ditta STUDIO PACINOTTI- P.IVA 01171880428; 

7) Ditta VIOLATECH SRL –P.IVA 10077121001; 

8) Ditta W.L GORE & ASSOCIATI –P.IVA 03748120155; 

 

le medesime sono state ammesse al prosieguo della procedura, ad accezione della ditta JOTEC S.r.l, 

ammessa con riserva di regolarizzare la documentazione presentata, per le motivazioni riportate nel 

citato verbale del 08.07.2021; la ditta ha regolarizzato la documentazione prodotta, come risulta dal 

verbale del 18.08.2021, che viene unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 2); 

 

 

 



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

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto, ai sensi dell’art. 77 e 216, comma 12, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., occorre procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la 

valutazione della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa alla procedura; 

 

Che sentito il Direttore Sanitario, sono stati individuati i seguenti componenti della Commissione 

Giudicatrice:  

 

 Presidente – Dr. Paolo Ottavi – Dirigente Medico della S.C. di Chirurgia Vascolare 

dell’Azienda Ospedaliera di Terni; 

 Componente – Dr. Paolo Bonanno - Dirigente Medico della S.C. di Chirurgia Vascolare 

dell’Azienda Ospedaliera di Terni; 

 Componente – Dr. Sandro Casadei – Dirigente Medico della S.C. di Chirurgia Toracica  

dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni 

Dato atto  

 

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

professionisti (All. 3), 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 economica 

delle offerte e di essere di ausilio al RUP alla valutazione della congruità delle offerte, come 

stabilito dalla linee guida ANAC n. 3 del 23.10.2016, aggiornate dal D.Lgs 56 del 19.04.2017 con 

Deliberazione del Consiglio n. 10/07 dell’11.10.2017 “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 approvare i verbali del 08.07.2021 e del 18.08.2021, che uniti al presente atto ne    

costituiscono parte integrante e sostanziale (All. 1 e All.2); 

 

- Di costituire, la Commissione Giudicatrice con l’incarico di esprimere il giudizio qualitativo, 

secondo le modalità previste nella documentazione di gara, delle offerte tecniche presentate dalle 

ditte citate in narrativa, ammesse a partecipare alla Procedura Ristretta per l'affidamento della 

fornitura di “ENDOPROTESI VASCOLARI ADDOMINALI E TORACICHE” occorrente alle 

esigenze della S.C. di Chirurgia Vascolare di questa Azienda Ospedaliera, individuando i 

sottoelencati componenti, i cui curricula vitae si allegano al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (All. 3):  

 



 Presidente – Dr. Paolo Ottavi – Dirigente Medico della S.C. di Chirurgia Vascolare 

dell’Azienda Ospedaliera di Terni; 

 Componente – Dr. Paolo Bonanno - Dirigente Medico della S.C. di Chirurgia Vascolare 

dell’Azienda Ospedaliera di Terni; 

 Componente – Dr. Sandro Casadei – Dirigente Medico della S.C. di Chirurgia Toracica  

dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni 

 

- Segretario verbalizzante - Dott.ssa Maria Perrone – Collaboratore Amministrativo               

 

Di designare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento la 

Dott.sa Cinzia Angione – Dirigente della S.C Economato e Provveditorato. 

 

 

         S.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

             IL DIRIGENTE 

                       Dott.ssa Cinzia Angione 
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