
















































































































 

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
OGGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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. 

 

 

 

RECEPIMENTO  DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE E SERVIZI SCARL
DEL 17.05.2021- AVENTE PER OGGETTO:"PROCEDURA APERTA IN FORMA CENTRALIZZATA PER
L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI DEFIBRILLATORI, PACEMAKER E DISPOSITIVI CONNESSI AL LORO
UTILIZZO DESTINATI ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL'UMBRIA- N. GARA 7696057-
AGGIUDICAZIONE"

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000640 del 25/06/2021



Premesso che l’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0032648 del 

19.05.2021, ha trasmesso la Determinazione del 17.05.2021 avente per oggetto: “Procedura   aperta   in   

forma   centralizzata   per l’affidamento fornitura di defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi  al  loro  

utilizzo  destinati  alle  esigenze  delle  Aziende Sanitarie dell' Umbria – N. gara 7696057 – Aggiudicazione” 

che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 

Rilevato altresì che dalla predetta Determina risulta che non sono stati aggiudicati i lotti n.44 “Defibrillatore 

indossabile” e n. 50 “Stiletto autobloccante” per le motivazioni nella Determina medesima riportati; 

 

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, recepire la citata Determina 

dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l. per i quantitativi di competenza di questa 

Azienda Ospedaliera appositamente riportati nell’Allegato B; 

 

Ritenuto altresì necessario, stipulare appositi contratti con le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto per la 

durata di 48 mesi; 

 

Dare atto che l’importo presunto annuo della spesa è pari ad €uro 3.631.422,00 IVA esclusa (€uro 

3.776.678,88 IVA compresa) di cui l’importo di €uro 1.888.339,44 (IVA compresa) relativo al mese di 

luglio-dicembre 2021, viene imputato nel budget del bilancio 2021 CdR AZ20-A030 conto co.ge. 

240140020 Prenotazione Fondi n. 200010293; 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di recepire, per i motivi descritti in narrativa, la Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e 

Servizi S.c.a r.l. del 17.05.2021, trasmessa con nota pec n. 0032648 del 19.05.2021 (Allegato A) avente per 

oggetto: “Procedura   aperta   in   forma   centralizzata   per l’affidamento fornitura di defibrillatori, 

pacemaker e dispositivi connessi  al  loro  utilizzo  destinati  alle  esigenze  delle  Aziende Sanitarie dell' 

Umbria – N. gara 7696057 – Aggiudicazione”, meglio specificata in narrativa, per i quantitativi di 

competenza di questa Azienda Ospedaliera, appositamente riportati nell’Allegato B; 

 

Di dare atto che detti allegati A) e B) vengono uniti al presente atto e ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 

Di stipulare appositi contratti con le Ditte aggiudicatarie del nuovo appalto della fornitura in argomento, per 

un periodo di 48 mesi; 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione dei contratti 

che saranno stipulati in esito al presente atto la Dott.ssa Monya Costantini – Direttore f.f. della S.C. Servizio 

di Farmacia; 

Di dare atto che non si è pervenuti ad alcuna aggiudicazione per i lotti n. 44 e n. 50; 
 

Dare atto che l’importo presunto annuo della spesa è pari ad €uro 3.631.422,00 IVA esclusa (€uro 

3.776.678,88 IVA compresa) di cui l’importo di €uro 1.888.339,44 (IVA compresa) relativo al mese di 

luglio-dicembre 2021, viene imputato nel budget del bilancio 2021 CdR AZ20-A030 conto co.ge. 

240140020 Prenotazione Fondi n. 200010293; 

 

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. DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 



 

 

ALLEGATO A 



 

 

Umbria Salute e Servizi 
S.c.a r.l. 

Via Enrico dal Pozzo snc 
06126 Perugia (PG) 

t +39 075 54291 
f +39 075 5720208 

PEC: umbriasaluteeservizi@pec.it 
www.umbriasaluteeservizi.it 

CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547 
R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357 
Capitale sociale € 100.000,00 i.v. 

 

Perugia, 18 maggio 2021 

 
 
Al Responsabile Unico del Procedimento 
c.a. Dott.ssa Nicoletta Filistauri 
 
e p.c. 
 
Alla AUSL Umbria 2 
c.a. Direttore Generale Dott. Massimo De Fino 
 
Alla AUSL Umbria 1 
c.a. Direttore Generale Dott. Gilberto Gentili 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Terni 
c.a. Direttore Generale Dott. Pasquale Chiarelli 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Perugia 
c.a. Direttore Generale Dott. Marcello Giannico 
 
Alla Regione Umbria 
c.a. Direzione Regionale Salute Welfare Organizzazione e Risorse Umane  
        
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA IN FORMA CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO 

FORNITURA DI DEFIBRILLATORI, PACEMAKER E DISPOSITIVI CONNESSI AL 
LORO UTILIZZO DESTINATI ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE 
DELL'UMBRIA – N. GARA 7696057 – AGGIUDICAZIONE 

 
Si trasmette in allegato la decisione assunta con Determinazione dell’Amministratore Unico in 

data 18/05/2021 avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA IN FORMA 

CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA DI DEFIBRILLATORI, 

PACEMAKER E DISPOSITIVI CONNESSI AL LORO UTILIZZO DESTINATI ALLE 

ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL'UMBRIA – N. GARA 7696057 – 

AGGIUDICAZIONE”  

 

Distinti saluti. 
 
 
    L’Amministratore Unico         

    Ing. Giancarlo Bizzarri 

     (firmato digitalmente) 

 

 



 

 

Umbria Salute e Servizi 
S.c.a r.l. 

Via Enrico dal Pozzo snc 
06126 Perugia (PG) 

t +39 075 54291 
f +39 075 5720208 

PEC: umbriasaluteeservizi@pec.it 
www.umbriasaluteeservizi.it 

CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547 
R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357 
Capitale sociale € 100.000,00 i.v. 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 17/05/2021 

Oggetto: PROCEDURA APERTA IN FORMA CENTRALIZZATA PER 
L’AFFIDAMENTO FORNITURA DI DEFIBRILLATORI, PACEMAKER E DISPOSITIVI 
CONNESSI AL LORO UTILIZZO DESTINATI ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE 
SANITARIE DELL'UMBRIA – N. GARA 7696057 – AGGIUDICAZIONE 

Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per 

PEC in data 17/05/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Nicoletta 

Filistauri, con i relativi allegati e precisamente: 

• Allegato n. 1: verbali di gara dal n.1 al n.12; 

• Allegato n. 2: verbale n. 13 del 13/05/2021; 

PREMESSO CHE 

- che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a 

r.l. del 21/05/2020, si è provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo fascicolo 

per l’affidamento della fornitura di defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi al 

loro utilizzo destinati alle esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria suddivisa in 

n.52 lotti, da espletare mediante procedura aperta, ai sensi cui all’art.60 del D. Lgs. 

n.50/2016, con modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del medesimo decreto, per il 

tramite della piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute: 

o con aggiudicazione, per singoli lotti: dal lotto dal 1 al 45, secondo il 

criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e per quanto riguarda i lotti 

dal 46 al 52, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi di quanto 

previsto all’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016. 

o della durata di 48 mesi; 

o per un valore complessivo quadriennale di stimati € 52.836.000,00 iva 

esclusa, corrispondenti ad € 13.209.000,00 annuali iva esclusa, con 

oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad 

€ 0,00. 



 

 

o  il prezzo del dispositivo si intende in “conto deposito” pertanto qualora 

fornito tramite “singole consegne” il prezzo unitario formulato in sede di 

offerta economica viene ridotto in misura pari al 5% per ciascun Lotto. 

- il bando di gara è stato trasmesso per via elettronica all'Ufficio delle Pubblicazioni 

Ufficiali delle Comunità Europee in data 22/05/2020 e pubblicato sulla Gazzetta 

Europea serie GU/S S101 del 26/05/2020 243723-2020-IT; 

- in conformità a quanto disposto dagli articoli 72 e 73 del D.lgs. n.50/2016 che 

disciplinano le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara in ambito 

comunitario e nazionale e dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, emanato 

ai sensi del citato art.73, si è inoltre provveduto alla pubblicazione: sul portale di 

Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. www.umbriasaluteeservizi.it, sul Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, su due quotidiani a 

diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale individuati in modo da 

contenere al massimo la relativa spesa complessiva; 

RILEVATO CHE 

- con Determinazione del 3/07/2020 è stata disposta la rettifica dei documenti ivi citati 

per le motivazioni riportate nel provvedimento medesimo con conseguente 

variazione del valore complessivo quadriennale regionale che ammonta, a seguito 

della rettifica, a stimati € 52.760.000,00 iva esclusa, con oneri per la sicurezza per 

l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00, corrispondenti a stimati € 

13.190.000,00 annuali iva esclusa con conseguente differimento del termine di 

presentazione delle offerte e dell’intero timing di gara; 

- all’esito della verifica della documentazione amministrativa, con Determinazione del 

20/08/2020 sono state ammesse alla fase successiva di gara le ditte di seguito 

indicate: 

o ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 5 – Lotto 8 – 

Lotto 9 – Lotto 12 –Lotto 15 – Lotto 17 – Lotto 24 – Lotto 28 – Lotto 30 – 

Lotto 35 – Lotto 36 – Lotto 39 – Lotto 42 - Lotto 46 – Lotto 47; 

o BIOTRONIK ITALIA S.P.A. Lotto 1- Lotto 5- Lotto 8- Lotto 12- Lotto 16- 

Lotto 22- Lotto 27- Lotto 30- Lotto 34- Lotto 36- Lotto 40- Lotto 42; 

o BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. Lotto 4 – Lotto 11 – Lotto 18 – Lotto 29 – 

Lotto 30 – Lotto 33 – Lotto 36 – Lotto 38 - Lotto 43; 



 

 

o MEDICO S.P.A. Lotto 7 - Lotto 8 - Lotto 14; 

o MEDTRONIC ITALIA SPA Lotto 1, Lotto 3, Lotto 8, Lotto 10, Lotto 15, 

Lotto 20, Lotto 21, Lotto 23, Lotto 26, Lotto 30, Lotto 32, Lotto 36, Lotto 

37 e Lotto 42; 

o MICROPORT CRM S.R.L. Lotto 1 – Lotto 6 – Lotto 8 – Lotto 13 – Lotto 

19 – Lotto 25 – Lotto 30 – Lotto 31 – Lotto 41 – Lotto 42; 

o TRX ITALY S.R.L. Lotto 45; 

o FIAB S.P.A. Lotto 46 – Lotto 47; 

o  NEW TECH S.R.L. Lotto 48 – Lotto 49 – Lotto 50 – Lotto 51 – Lotto 52 

ed è stata esclusa la ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. dal lotto 44; 

- con Determina dell’Amministratore Unico del 5/11/2020 è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle 

Ditte ammesse al prosieguo della procedura; 

- detta Commissione si è riunita nelle seguenti date :15/01/2021, 06/02/2021, 

24/02/2021, 05/03/2021, 06/03/2021, 29/04/2021 per procedere secondo le modalità 

previste dalla lex specialis di gara mediante piattaforma Net4Market all’apertura 

delle cartelle contenenti le offerte tecniche presentate delle citate Ditte ed alla 

valutazione qualitativa delle stesse, redigendo appositi verbali delle attività eseguite, 

che vengono allegati al documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale 

(Allegato 1); 

DATO ATTO CHE  

- a seguito della esclusione dell’unica offerta in gara per il lotto n.50 per le motivazioni 

di cui al verbale di gara n.12 del 29/04/2021, il lotto n.50 risulta deserto; 

- nel corso della seduta del giorno 29/04/2021 (verbale cit.) è stata riscontrata 

l’anomalia dell’offerta per il lotto n.8, lotto n.30, lotto n.36, lotto n.42 e pertanto si è 

proceduto alla richiesta dei giustificativi rispettivamente alle ditte: Abbott Medical 

Italia (offerta relativa ai lotti 8,30,36) e Microport Crm Srl (offerta relativa al lotto 42); 

- delle attività di esame dei giustificativi il RUP ha provveduto alla relativa disamina in 

data 13/05/2021 come da pedissequo verbale (Allegato 2) dando atto che tutti i 

suddetti operatori economici hanno trasmesso giustificazioni idonee a dimostrare la 



 

 

congruità, serietà e sostenibilità delle offerte confermando conseguentemente le 

aggiudicazioni nei confronti dei citati operatori economici ai prezzi offerti 

rispettivamente Abbott Medical Italia (lotti 8,30,36) e Microport Crm Srl (lotto 42); 

RITENUTO 

di aggiudicare la fornitura di defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi al loro 

utilizzo destinati alle esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria suddivisa in n.52 lotti 

alle condizioni di cui alle offerte tecniche ed economiche depositate agli atti della 

procedura, di seguito si riportano in tabella la denominazione dell’aggiudicatario per 

ciascun lotto e il relativo prezzo offerto: 

LOT
TO 

CIG 
DITTA 

AGGIUDICATARIA 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

FABBISOGNO 
ANNUALE 

REGIONALE 

VALORE 
ANNUALE 
OFFERTO 

PER LOTTO 

VALORE 
QUADRIENNALE 
OFFERTO PER 

LOTTO 

1 822097967B Abbott Medical Italia srl 720,00 € 57 41.040,00 € 164.160,00 € 

2 822103872B Abbott Medical Italia srl 1.790,00 € 92 164.680,00 € 658.720,00 € 

3 8221044C1D 
MEDTRONIC ITALIA 

SPA 
1.630,00 € 67 109.210,00 € 436.840,00 € 

4 8221061A25 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
1.700,00 € 80 136.000,00 € 544.000,00 € 

5 82210690C2 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.750,00 € 78 136.500,00 € 546.000,00 € 

6 82210755B4 
MICROPORT CRM 

S.R.L. 
1.700,00 € 75 127.500,00 € 510.000,00 € 

7 8221082B79 MEDICO SPA 1.790,00 € 66 118.140,00 € 472.560,00 € 

8 8221089143 Abbott Medical Italia srl 1.860,00 € 115 213.900,00 € 855.600,00 € 

9 822109348F Abbott Medical Italia srl 2.960,00 € 110 325.600,00 € 1.302.400,00 € 

10 82210977DB 
MEDTRONIC ITALIA 

SPA 
3.260,00 € 105 342.300,00 € 1.369.200,00 € 

11 8221104DA0 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
3.150,00 € 180 567.000,00 € 2.268.000,00 € 

12 82211080F1 BIOTRONIK Italia S.p.A. 3.650,00 € 130 474.500,00 € 1.898.000,00 € 

13 8221113510 
MICROPORT CRM 

S.R.L. 
2.950,00 € 120 354.000,00 € 1.416.000,00 € 



 

 

14 822111785C MEDICO SPA 2.810,00 € 77 216.370,00 € 865.480,00 € 

15 8221121BA8 
MEDTRONIC ITALIA 

SPA 
4.260,00 € 22 93.720,00 € 374.880,00 € 

16 8221123D4E BIOTRONIK Italia S.p.A. 4.500,00 € 28 126.000,00 € 504.000,00 € 

17 8221130318 Abbott Medical Italia srl 4.410,00 € 26 114.660,00 € 458.640,00 € 

18 8221135737 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
4.250,00 € 27 114.750,00 € 459.000,00 € 

19 82211389B0 
MICROPORT CRM 

S.R.L. 
3.100,00 € 20 62.000,00 € 248.000,00 € 

20 8221142CFC 
MEDTRONIC ITALIA 

SPA 
7.500,00 € 22 165.000,00 € 660.000,00 € 

21 822114604D 
MEDTRONIC ITALIA 

SPA 
1.300,00 € 50 65.000,00 € 260.000,00 € 

22 8221150399 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.990,00 € 23 45.770,00 € 183.080,00 € 

23 8221160BD7 
MEDTRONIC ITALIA 

SPA 
1.995,00 € 54 107.730,00 € 430.920,00 € 

24 82211671A1 Abbott Medical Italia srl 1.995,00 € 22 43.890,00 € 175.560,00 € 

25 82211725C0 
MICROPORT CRM 

S.R.L. 
6.700,00 € 25 167.500,00 € 670.000,00 € 

26 8221180C58 
MEDTRONIC ITALIA 

SPA 
11.499,00 € 25 287.475,00 € 1.149.900,00 € 

27 822118614F BIOTRONIK Italia S.p.A. 10.400,00 € 26 270.400,00 € 1.081.600,00 € 

28 822119156E Abbott Medical Italia srl 11.450,00 € 22 251.900,00 € 1.007.600,00 € 

29 8221200CD9 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
11.400,00 € 28 319.200,00 € 1.276.800,00 € 

30 8221209449 Abbott Medical Italia srl 5.750,00 € 20 115.000,00 € 460.000,00 € 

31 8221213795 
MICROPORT CRM 

S.R.L. 
9.150,00 € 22 201.300,00 € 805.200,00 € 

32 8221219C87 
MEDTRONIC ITALIA 

SPA 
12.629,00 € 26 328.354,00 € 1.313.416,00 € 

33 822122517E 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
13.600,00 € 35 476.000,00 € 1.904.000,00 € 



 

 

34 82212283F7 BIOTRONIK Italia S.p.A. 13.650,00 € 20 273.000,00 € 1.092.000,00 € 

35 8221232743 Abbott Medical Italia srl 13.580,00 € 20 271.600,00 € 1.086.400,00 € 

36 82212462D2 Abbott Medical Italia srl 7.130,00 € 22 156.860,00 € 627.440,00 € 

37 8221255A3D 
MEDTRONIC ITALIA 

SPA 
14.129,00 € 44 621.676,00 € 2.486.704,00 € 

38 8221258CB6 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
14.350,00 € 52 746.200,00 € 2.984.800,00 € 

39 8221261F2F Abbott Medical Italia srl 14.480,00 € 42 608.160,00 € 2.432.640,00 € 

40 8221266353 BIOTRONIK Italia S.p.A. 14.400,00 € 42 604.800,00 € 2.419.200,00 € 

41 8221271772 
MICROPORT CRM 

S.R.L. 
11.100,00 € 42 466.200,00 € 1.864.800,00 € 

42 8221277C64 
MICROPORT CRM 

S.R.L. 
7.450,00 € 42 312.900,00 € 1.251.600,00 € 

43 822128422E 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
15.600,00 € 32 499.200,00 € 1.996.800,00 € 

44 82212917F3 Lotto deserto 0,00 € 15 0,00 € 0,00 € 

45 8221295B3F TRX ITALY S.R.L. 1.200,00 € 115 138.000,00 € 552.000,00 € 

46 8221301036 FIAB SPA 8,17 € 2250 18.382,50 € 73.530,00 € 

47 8221307528 FIAB SPA 8,37 € 3100 25.947,00 € 103.788,00 € 

48 8221312947 NEW TECH S.r.l. 7.000,00 € 18 126.000,00 € 504.000,00 € 

49 8221315BC0 NEW TECH S.r.l. 2.800,00 € 18 50.400,00 € 201.600,00 € 

50 822132218A Lotto deserto 0,00 € 70 0,00 € 0,00 € 

51 822132867C NEW TECH S.r.l. 995,00 € 40 39.800,00 € 159.200,00 € 

52 8221335C41 NEW TECH S.r.l. 480,00 € 40 19.200,00 € 76.800,00 € 

PRESO ATTO: 

-  che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/16.7.2020 

convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020; 

-  che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa 

efficace a seguito della conclusione dell’attività di verifica del possesso dei prescritti 



 

 

requisiti che il RUP provvederà ad avviare per il tramite del servizio AVCPASS e 

d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS; 

- che ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti 

derivanti dalla procedura in oggetto, è sempre autorizzata l’esecuzione in via 

d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nelle more 

della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo decreto; 

- che si provvederà per il tramite di sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad 

inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai 

sensi della L. 159/2011 così come derogato dall’art. 3 del citato D.L. 76/2020, nei 

casi previsti dalla normativa medesima; 

- che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 le ditte aggiudicatarie 

dovranno rimborsare a questa Amministrazione le spese: 

o  già autorizzate con determinazione del 21/05/2021 per la pubblicazione 

obbligatoria del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani pari a 

complessivi € 5.249,09 (€ 4.509,09 comprensivi di IVA e marche da 

bollo per pubblicazioni bando di indizione GURI ed € € 740,00 

comprensivi di IVA al 22% e diritti per pubblicazioni avviso di indizione e 

di aggiudicazione sui quotidiani);  

      nonché quelle: 

o da autorizzare con il provvedimento di aggiudicazione per la 

pubblicazione obbligatoria dell’avviso di appalto aggiudicato sulla GURI 

che ammontano ad € 4.678,23 (di cui € 834,96 per IVA e € 48,00 per 

marche da bollo); 

-  che le suddette spese saranno ripartite in proporzione al valore dei lotti aggiudicati, 

determinano, salvo conguaglio, i seguenti importi: 

LOTTO DITTA AGGIUDICATARIA VALORE LOTTO 
QUOTA DA 

RIMBORSARE PER 
LOTTO 

1 Abbott Medical Italia srl 164.160,00 € 31,83 € 
2 Abbott Medical Italia srl 658.720,00 € 127,73 € 
3 MEDTRONIC ITALIA SPA 436.840,00 € 84,71 € 

4 BOSTON SCIENTIFIC 
S.P.A. 544.000,00 € 105,49 € 



 

 

5 BIOTRONIK Italia S.p.A. 546.000,00 € 105,87 € 
6 MICROPORT CRM S.R.L. 510.000,00 € 98,89 € 
7 MEDICO SPA 472.560,00 € 91,63 € 
8 Abbott Medical Italia srl 855.600,00 € 165,91 € 
9 Abbott Medical Italia srl 1.302.400,00 € 252,54 € 
10 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.369.200,00 € 265,50 € 

11 BOSTON SCIENTIFIC 
S.P.A. 2.268.000,00 € 439,78 € 

12 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.898.000,00 € 368,03 € 
13 MICROPORT CRM S.R.L. 1.416.000,00 € 274,57 € 
14 MEDICO SPA 865.480,00 € 167,82 € 
15 MEDTRONIC ITALIA SPA 374.880,00 € 72,69 € 
16 BIOTRONIK Italia S.p.A. 504.000,00 € 97,73 € 
17 Abbott Medical Italia srl 458.640,00 € 88,93 € 

18 BOSTON SCIENTIFIC 
S.P.A. 459.000,00 € 89,00 € 

19 MICROPORT CRM S.R.L. 248.000,00 € 48,09 € 
20 MEDTRONIC ITALIA SPA 660.000,00 € 127,98 € 
21 MEDTRONIC ITALIA SPA 260.000,00 € 50,42 € 
22 BIOTRONIK Italia S.p.A. 183.080,00 € 35,50 € 
23 MEDTRONIC ITALIA SPA 430.920,00 € 83,56 € 
24 Abbott Medical Italia srl 175.560,00 € 34,04 € 
25 MICROPORT CRM S.R.L. 670.000,00 € 129,92 € 
26 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.149.900,00 € 222,97 € 
27 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.081.600,00 € 209,73 € 
28 Abbott Medical Italia srl 1.007.600,00 € 195,38 € 

29 BOSTON SCIENTIFIC 
S.P.A. 1.276.800,00 € 247,58 € 

30 Abbott Medical Italia srl 460.000,00 € 89,20 € 
31 MICROPORT CRM S.R.L. 805.200,00 € 156,13 € 
32 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.313.416,00 € 254,68 € 

33 BOSTON SCIENTIFIC 
S.P.A. 1.904.000,00 € 369,20 € 

34 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.092.000,00 € 211,75 € 
35 Abbott Medical Italia srl 1.086.400,00 € 210,66 € 
36 Abbott Medical Italia srl 627.440,00 € 121,66 € 
37 MEDTRONIC ITALIA SPA 2.486.704,00 € 482,19 € 

38 BOSTON SCIENTIFIC 
S.P.A. 2.984.800,00 € 578,77 € 

39 Abbott Medical Italia srl 2.432.640,00 € 471,71 € 
40 BIOTRONIK Italia S.p.A. 2.419.200,00 € 469,10 € 
41 MICROPORT CRM S.R.L. 1.864.800,00 € 361,60 € 
42 MICROPORT CRM S.R.L. 1.251.600,00 € 242,69 € 

43 BOSTON SCIENTIFIC 
S.P.A. 1.996.800,00 € 387,19 € 



 

 

44 Lotto deserto 0,00 €   
45 TRX ITALY S.R.L. 552.000,00 € 107,04 € 
46 FIAB SPA 73.530,00 € 14,26 € 
47 FIAB SPA 103.788,00 € 20,13 € 
48 NEW TECH S.r.l. 504.000,00 € 97,73 € 
49 NEW TECH S.r.l. 201.600,00 € 39,09 € 
50 Lotto deserto 0,00 €   
51 NEW TECH S.r.l. 159.200,00 € 30,87 € 
52 NEW TECH S.r.l. 76.800,00 € 14,89 € 

- che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in 

oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione; 

- che le singole Aziende Sanitarie locali ed ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di 

recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno: 

o  ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase 

dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 

o  ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC; 

o  alla stipula e alla gestione dei contratti di fornitura con le modalità previste dalle 

norme di gara. 

VISTO 

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

- la Legge n. 94 del 06/07/2012; 

- la Legge n. 135 del 07/08/2012; 

- la L.R. Umbria n. 9/2014. 

Vista la Determinazione dell'Amministratore Unico del 28/09/2017, con cui sono state 

approvate le procedure di acquisizione di beni e servizi sanitari e non sanitari. 

Il sottoscritto, 

DECIDE 

1) DI APPROVARE il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte 

integrante e sostanziale i documenti di seguito elencati, tale documento istruttorio con 

gli allegati di seguito indicati resterà depositato agli atti della determinazione: 

 Allegato n. 1: verbali di gara dal n.1 al n.12; 

 Allegato n. 2: verbale n. 13 del 13/05/2021; 



 

 

2) DI APPROVARE le graduatorie così come risultano dai documenti di gara e che di 

seguito si riportano: 

LOT
TO 

CIG DITTA AGGIUDICATARIA 
PREZZO 

UNITARIO 
OFFERTO 

QUANTIT
A’ ANNUA 
REGIONE 

VALORE 
ANNUALE 

OFFERTO PER 
LOTTO 

VALORE 
QUADRIENNALE 
OFFERTO PER 

LOTTO 

1 822097967B Abbott Medical Italia srl 720,00 € 57 41.040,00 € 164.160,00 € 

2 822103872B Abbott Medical Italia srl 1.790,00 € 92 164.680,00 € 658.720,00 € 

3 8221044C1D MEDTRONIC ITALIA SPA 1.630,00 € 67 109.210,00 € 436.840,00 € 

4 8221061A25 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
1.700,00 € 80 136.000,00 € 544.000,00 € 

5 82210690C2 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.750,00 € 78 136.500,00 € 546.000,00 € 

6 82210755B4 MICROPORT CRM S.R.L. 1.700,00 € 75 127.500,00 € 510.000,00 € 

7 8221082B79 MEDICO SPA 1.790,00 € 66 118.140,00 € 472.560,00 € 

8 8221089143 Abbott Medical Italia srl 1.860,00 € 115 213.900,00 € 855.600,00 € 

9 822109348F Abbott Medical Italia srl 2.960,00 € 110 325.600,00 € 1.302.400,00 € 

10 82210977DB MEDTRONIC ITALIA SPA 3.260,00 € 105 342.300,00 € 1.369.200,00 € 

11 8221104DA0 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
3.150,00 € 180 567.000,00 € 2.268.000,00 € 

12 82211080F1 BIOTRONIK Italia S.p.A. 3.650,00 € 130 474.500,00 € 1.898.000,00 € 

13 8221113510 MICROPORT CRM S.R.L. 2.950,00 € 120 354.000,00 € 1.416.000,00 € 

14 822111785C MEDICO SPA 2.810,00 € 77 216.370,00 € 865.480,00 € 

15 8221121BA8 MEDTRONIC ITALIA SPA 4.260,00 € 22 93.720,00 € 374.880,00 € 

16 8221123D4E BIOTRONIK Italia S.p.A. 4.500,00 € 28 126.000,00 € 504.000,00 € 

17 8221130318 Abbott Medical Italia srl 4.410,00 € 26 114.660,00 € 458.640,00 € 

18 8221135737 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
4.250,00 € 27 114.750,00 € 459.000,00 € 

19 82211389B0 MICROPORT CRM S.R.L. 3.100,00 € 20 62.000,00 € 248.000,00 € 

20 8221142CFC MEDTRONIC ITALIA SPA 7.500,00 € 22 165.000,00 € 660.000,00 € 



 

 

21 822114604D MEDTRONIC ITALIA SPA 1.300,00 € 50 65.000,00 € 260.000,00 € 

22 8221150399 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.990,00 € 23 45.770,00 € 183.080,00 € 

23 8221160BD7 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.995,00 € 54 107.730,00 € 430.920,00 € 

24 82211671A1 Abbott Medical Italia srl 1.995,00 € 22 43.890,00 € 175.560,00 € 

25 82211725C0 MICROPORT CRM S.R.L. 6.700,00 € 25 167.500,00 € 670.000,00 € 

26 8221180C58 MEDTRONIC ITALIA SPA 11.499,00 € 25 287.475,00 € 1.149.900,00 € 

27 822118614F BIOTRONIK Italia S.p.A. 10.400,00 € 26 270.400,00 € 1.081.600,00 € 

28 822119156E Abbott Medical Italia srl 11.450,00 € 22 251.900,00 € 1.007.600,00 € 

29 8221200CD9 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
11.400,00 € 28 319.200,00 € 1.276.800,00 € 

30 8221209449 Abbott Medical Italia srl 5.750,00 € 20 115.000,00 € 460.000,00 € 

31 8221213795 MICROPORT CRM S.R.L. 9.150,00 € 22 201.300,00 € 805.200,00 € 

32 8221219C87 MEDTRONIC ITALIA SPA 12.629,00 € 26 328.354,00 € 1.313.416,00 € 

33 822122517E 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
13.600,00 € 35 476.000,00 € 1.904.000,00 € 

34 82212283F7 BIOTRONIK Italia S.p.A. 13.650,00 € 20 273.000,00 € 1.092.000,00 € 

35 8221232743 Abbott Medical Italia srl 13.580,00 € 20 271.600,00 € 1.086.400,00 € 

36 82212462D2 Abbott Medical Italia srl 7.130,00 € 22 156.860,00 € 627.440,00 € 

37 8221255A3D MEDTRONIC ITALIA SPA 14.129,00 € 44 621.676,00 € 2.486.704,00 € 

38 8221258CB6 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
14.350,00 € 52 746.200,00 € 2.984.800,00 € 

39 8221261F2F Abbott Medical Italia srl 14.480,00 € 42 608.160,00 € 2.432.640,00 € 

40 8221266353 BIOTRONIK Italia S.p.A. 14.400,00 € 42 604.800,00 € 2.419.200,00 € 

41 8221271772 MICROPORT CRM S.R.L. 11.100,00 € 42 466.200,00 € 1.864.800,00 € 

42 8221277C64 MICROPORT CRM S.R.L. 7.450,00 € 42 312.900,00 € 1.251.600,00 € 

43 822128422E 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
15.600,00 € 32 499.200,00 € 1.996.800,00 € 

44 82212917F3 Lotto deserto 0,00 € 15 0,00 € 0,00 € 



 

 

45 8221295B3F TRX ITALY S.R.L. 1.200,00 € 115 138.000,00 € 552.000,00 € 

46 8221301036 FIAB SPA 8,17 € 2250 18.382,50 € 73.530,00 € 

47 8221307528 FIAB SPA 8,37 € 3100 25.947,00 € 103.788,00 € 

48 8221312947 NEW TECH S.r.l. 7.000,00 € 18 126.000,00 € 504.000,00 € 

49 8221315BC0 NEW TECH S.r.l. 2.800,00 € 18 50.400,00 € 201.600,00 € 

50 822132218A Lotto deserto 0,00 € 70 0,00 € 0,00 € 

51 822132867C NEW TECH S.r.l. 995,00 € 40 39.800,00 € 159.200,00 € 

52 8221335C41 NEW TECH S.r.l. 480,00 € 40 19.200,00 € 76.800,00 € 

3) DI AGGIUDICARE sulla scorta delle operazioni di gara, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 32, comma 5 e 33, c.1 del d. lgs. 50/2016 e della disciplina di gara, l’appalto per la 

fornitura di defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi al loro utilizzo destinati alle 

esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria suddivisa in n.52 lotti alle condizioni agli 

Operatori Economici di seguito indicati: 

LOTTO DITTA AGGIUDICATARIA VALORE LOTTO 
QUOTA DA 

RIMBORSARE PER 
LOTTO 

1 Abbott Medical Italia srl 164.160,00 € 31,83 € 
2 Abbott Medical Italia srl 658.720,00 € 127,73 € 
3 MEDTRONIC ITALIA SPA 436.840,00 € 84,71 € 
4 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 544.000,00 € 105,49 € 
5 BIOTRONIK Italia S.p.A. 546.000,00 € 105,87 € 
6 MICROPORT CRM S.R.L. 510.000,00 € 98,89 € 
7 MEDICO SPA 472.560,00 € 91,63 € 
8 Abbott Medical Italia srl 855.600,00 € 165,91 € 
9 Abbott Medical Italia srl 1.302.400,00 € 252,54 € 

10 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.369.200,00 € 265,50 € 
11 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 2.268.000,00 € 439,78 € 
12 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.898.000,00 € 368,03 € 
13 MICROPORT CRM S.R.L. 1.416.000,00 € 274,57 € 
14 MEDICO SPA 865.480,00 € 167,82 € 
15 MEDTRONIC ITALIA SPA 374.880,00 € 72,69 € 
16 BIOTRONIK Italia S.p.A. 504.000,00 € 97,73 € 
17 Abbott Medical Italia srl 458.640,00 € 88,93 € 
18 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 459.000,00 € 89,00 € 
19 MICROPORT CRM S.R.L. 248.000,00 € 48,09 € 
20 MEDTRONIC ITALIA SPA 660.000,00 € 127,98 € 



 

 

21 MEDTRONIC ITALIA SPA 260.000,00 € 50,42 € 
22 BIOTRONIK Italia S.p.A. 183.080,00 € 35,50 € 
23 MEDTRONIC ITALIA SPA 430.920,00 € 83,56 € 
24 Abbott Medical Italia srl 175.560,00 € 34,04 € 
25 MICROPORT CRM S.R.L. 670.000,00 € 129,92 € 
26 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.149.900,00 € 222,97 € 
27 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.081.600,00 € 209,73 € 
28 Abbott Medical Italia srl 1.007.600,00 € 195,38 € 
29 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 1.276.800,00 € 247,58 € 
30 Abbott Medical Italia srl 460.000,00 € 89,20 € 
31 MICROPORT CRM S.R.L. 805.200,00 € 156,13 € 
32 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.313.416,00 € 254,68 € 
33 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 1.904.000,00 € 369,20 € 
34 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.092.000,00 € 211,75 € 
35 Abbott Medical Italia srl 1.086.400,00 € 210,66 € 
36 Abbott Medical Italia srl 627.440,00 € 121,66 € 
37 MEDTRONIC ITALIA SPA 2.486.704,00 € 482,19 € 
38 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 2.984.800,00 € 578,77 € 
39 Abbott Medical Italia srl 2.432.640,00 € 471,71 € 
40 BIOTRONIK Italia S.p.A. 2.419.200,00 € 469,10 € 
41 MICROPORT CRM S.R.L. 1.864.800,00 € 361,60 € 
42 MICROPORT CRM S.R.L. 1.251.600,00 € 242,69 € 
43 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 1.996.800,00 € 387,19 € 
44 Lotto deserto 0,00 €   
45 TRX ITALY S.R.L. 552.000,00 € 107,04 € 
46 FIAB SPA 73.530,00 € 14,26 € 
47 FIAB SPA 103.788,00 € 20,13 € 
48 NEW TECH S.r.l. 504.000,00 € 97,73 € 

49 NEW TECH S.r.l. 201.600,00 € 39,09 € 
50 Lotto deserto 0,00 €   
51 NEW TECH S.r.l. 159.200,00 € 30,87 € 
52 NEW TECH S.r.l. 76.800,00 € 14,89 € 

4) DI DARE ATTO: 

a.  che si è proceduto all’espletamento della Gara europea a procedura aperta per 

la fornitura in ambito territoriale e ospedaliero della regione Umbria di 

defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi al loro utilizzo – N. gara 7696057; 

b. della deserzione del lotto n. 44 Defibrillatore indossabile e del lotto n.50 Stiletto 

Autobloccante; 



 

 

c. che come riportato nella documentazione di gara, i contratti avranno una validità 

di 48 mesi; 

d. che il RUP procede alle verifiche delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80;  

e. che il RUP procederà a richiedere agli operatori economici aggiudicatari l’importo 

delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di 

aggiudicazione sulla GURI e dei relativi estratti sui quotidiani;  

f. che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente al Servizio 

aggiudicato con la procedura in oggetto, concluderà la propria attività con 

l’aggiudicazione della procedura medesima e che le singole Aziende, con l’atto di 

recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno ad individuare un proprio 

Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed 

eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

g.  che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione dei 

CIG “derivati” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste 

dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto 

dalle norme di gara; 

h. che il prezzo del dispositivo si intende in “conto deposito” pertanto qualora fornito 

tramite “singole consegne” il prezzo unitario formulato in sede di offerta 

economica viene ridotto in misura pari al 5% per ciascun Lotto. 

5) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione e del documento 

istruttorio oggetto della stessa per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, 

alla Direzione Regionale alla Salute e Welfare, all’Azienda USL Umbria 1, all’ Azienda 

USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 

Il Segretario Verbalizzante                                                L'Amministratore Unico 

Dott.ssa Mara Sforna                                                        Ing. Giancarlo Bizzarri  

Documento firmato digitalmente  
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PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI 

IMPIANTABILI, PACEMAKER E DISPOSITIVI CONNESSI AL LORO UTILIZZO, 

OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. 

 CODICE GARA ANAC 7696057 

VERBALE SEDUTA DI GARA N.3 

IL GIORNO 30/07/2020 

alle ore 10.20 

Negli uffici della Umbria Salute e Servizi siti in Perugia in via Enrico dal Pozzo senza 

numero civico, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Nicoletta 

Filistauri, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto, per la quale si 

avvale della collaborazione delle Dr.sse Carolina Cinesi e Alessia Pancrazi dipendenti 

della Centrale Regionale Acquisti in Sanità. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, dato atto che in data 28/7/2020 si è tenuta in 

seduta telematica l’apertura della busta amministrativa relativa alla gara e che è stata 

constatata la presenza della documentazione richiesta, prosegue la disamina della 

documentazione amministrativa delle buste amministrative pervenute, iniziata il giorno 

precedente 29/07/2020, relativamente alla SCHEDA N.1. 

Si riscontra che le ditte seguenti hanno prodotto documentazione regolare e in modalità 

conforme a quanto richiesto nei documenti di gara: 

NOME DITTA LOTTI A CUI PRTECIPA 

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 

Si evidenzia che la ditta nella parte III del DGUE, lettera C., ha risposto 

negativamente alla domanda “L'operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?” 

Aggiungendo di avere riportato una condanna in primo grado derivante da 

illecito amministrativo per reato ex art. 24 e 25 del DLgs 231/2001. Le 

circostanze dedotte, peraltro adeguatamente segnalate dall’OE, in 

particolare, la pendenza dell’impugnazione –proposta dalla Ditta- innanzi 

alla Corte di Appello di Bologna e le adottate misure di carattere tecnico -

organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o 

reati (art.80 c. 7 D.Lgs 50/2016), anche tenuto conto delle indicazioni 

contenute nelle Linee guida n.6 (aggiornamento del11/10/2017) fanno 

ritenere i precedenti illeciti dichiarati non ostativi alla partecipazione alla 

presente, e non sussistente la probabilità di rischi circa la sua inaffidabilità 

o mancata integrità nello svolgimento della sua attività professionale. 

4 – 11 – 18 – 29 – 30 – 33 – 36 

– 38 - 43 

 

Invece, relativamente alle ditte sotto indicate sono specificate le relative anomalie 

riscontrate: 
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NOME DITTA LOTTI A CUI PRTECIPA 

BIOTRONIK ITALIA S.P.A. 1-5-8-12-16-22-27-30-34-36-

La domanda di partecipazione, la dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo, il DGUE, le 

dichiarazioni integrative, la dichiarazione di copia conforme delle certificazioni di qualità e il patto 

di integrità, a differenza di quanto indicato nel Disciplinare di gara (par. 12) non sono firmati 

digitalmente ma sono semplici PDF, non sottoscritti, salvo l’essere contenuti tutti in una cartella 

firmata digitalmente. In ragione dell’obbligo di previa registrazione dell’OE nella piattaforma 

telematica Net4Market, si ritiene che la documentazione risulta con assoluta certezza 

riconducibile ed imputabile alla Ditta in questione. Tuttavia ai fini della rispondenza della 

documentazione amministrativa alla lex specialis di gara si richiede l’attivazione del soccorso 

istruttorio. 

 

NOME DITTA LOTTI A CUI PRTECIPA 

MEDICO S.P.A. 7-8-14 

Si rileva la compilazione del DGUE non rettificato a seguito del chiarimento n.21 (scheda di 

gara 1) del giorno 29/06/2020 pertanto non risulta resa la dichiarazione di cui al par. 14.2 del 

Disciplinare nella misura in cui non ha indicato all’interno del DGUE le capacità tecnico 

professionali di cui al par. 7.2 del Disciplinare di gara, pur avendo prodotto le relative comprove 

documentali che tuttavia non possono in tale fase essere ritenute sostitutive delle dichiarazioni 

richieste. Si rileva inoltre la mancata indicazione da parte del garante nella appendice alla 

cauzione provvisoria, della durata almeno pari o superiore a 180 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte (27/07/2020) e cioè almeno fino al giorno 23/01/2021, 

circostanza indicata sono nell’oggetto della appendice ma non corrispondente alla data indicata 

nella durata. Si richiede l’attivazione del soccorso istruttorio. 

 

Si sospende l’attività alle ore 13.48 fino alle ore 14.45. 

L’attività si sospende alle ore 17.05. 

Verbale letto e sottoscritto digitalmente per approvazione: 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Nicoletta Filistauri 

I TESTIMONI Carolina Cinesi e Alessia Pancrazi  
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PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI 

IMPIANTABILI, PACEMAKER E DISPOSITIVI CONNESSI AL LORO UTILIZZO, 

OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. 

 CODICE GARA ANAC 7696057 

VERBALE SEDUTA DI GARA N.4 

IL GIORNO 31/07/2020 

alle ore 11.23 

Negli uffici della Umbria Salute e Servizi siti in Perugia in via Enrico dal Pozzo senza 

numero civico, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Nicoletta 

Filistauri, apre la seduta riservata relativa alla procedura in oggetto, per la quale si 

avvale della collaborazione delle Dr.sse Carolina Cinesi e Alessia Pancrazi dipendenti 

della Centrale Regionale Acquisti in Sanità. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, dato atto che in data 28/7/2020 si è tenuta in 

seduta telematica l’apertura della busta amministrativa relativa alla gara nella quale è 

stata constatata la presenza della documentazione richiesta, in data odierna prosegue, 

in via riservata, la disamina della documentazione amministrativa delle buste 

amministrative pervenute, iniziata il giorno 29/07/202, proseguita il giorno 30/07/2020 

relativamente alla SCHEDA N.1. 

Si riscontra che le ditte seguenti hanno prodotto documentazione regolare e in modalità 

conforme a quanto richiesto nei documenti di gara: 

NOME DITTA LOTTI A CUI PRTECIPA 

MEDTRONIC ITALIA SPA 

 

 1 – 3 – 8 – 10- 15 – 20 

– 21 – 23 – 26 – 30 – 32 

– 36 - 37 - 42 

Si evidenzia che la ditta nella parte III del DGUE, lettera C.: 

· ha risposto affermativamente alla domanda “L'operatore economico ha violato, 

per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all’articolo 

80, comma 5, lett. a), del Codice?” e ha confermato di aver disposto misure di 

self cleaning, rinviando ad allegata documentazione esplicativa. Quest’ultima 

evidenzia che a fronte di un verbale di Accertamento di Autonomo 

Adempimento degli Obblighi di Legge di Natura Penale in materia di Lavoro e 

Legislazione Sociale ed Ammissione al Pagamento in sede Amministrativa per 

violazione delle norme a tutela delle lavoratrici madri, l’OE ha provveduto a 
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pagare la somma comminata e ad adeguare conseguentemente il DVR, 

eliminando autonomamente la contravvenzione prima dell’emissione della 

sanzione e  pagando la stessa entro i termini stabiliti. La circostanza in esame 

essendo stata correttamente dichiarata dall’OE ed essendo ritenuto l’illecito 

professionale di particolare tenuità (l’ammontare della contestazione 

ammontava a €555,50) considerate le misure di self cleaning adottate, si 

ritiene non rilevante ai fini della partecipazione alla gara poiché non è tale da 

porre in discussione la affidabilità e integrità dell’operatore economico 

nell’ambito dell’esecuzione contrattuale, anche alla luce delle indicazioni delle 

Linee guida n.6 (aggiornamento del11/10/2017). 

·  alla domanda del DGUE “L'operatore economico si è reso colpevole di gravi 

illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?” ha risposto 

affermativamente ed ha riferito in apposita separata  dichiarazione tutte le 

misure di carattere tecnico o organizzativo adottate in proposito anche relative 

al personale, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati.  

La documentazione allegata riepiloga alcune vicende che integrano gli estremi di cui 

all’art. 80, comma 5 lett. c) - D. Lgs. 50/2016, per un totale di  n.5, fornendo 

adeguata, trasparente ed esaustiva ricostruzione dei fatti e delle relative vicende 

processuali. A tal proposito si rileva che per i profili di cui alle vicende rubricate 

dall’OE nell’allegato al DGUE con il progressivo: 

1. procedimento ancora pendente presso la Corte di Appello di Bologna per 

presunti reati di corruzione e frode che non atterrebbero a procedure di 

affidamento/appalti bensì afferenti alla conduzione di studi clinici. I fatti 

contestati integrano profili di reato ex artt.24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 

sfociati per un solo capo di imputazione in condanna a sanzione pecuniaria 

(reato di cui all’art. 640 comma 2 n.1 c.p.), comunque oggetto di appello, 

mentre per gli altri capi di imputazione l’OE ha riportato formule assolutorie. 

Alla luce delle indicazioni di cui alle Linee guida n.6 (aggiornamento 

del11/10/2017) tali illeciti ancorché penalmente rilevanti ma non afferenti ad 

appalti e non accertati con sentenza irrevocabile si ritengono non ostativi 

alla partecipazione alla presente gara, e tali da non minacciare la sua 

affidabilità in ordine allo svolgimento della sua attività professionale. Peraltro 

si dà atto che l’OE dichiara di avere adottato, prima della commissione del 

reato, un Modello organizzativo idoneo ed efficace alla prevenzione dei reati 

della specie di quelli per cui è pendente il giudizio penale. 

2. Avvio del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico, risalente 
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al 2017, a seguito di applicazione, da parte del’AUSL Valle d’Aosta di 

penale pari a € 9.477,35 derivata dalla ritardata consegna di un comodato 

d’uso gratuito di n. 3 generatori. L’OE ha versato la somma all’ente sanitario 

e opposto comunque delle memorie all’ANAC avverso la annotazione. 

All’esito del procedimento nel 2018 ANAC ha comunque disposto 

l’annotazione. A seguito del ricorso avverso a tale provvedimento, proposto 

al Tar Lazio dalla Medtronic Italia Spa è stata disposta la relativa 

cancellazione. A tal proposito si conferma l’assenza di annotazioni riservate 

a carico dell’OE avendo in data odierna provveduto alla consultazione ed 

all’estrazione del relativo esito, che si allega al presente verbale, che non 

riporta alcuna annotazione a carico della stessa. Tale circostanza in 

relazione anche alla data del fatto, risalente all’anno 2017, in relazione alla 

complessiva ricostruzione della vicenda, anche tenuto conto delle 

indicazioni contenute nelle Linee guida n.6 (aggiornamento del 11/10/2017),  

viene considerata non pregiudizievole ai fini della affidabilità dell’OE e tale 

da non porre in discussione la sua integrità nell’assolvimento di futuri 

obblighi contrattuali. 

3. Applicazione di penale da parte dell’ASUR Area Vasta 4 Marche per 

inadempimento contrattuale per la somma di € Euro 2.264,00 (oltre 

consegna a titolo gratuito di una confezione del prodotto oggetto di gara) 

causata dalla tardiva consegna di cuscini antidecubito per adulti. 

L’inadempimento non è stato tale da determinare l’interruzione del rapporto 

contrattuale con la Stazione Appaltante. I precedenti illeciti dichiarati si 

ritengono di particolare esiguità e dunque non ostativi alla partecipazione 

alla presente procedura, e non sussistente la probabilità di rischi circa la sua 

inaffidabilità o mancata integrità nello svolgimento della sua attività 

professionale, anche tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee 

guida n.6 (aggiornamento del 11/10/2017). 

4. Inadempimento contrattuale con l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico G. Martino di Messina che deliberava la risoluzione del contratto 

per n.2 ordinativi di fornitura per un importo pari ad Euro 3.864,96; si 

consideri che il valore totale della fornitura era di Euro 54.540,00. I 

precedenti illeciti dichiarati si ritengono non ostativi alla partecipazione alla 

presente procedura, e non sussistente la probabilità di rischi circa la sua 

inaffidabilità o mancata integrità nello svolgimento della sua attività 

professionale, anche tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee 
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guida n.6 (aggiornamento del11/10/2017). Medtronic ha comunque 

impugnato la determinazione avanti gli organi giudiziari competenti, con 

procedimenti di impugnazione che sono tutt’ora pendenti. Le valutazioni 

condotte ai fini della ammissibilità alla odierna gara tengono conto della non 

sussistenza di inadempimenti particolarmente gravi dal punto di vista 

economico, nonché della avvenuta impugnativa, avanzata dall’OE, sia 

innanzi al Tar Sicilia che, nel merito, innanzi al Tribunale di Messina, 

conseguentemente non si ravvisano gli estremi per una esclusione dell’OE 

ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett c) anche tenuto conto delle indicazioni 

contenute nelle Linee guida n.6 (aggiornamento del11/10/2017). 

5. Avvio del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico, risalente 

al 2019, a seguito di applicazione, da parte dell’Estar revoca 

dell’aggiudicazione della procedura di “Fornitura monitoraggio 

intraoperatorio neurofisiologico e relativo materiale di consumo, a causa del 

fatto che Medtronic aveva rinunciato alla sottoscrizione del contratto a causa 

dell’impossibilità, da parte di Medtronic, di fornire i prodotti precedentemente 

offerti in gara. Il mancato adempimento nella fornitura sarebbe stato 

determinato da un “phase out” del prodotto oggetto di gara verificatosi a 

livello internazionale rispetto al quale Medtronic sarebbe risultata 

incolpevole. Ad ogni modo ai fini della ammissione all’odierna gara si 

riscontra che come segnalato dalla Ditta in discussione, l’ANAC ha 

archiviato il procedimento di annotazione sul Casellario Informatico. A tal 

proposito si conferma l’assenza di annotazioni riservate a carico dell’OE 

avendo in data odierna provveduto alla consultazione ed all’estrazione del 

relativo esito, che si allega al presente verbale, che non riporta alcuna 

annotazione a carico della stessa. Tale circostanza in relazione anche alla 

data del fatto, risalente all’anno 2017, in relazione alla complessiva 

ricostruzione della vicenda, viene considerata non pregiudizievole ai fini 

della affidabilità dell’OE e tale da non porre in discussione la sua integrità 

nell’assolvimento di futuri obblighi contrattuali. 

Le circostanze sopra rappresentate dalla ditta in esame, quand’anche esaminate 

nella loro valenza complessiva ai fini della ammissibilità alla gara, si ritengono tali da 

non impedire la partecipazione all’odierna gara, per le medesime motivazioni indicate 

nei punti che precedono e anche al fine di favorire la massima di avere una gamma 

di offerte più ampia possibile e non mandare lotti deserti. 
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NOME DITTA LOTTI A CUI PRTECIPA 

TRX ITALY S.R.L. 45 

 

Invece, relativamente alle ditte sotto indicate sono specificate le relative anomalie 

riscontrate: 

NOME DITTA LOTTI A CUI PRTECIPA 

MICROPORT CRM S.R.L. 

 

1 – 6 – 8 – 13 – 19 – 25 – 

30 – 31 – 41 - 42 

Si riscontra nella disamina delle Dichiarazioni integrative al DGUE la non completezza nella 

compilazione della dichiarazione rispetto a quanto indicato nel DGUE. In particolare 

nell’Allegato A prodotto dall’ O.E. non sono presenti i dati relativi al Socio Unico di 

Maggioranza, all’Organo di Vigilanza e al rappresentante cessato dalla carica. Pertanto si 

richiede l’attivazione del soccorso istruttorio. 

Si rileva, inoltre, nella disamina della Garanzia Provvisoria, che il soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante, ha prodotto come documento di riconoscimento la 

propria patente di guida. Con circolare del Ministero dell’Interno n. M/2413/8 del 14.03.2000 la 

nuova patente di guida è un documento valido di riconoscimento. Pertanto non necessita di 

attivazione del soccorso istruttorio. 

 

L’attività si sospende alle ore 14.15. 

Verbale letto e sottoscritto digitalmente per approvazione: 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Nicoletta Filistauri 

I TESTIMONI Carolina Cinesi e Alessia Pancrazi  



ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA

Ricerca eseguita da Filistauri Nicoletta
per conto di UMBRIA SALUTE E SERVIZI SCARL
Codici fiscali oggetto della ricerca 0923800156
Data ricerca 31/7/2020

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

Autorità Nazionale Anticorruzione https://annotazioni.anticorruzione.it/elenco.php
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PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI 

IMPIANTABILI, PACEMAKER E DISPOSITIVI CONNESSI AL LORO UTILIZZO, 

OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. 

 CODICE GARA ANAC 7696057 

 

VERBALE SEDUTA DI GARA N.5 

 

IL GIORNO 3/08/2020 

alle ore 11.00 

Negli uffici della Umbria Salute e Servizi siti in Perugia in via Enrico dal Pozzo senza 

numero civico, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Nicoletta 

Filistauri, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto, per la quale si 

avvale della collaborazione delle Dr.sse Carolina Cinesi e Alessia Pancrazi dipendenti 

della Centrale Regionale Acquisti in Sanità. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, dato atto che in data 28/7/2020 si è tenuta in 

seduta telematica l’apertura della busta amministrativa relativa alla gara nella quale è 

stata constatata la presenza della documentazione richiesta, in data odierna prosegue la 

disamina della documentazione amministrativa delle buste amministrative pervenute, 

iniziata il giorno 29/07/2020 e proseguita il giorno 30/07/2020 e 31/07/2020 relativamente 

alla SCHEDA N.1. 

Si riscontra che, sempre per la SCHEDA N.1, la ditta seguente ha prodotto 

documentazione rispetto alla quale si segnalano le seguenti anomalie: 
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NOME DITTA LOTTI A CUI PRTECIPA 
ZOLL MEDICAL ITALIA S.P.A. Lotto 44 

Si riscontrano in particolare le seguenti anomalie: 

a) Cauzione provvisoria:  

-manca il certificato principale della polizza come previsto al punto 10 del 
Disciplinare di gara;  

-l’appendice prodotta recante data di emissione 20/07/2020 non presenta validità 
conforme alla normativa di gara (vedasi punto 10 del Disciplinare di gara, sottopunto 
c.4);  

- manca uno dei requisiti di regolarità formale della polizza previsti alternativamente 
ai punti c.5.5) ovvero c.5.6) dell’art. 10 del Disciplinare di gara; 

b)  nel DGUE parte IV sez. C si riscontra mancata indicazione delle capacità tecnico 
professionale come prevista li punti  7.2 come ribadito a punto 14.2 del Disciplinare di 
gara; 

c) Si riscontra la mancanza del PASSOE; 

d) Si riscontra l’ erronea presenza del documento “Modello offerta tecnica_15.c” nel quale 
non si ravvisa alcun riferimento né riconducibile all’offerta tecnica, né riconducibile 
all’offerta economica e il contenuto non è tale da alterarne né la segretezza né l’ 
inviolabilità. 

Relativamente alla SCHEDA DI GARA N.2 le ditte seguenti hanno prodotto 

documentazione regolare e in modalità conforme a quanto richiesto negli atti di gara: 

NOME DITTA LOTTI A CUI PRTECIPA 

ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l. 

Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 5 – Lotto 8 – 
Lotto 9 – Lotto 12 – Lotto 15 – Lotto 17 
– Lotto 24 – Lotto 28 – Lotto 30 – Lotto 
35 – Lotto 36 – Lotto 39 – Lotto 42 – 
Lotto 46 – Lotto 47 

NEW TECH S.R.L.  Lotto 48- Lotto 49- Lotto 50- Lotto 51- 
Lotto 52 

Mentre nella SCHEDA n.2 le seguenti ditte hanno riportato le sotto indicate anomalie 

documentali: 

NOME DITTA LOTTI A CUI PRTECIPA 

FIAB SPA Lotto 46 -  lotto47 

Si riscontrano in particolare le seguenti anomalie: 

Cauzione provvisoria: 

- manca uno dei requisiti di regolarità formale della polizza previsti alternativamente 

ai punti c.5.5) ovvero c.5.6) dell’art. 10 del Disciplinare di gara poiché il documento 

prodotto relativo alla “attestazione del ruolo” non può considerarsi equipollente a 

quanto previsto ai riferiti punti c.5.5 e c.5.6. del Disciplinare di gara. 

 

Si sospende l’attività dalle ore 14.15 alle ore 15.00. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento valutati tutti i casi di difformità riscontrati nei 

verbali n.1 – 2 – 3 – 4 e nel verbale odierno, decide di attivare il soccorso istruttorio ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, con le modalità previste 

dalle norme di gara in particolare con riferimento al punto 13 del Disciplinare di gara, 

invitando tramite piattaforma Net4Market le ditte che seguono in elenco a regolarizzare 

la documentazione presentata entro un termine massimo di 10 giorni dal ricevimento 

della comunicazione: 

1) BIOTRONIK ITALIA S.P.A. 

2) MEDICO S.P.A. 

3) MICROPORT CRM S.R.L. 

4) ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.  

5) FIAB S.P.A. 

Alle ore 16.15 il RUP dichiara conclusa la seduta. 

Verbale letto e sottoscritto digitalmente per approvazione: 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Nicoletta Filistauri 

I TESTIMONI Carolina Cinesi e Alessia Pancrazi  
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PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI 

IMPIANTABILI, PACEMAKER E DISPOSITIVI CONNESSI AL LORO UTILIZZO, 

OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA 

VERBALE N. 6 

SEDUTA RISERVATA DEL GIORNO 13/08/2020 

alle ore 17.31 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Nicoletta Filistauri, apre la seduta 

riservata relativa alla verifica della documentazione pervenuta a seguito dell’attivazione 

del subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al precedente verbale n.5 del giorno 

3/08/2020, avvalendosi della collaborazione delle Dr.sse Carolina Cinesi e Alessia 

Pancrazi dipendenti della Centrale Regionale Acquisti in Sanità che fungono anche da 

testimoni circa la regolarità delle operazioni svolte. 

L’odierna attività viene effettuata in modalità audioconferenza in considerazione delle 

diposizioni organizzative interne di Umbria Salute e Servizi che prevedono la condizione 

lavorativa in smartworking ai fini del contenimento del pericolo di contagio pandemico 

COVID-19. Tale modalità, prevista peraltro dalla lex specialis di gara, risulta non ostativa 

rispetto alle incombenze specifiche della presente fase di gara: l’odierna disamina verte 

infatti sulla verifica della documentazione pervenuta, a seguito dell’attivazione del 

soccorso istruttorio, nella piattaforma Net4Market, il cui accesso è riservato al RUP e, 

appunto, alle Dott. sse Cinesi e Pancrazi quali personale di supporto CRAS a ciò 

autorizzato. 

Nel corso delle attività di verifica della documentazione prodotta dagli operatori economici 

unitamente alle istanze di partecipazione, come risultanti dai verbali di gara n. 1- n. 2 – n.3 

– n. 4 – n. 5, è emersa la necessità di attivare il soccorso istruttorio per sanare alcune 

irregolarità documentali ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2020 riferite alle ditte: 

 BIOTRONIK ITALIA S.P.A.  

 MEDICO S.P.A.   

 MICROPORT CRM S.R.L.  

 ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.  
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 FIAB S.P.A. 

Pertanto il giorno 3/08/2020, come da verbale di gara n.5, si è provveduto alla richiesta di 

regolarizzazione tramite la apposita funzione della piattaforma Net4Market fissando il 

termine per la trasmissione della documentazione da parte delle ditte alla data del 

13/08/2020 ore 17.30. 

Si procede quindi, dopo la scadenza del termine assegnato, alla verifica della 

documentazione pervenuta da parte delle ditte all’esito del soccorso istruttorio: 

1) BIOTRONIK ITALIA S.P.A.  

A fronte delle anomalie segnalate all’O.E. PEC da piattaforma Net4Market di seguito 

riportate: 

“La domanda di partecipazione, la dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo, il DGUE, le 

dichiarazioni integrative, la dichiarazione di copia conforme delle certificazioni di qualità e il patto di 

integrità, a differenza di quanto indicato nel Disciplinare di gara (par. 12) non sono firmati 

digitalmente ma sono semplici PDF, non sottoscritti, salvo l’essere contenuti tutti in una cartella 

firmata digitalmente” l’O.E. ha sanato le irregolarità entro i termini assegnati.  

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta BIOTRONIK ITALIA S.P.A.  

viene ammessa  alla gara. 

2) MEDICO S.P.A.   

A fronte delle anomalie segnalate all’O.E. PEC da piattaforma Net4Market di seguito 

riportate: 

“Si rileva la compilazione del DGUE non rettificato a seguito con chiarimento n.21 (scheda di gara 

1) del giorno 29/06/2020 pertanto non risulta resa la dichiarazione di cui al par. 14.2 del 

Disciplinare nella misura in cui non ha indicato all’interno del DGUE le capacità tecnico professionali 

di cui al par. 7.2 del Disciplinare di gara, pur avendo prodotto le relative comprove documentali che 

tuttavia non possono in tale fase essere ritenute sostitutive delle dichiarazioni richieste. Si rileva 

inoltre la mancata indicazione da parte del garante nella appendice alla cauzione provvisoria, della 

durata almeno pari o superiore a 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 

offerte (27/07/2020) e cioè almeno fino al giorno 23/01/2021, circostanza indicata sono 

nell’oggetto della appendice ma non corrispondente alla data indicata nella durata.” l’O.E. ha 

sanato le irregolarità entro i termini assegnati. 
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Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta MEDICO S.P.A viene 

ammessa alla gara 

3) MICROPORT CRM S.R.L.  

A fronte delle anomalie segnalate all’O.E. PEC da piattaforma Net4Market di seguito 

riportate: 

“Non completezza nella compilazione della dichiarazione rispetto a quanto indicato nel DGUE. In 

particolare nell’Allegato A prodotto dall’ O.E. non sono presenti i dati relativi al Socio Unico di 

Maggioranza, all’Organo di Vigilanza e al rappresentante cessato dalla carica.” l’O.E. ha sanato le 

irregolarità entro i termini assegnati. 

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta MICROPORT  S.R.L. viene 

ammessa alla gara 

4) ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.  

A fronte delle anomalie segnalate tramite PEC da piattaforma Net4Market all’O.E. (ALL. di 

seguito riportate:  

“a) Cauzione provvisoria: 

- manca il certificato principale della polizza come previsto al punto 10 del Disciplinare di gara; 

- l’appendice prodotta recante data di emissione 20/07/2020 non presenta validità conforme alla 

normativa di gara (vedasi punto 10 del Disciplinare di gara, sottopunto c.4); 

- manca uno dei requisiti di regolarità formale della polizza previsti alternativamente ai punti c.5.5) 

ovvero c.5.6) dell’art. 10 del Disciplinare di gara; 

b) nel DGUE parte IV sez. C si riscontra mancata indicazione delle capacità tecnico professionale 

come prevista li punti 7.2 come ribadito a punto 14.2 del Disciplinare di gara; 

c) Si riscontra la mancanza del PASSOE”. 

L’O.E. ha prodotto nei termini assegnati:  

1)  appendice di polizza sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e dal 

garante; 

2) appendice di polizza in PDF non sottoscritta digitalmente; 

3) DGUE; 

4) dichiarazione di forniture analoghe; 

5) Passoe; 
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La Ditta, sebbene abbia fornito riscontro nei termini assegnati, tuttavia non ha completato 

la regolarizzazione della documentazione amministrativa persistendo, alla scadenza del 

termine assegnato per il soccorso istruttorio (ore 17.30 del 13/08/2020) le irregolarità 

evidenziate nell’istruttoria come di seguito riferite:  

 persiste la mancanza del certificato principale della polizza come previsto al punto 

10 del Disciplinare di gara con conseguente impossibilità di verificarne gli elementi 

essenziali ivi comprese le clausole contrattuali e il massimale assicurato; 

 L’appendice alla polizza benché risulti firmata dall’assicuratore e dal legale 

rappresentante della Ditta, reca tuttavia ancora la data di scadenza del 

20/01/2021 anziché del 23/01/2021 (dovendo avere validità minima di 180 giorni 

dalla scadenza del termine di presentazione offerte da ultimo fissato al giorno 

27/07/2020). L’appendice reca, conformemente alle disposizioni del Disciplinare di 

gara l’autentica della sottoscrizione del garante; 

 la sezione sez. C, parte IV del DGUE, risulta compilata con indicazione delle 

capacità tecnico professionale richiesta per il quadriennio di riferimento indicato 

nel Disciplinare di gara, in misura conforme alla partecipazione al lotto richiesto 

n.44. 

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.  

viene esclusa dalla gara. 

5) FIAB S.P.A. 

A fronte delle anomalie segnalate all’O.E. PEC da piattaforma Net4Market riguardanti: 

“Cauzione provvisoria: 

- manca uno dei requisiti di regolarità formale della polizza previsti alternativamente ai punti c.5.5) 

ovvero c.5.6) dell’art. 10 del Disciplinare di gara poiché il documento prodotto relativo alla 

“attestazione del ruolo” non può considerarsi equipollente a quanto previsto ai riferiti punti c.5.5 e 

c.5.6. del Disciplinare di gara.” l’O.E: ha regolarizzato nei termini assegnati la 

documentazione amministrativa. 

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta FIAB S.P.A.  viene ammessa 

alla gara. 

All’esito delle attività sopra esaminate, il RUP provvede conseguentemente al riepilogo 

delle ditte ammesse alla fase successiva della gara: 
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1) ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL  

2) BIOTRONIK ITALIA S.P.A.  

3) BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.  

4) MEDICO S.P.A.  

5) MEDTRONIC ITALIA SPA  

6) MICROPORT CRM S.R.L.  

7) TRX ITALY S.R.L.  

8) FIAB SPA  

9) NEW TECH S.r.l. 

Il RUP riepiloga altresì l’esclusione dalla gara nei confronti della ditta ZOLL MEDICAL ITALIA 

S.R.L. 

Il RUP trasmette dunque il presente verbale unitamente a quelli dal n.1 al n.5 

all’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi affinché la Stazione Appaltante 

provveda all’adozione dei conseguenti provvedimenti di ammissione ed esclusione. 

I plichi, sotto la responsabilità del RUP, rimangono archiviati mediante i supporti messi a 

disposizione da Umbria Salute e Servizi Scarl. 

Di quanto sopra si prende atto con il presente verbale, che, previa lettura e conferma, 

viene sottoscritto digitalmente come segue. 

I lavori terminano alle ore 17.38. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Nicoletta Filistauri 

TESTIMONE 1 Dott.ssa Carolina Cinesi  

TESTIMONE 2 Dott.ssa Alessia Pancrazi 

Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 























 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI 

IMPIANTABILI, PACEMAKER E DISPOSITIVI CONNESSI AL LORO UTILIZZO, OCCORRENTI 

ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA 

VERBALE N. 9 

SEDUTA RISERVATA DEL GIORNO 24/2/2021 alle ore 16.00 

 con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a r.l. del 21/05/2020, si è 

provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo fascicolo per l’affidamento della fornitura di 

defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi al loro utilizzo destinati alle esigenze delle Aziende 

Sanitarie dell’Umbria suddivisa in n.52 lotti, da espletare mediante procedura aperta, ai sensi 

dell’art.60 del D. Lgs. N.50/2016, con modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del medesimo decreto, 

per il tramite della piattaforma Net4market, raggiungibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute  : 

 con aggiudicazione, per singoli lotti: dal lotto da 1 al 45, secondo il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo e per quanto riguarda i lotti dal 46 al 52, secondo il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi di quanto previsto all’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016 della durata di 48 mesi e per un valore 

complessivo quadriennale di stimati € 52.836.000,00 iva esclusa, corrispondenti ad € 13.209.000,00 

annuali iva esclusa, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 

0,00. 

 Con provvedimento dell’Amministratore Unico del 03/07/2020 si  è provveduto  a  rettificare  il  

disciplinare  di  gara  e  suoi allegati, ed in particolare il valore economico, sia annuale che 

quadriennale, del lotto n. 44, con conseguente variazione, in diminuzione, del  valore  complessivo 

quadriennale regionale della gara, che all’esito della rettifica ammonta a stimati € 52.760.000,00 iva 

esclusa, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00, 

corrispondenti a stimati € 13.190.000,00 annuali iva esclusa; 

 sono stati pubblicati sulla piattaforma i relativi chiarimenti – riportati anche sul sito web di Umbria 

Salute e Servizi nella sezione dedicata alla presente gara-, dandone contestuale visibilità a tutte le 

ditte profilate sul sistema Net4Market tramite il sistema di messaggistica della piattaforma 

Net4market; 

 SCHEDA 1 DI GARA: CHIARIMENTI dal N.1 al N.39;  

 SCHEDA 2 DI GARA: CHIARIMENTI al N.1 A 10; 

Nei giorni 28/7/2020, 29/7/2020, 30/7/2020, 31/7/2020, 1/8/2020, 13/8/2020 si sono tenute le sedute 

di gara per la verifica della documentazione amministrativa.  

Con provvedimento Amministratore Unico del 20/08/2020 sono state ammesse al prosieguo le ditte: 



 

1) ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 5 – Lotto 8 – Lotto 9 – Lotto 12 –

Lotto 15 – Lotto 17 – Lotto 24 – Lotto 28 – Lotto 30 – Lotto 35 – Lotto 36 – Lotto 39 – Lotto 

42 – Lotto 46 – Lotto 47; 

2) BIOTRONIK ITALIA S.P.A. Lotto 1- Lotto 5- Lotto 8- Lotto 12- Lotto 16- Lotto 22- Lotto 27- 

Lotto 30- Lotto 34- Lotto 36- Lotto 40- Lotto 42; 

3) BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. Lotto 4 – Lotto 11 – Lotto 18 – Lotto 29 – Lotto 30 – Lotto 33 

– Lotto 36 – Lotto 38 – Lotto 43; 

4) MEDICO S.P.A. Lotto 7 – Lotto 8 – Lotto 14; 

5) MEDTRONIC ITALIA SPA Lotto 1, Lotto 3, Lotto 8, Lotto 10, Lotto 15, Lotto 20, Lotto 21, 

Lotto 23, Lotto 26, Lotto 30, Lotto 32, Lotto 36, Lotto 37 e Lotto 42; 

6) MICROPORT CRM S.R.L. Lotto 1 – Lotto 6 – Lotto 8 – Lotto 13 – Lotto 19 – Lotto 25 – Lotto 

30 – Lotto 31 – Lotto 41 – Lotto 42; 

7) TRX ITALY S.R.L. Lotto 45; 

8)  FIAB S.P.A. Lotto 46 – Lotto 47; 

9) NEW TECH S.R.L. Lotto 48 – Lotto 49 – Lotto 50 – Lotto 51 – Lotto 52 

 Escludendo altresì la ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. dal lotto 44. 

Con provvedimento Amministratore Unico del 5/11/2020 ha deciso di nominare quali componenti 

della commissione giudicatrice per la procedura di cui all’oggetto: 

 Dott. Stefano Donzelli – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di Presidente 

 Dott. Luca Tramontana – AUSL Umbria 2, in qualità di membro; 

 Dott. Andrea Contine – AUSL Umbria 1, in qualità di membro; 

con la raccomandazione di concludere i lavori entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla prima 

seduta di gara, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi. 

Nonché di nominare quale segretario verbalizzante la Dott.ssa Nicoletta Filistauri di Umbria Salute 

e Servizi S.c. a r.l.. 

Sono agli atti dell’ufficio le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità rilasciate dai 

commissari dai gara dopo avere visionato i nominativi delle Ditte partecipanti ai sensi dell’art. 77 
comma 9 del Dlgs 50/2016. 

In data 6/2/2021 si sono svolte le operazioni di verifica del corretto deposito telematico della 

documentazione tecnica che si è conclusa per tutte le ditte con esito positivo. 

Tanto premesso 



 

In data 24/2/2021 alle ore 16.05 si è riunita in modalità telematica attraverso l’uso della 

videoconferenza Starleaf su piattaforma Net4Market.coerentemente con le disposizioni di cui al par. 

20 del disciplinare di gara. 

I Commissari di gara risultano tutti dotati di adeguata strumentazione per il collegamento da remoto 

(pc, webcam, microfono, collegamento internet…) e per l’accesso alla piattaforma di eprocurement 

suindicata nonché di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione di gara. 

Previa verifica dellaSi procede alla disamina della documentazione tecnica e  

  

 

LOTTO 1: PACEMAKER MONOCAMERALE CON FUNZIONI DI BASE E RELATIVO ELETTROCATETERE 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMANCE 
DEL DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 
CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 

ABBOTT MEDICAL ITALIA 
 

a) Gestione 
automatica del 
sensing con 
riprogrammazione 
automatica del 
valore di 
sensibilità  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

no 0 

b) 
Memorizzazione 
automatica EGM      

La commissione tecnica attribuirà un Dai 
=1 al concorrente che offre il prodotto 
con il tempo massimo di memorizzazione 
espresso in secondi (s). Il coefficiente 
degli altri concorrenti sarà attribuito in 
maniera proporzionale secondo la 
seguente formula:                                             
Dai=Da/Dmax                                                        
Da= durata memorizzazione del prodotto 
offerto                                                                   
Dmax=durata memorizzazione massima 
rilevata tra i profotti offerti                             
Dai= coefficiente prodotto iesimo 

180 S 10 

c) Algoritmo di 
Isteresi per la 
riduzione della 
stimolazione  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

si 10 



 

d) Funzione Sonno  il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

si 10 

e) Dimensioni e  
peso contenuti          

La commissione tecnica attribuirà un Vai 
=1 al concorrente che offre il prodotto 
con volume (dimensioni)  e peso minori. Il 
peso considerato deve essere espresso in 
grammi (gr) mentre il volume deve essere 
espresso in millilitri (ml) ovvero 
centimetri cubi (cc). Il coefficiente degli 
altri concorrenti sarà attribuito in 
maniera inversamente  proporzionale 
secondo la seguente formula:                         
Dai=Dmin/Da                                                         
Da= (peso x volume)  del prodotto offerto    
Dmin= (peso x volume) minore rilevata 
tra i profotti offerti                                            
Dai= coefficiente prodotto iesimo   

 

Dimensioni 41 (altezza) x 
50 (larghezza) x 6 

(spessore) mm 
 

Peso 19 gr x 
Volume 9,7 ml  

Coefficiente = 184,3 

23,20 

totale   53,20 

È stata confermata la presenza delle caratteristiche tecniche minime. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMANCE 
DEL DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 
CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 

BIOTRONIK  ITALIA SPA 
 

a) Gestione 
automatica del 
sensing con 
riprogrammazione 
automatica del 
valore di 
sensibilità  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 10 

b) 
Memorizzazione 
automatica EGM      

La commissione tecnica attribuirà un Dai 
=1 al concorrente che offre il prodotto 
con il tempo massimo di memorizzazione 
espresso in secondi (s). Il coefficiente 
degli altri concorrenti sarà attribuito in 
maniera proporzionale secondo la 
seguente formula:                                             
Dai=Da/Dmax                                                        
Da= durata memorizzazione del prodotto 
offerto                                                                 
Dmax=durata memorizzazione massima 
rilevata tra i profotti offerti                             
Dai= coefficiente prodotto iesimo 

40 S 2,22 



 

c) Algoritmo di 
Isteresi per la 
riduzione della 
stimolazione  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 10 

d) Funzione Sonno  il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 10 

e) Dimensioni e  
peso contenuti          

La commissione tecnica attribuirà un Vai 
=1 al concorrente che offre il prodotto 
con volume (dimensioni)  e peso minori. 
Il peso considerato deve essere espresso 
in grammi (gr) mentre il volume deve 
essere espresso in millilitri (ml) ovvero 
centimetri cubi (cc). Il coefficiente degli 
altri concorrenti sarà attribuito in 
maniera inversamente  proporzionale 
secondo la seguente formula:                         
Dai=Dmin/Da                                                         
Da= (peso x volume)  del prodotto offerto    
Dmin= (peso x volume) minore rilevata 
tra i profotti offerti                                            
Dai= coefficiente prodotto iesimo   

DIMENSIONI 48 x 40 x 6,5 mm 

VOLUME  11 ml 
PESO 20,8 gr 
Coefficiente = 228,8 

18,68 

totale   50,91 

È stata confermata la presenza delle caratteristiche tecniche minime. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMANCE 
DEL DISPOSITIVO 
OFFERTO DAL 
CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 

 MEDTRONIK ITALIA SPA  
 

a) Gestione 
automatica del 
sensing con 
riprogrammazione 
automatica del 
valore di 
sensibilità  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 10 



 

b) 
Memorizzazione 
automatica EGM      

La commissione tecnica attribuirà un Dai 
=1 al concorrente che offre il prodotto 
con il tempo massimo di memorizzazione 
espresso in secondi (s). Il coefficiente 
degli altri concorrenti sarà attribuito in 
maniera proporzionale secondo la 
seguente formula:                                             
Dai=Da/Dmax                                                        
Da= durata memorizzazione del prodotto 
offerto                                                                 
Dmax=durata memorizzazione massima 
rilevata tra i profotti offerti                             
Dai= coefficiente prodotto iesimo 

24 s 1,33 

c) Algoritmo di 
Isteresi per la 
riduzione della 
stimolazione  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 10 

d) Funzione Sonno  il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 10 

e) Dimensioni e  
peso contenuti          

La commissione tecnica attribuirà un Vai 
=1 al concorrente che offre il prodotto 
con volume (dimensioni)  e peso minori. 
Il peso considerato deve essere espresso 
in grammi (gr) mentre il volume deve 
essere espresso in millilitri (ml) ovvero 
centimetri cubi (cc). Il coefficiente degli 
altri concorrenti sarà attribuito in 
maniera inversamente  proporzionale 
secondo la seguente formula:                         
Dai=Dmin/Da                                                         
Da= (peso x volume)  del prodotto offerto    
Dmin= (peso x volume) minore rilevata 
tra i profotti offerti                                            
Dai= coefficiente prodotto iesimo   

 Dimensioni 40.2 x 42.9x 
7.5mm 
Volume  9.7 ml 
Peso 21.5 gr 
Coefficiente=208,55 

20,50 

totale   51,83 

È stata confermata la presenza delle caratteristiche tecniche minime. 

  



 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMA
NCE DEL 
DISPOSITIVO 
OFFERTO DAL 
CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 

MICROPORT CRM SRL 

 

a) Gestione 
automatica del 
sensing con 
riprogrammazione 
automatica del 
valore di 
sensibilità  

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 10 

b) 
Memorizzazione 
automatica EGM      

La commissione tecnica attribuirà un Dai =1 
al concorrente che offre il prodotto con il 
tempo massimo di memorizzazione espresso 
in secondi (s). Il coefficiente degli altri 
concorrenti sarà attribuito in maniera 
proporzionale secondo la seguente formula:     
Dai=Da/Dmax                                                              
Da= durata memorizzazione del prodotto 
offerto                                                                         
Dmax=durata memorizzazione massima 
rilevata tra i profotti offerti                                     
Dai= coefficiente prodotto iesimo 

90 S 5 

c) Algoritmo di 
Isteresi per la 
riduzione della 
stimolazione  

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 10 

d) Funzione Sonno  il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

NO 0 

e) Dimensioni e  
peso contenuti          

La commissione tecnica attribuirà un Vai =1 
al concorrente che offre il prodotto con 
volume (dimensioni)  e peso minori. Il peso 
considerato deve essere espresso in grammi 
(gr) mentre il volume deve essere espresso 
in millilitri (ml) ovvero centimetri cubi (cc). Il 
coefficiente degli altri concorrenti sarà 
attribuito in maniera inversamente  
proporzionale secondo la seguente formula:     
Dai=Dmin/Da                                                               
Da= (peso x volume)  del prodotto offerto          
Dmin= (peso x volume) minore rilevata tra i 
profotti offerti                                                          
Dai= coefficiente prodotto iesimo   

 6,1mm di spessore  
19 g di peso  
7,5 cc di volume 
coefficiente=142,5 

30 

totale   55 



 

È stata confermata la presenza delle caratteristiche tecniche minime. 

La Commissione pur rilevando la presenza della funzione di isteresi in frequenza volta a favorire una 

frequenza cardiaca in condizioni di riposo o sonno ravvisa l’assenza di una specifica “funzione sonno”. 

Peraltro la funzione di isteresi viene già indicata come altra caratteristica preferenziale. 

 

LOTTO 2:  PACEMAKER MONOCAMERALE RATE RESPONSIVE MONOSENSORE DI PICCOLE DIMENSIONI 

RMN COMPATIBILE, CON POSSIBILITÀ DI SISTEMA DI MONITORAGGIO REMOTO E RELATIVO 

ELETTROCATETERE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMANCE 
DEL DISPOSITIVO 
OFFERTO DAL 
CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 
CONSEGIUTO 

ABBOTT MEDICAL ITALIA 

a) Peso (uguale o) non 
superiore  a 20 gr  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla 
presenza/assenza della 
caratteristica indicata Si/No 

SI 15 

b) Massima uscita per 
la funzione di pacing 
programmabile almeno 
(non inferiore a)  7 V di 
ampiezza  e almeno 
(non inferiore a)  di 1,5 
ms di durata. 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla 
presenza/assenza della 
caratteristica indicata Si/No 

SI 15 

c) Possibilità di 
attivatore esterno per 
l’abilitazione e la 
disabilitazione delle 
impostazioni  MRI nel 
pacemaker  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla 
presenza/assenza della 
caratteristica indicata Si/No 

SI 15 

 
d) Compatibilità MRI 3 
Tesla total body con 
cateteri sia vite che 
barbe  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla 
presenza/assenza della 
caratteristica indicata Si/No 

SI 25 

TOTALE   70 

È stata confermata la presenza delle caratteristiche tecniche minime. 

 

 



 

LOTTO N.3 . Pacemaker monocamerale rate responsive di dimensioni contenute con possibilità di  

sistema di monitoraggio remoto e relativo elettrocatetere 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI 
DIVALUTAZIONE 

VALORE/PERFORMANCE 
DEL DISPOSITIVO 
OFFERTO DAL 
CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 
CONSEGIUTO 

MEDTRONIC ITALIA SPA 

a) Riconoscimento 
automatico 
dell'avvenuto impianto e 
attivazione automatica 
della gestione cattura 
senza necessità di 
inizializzazioni manuali  

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
caratteristica indicata Si/No 

SI 15 

b) Elevata Longevità 
dichiarata in condizioni 
di pacing standard 

La Commissione tecnica 
attribuirà un Vai = 1 al 
concorrente che offre il 
prodotto con la massima 
longevità espressa in mesi. Il 
coefficiente degli altri 
concorrenti sarà attribuito 
in maniera proporzionale 
secondo la seguente 
formula:                     
P=(Ra/Rmax)                              
Ra = Longevità del prodotto 
offerto                                           
Rmax = Longevità massima 
rilevata fra i prodotti offerti 

212,4 MESI 20 

c) Compatibilità MRI fino 
a 3 Tesla non influenzata 
dalle caratteristiche 
fisiche del paziente né 
dalla durata dell’esame. 
20 

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
caratteristica indicata Si/No 

SI 20 

 
d) Disponibilità di 
elettrocateteri a 
fissazione attiva e 
passiva, in diverse 
lunghezze, certificati per 
la compatibilità MRI 
Total Body 15 

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
caratteristica indicata Si/No 

SI 15 

TOTALE    70 

È stata confermata la presenza delle caratteristiche tecniche minime. 

 



 

LOTTO 4: Pacemaker monocamerale rate responsive con doppio sensore,  possibilità di  sistema di 

monitoraggio remoto e relativo elettrocatetere 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI 
DIVALUTAZIONE 

VALORE/PERFORMANCE 
DEL DISPOSITIVO 
OFFERTO DAL 
CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 
CONSEGIUTO 

BOSTON SCIENTIFIC SPA 

a) Compatibilità MRI fino a 3 
Tesla  

il punteggio verrà 
attribuito con 
riferimento alla 
presenza/assenza 
della caratteristica 
indicata Si/No 

SI 20 

b) Diagnostica della 
respirazione con trend della 
frequenza respiratoria non 
limitata al riposo notturno  

il punteggio verrà 
attribuito con 
riferimento alla 
presenza/assenza 
della caratteristica 
indicata Si/No 

SI 20 

c) Monitoraggio remoto 
compatibile con sensori 
esterni di peso corporeo e 
pressione arteriosa 

il punteggio verrà 
attribuito con 
riferimento alla 
presenza/assenza 
della caratteristica 
indicata Si/No 

SI 20 

d) Algoritmo dedicato per la 
regolarizzazione della 
frequenza ventricolare in caso 
di FA 

il punteggio verrà 
attribuito con 
riferimento alla 
presenza/assenza 
della caratteristica 
indicata Si/No 

SI 10 

TOTALE   70 

È stata confermata la presenza delle caratteristiche tecniche minime. 

I lavori terminano alle ore 18.45 per proseguire nella prossima seduta riservata. 

Di quanto sopra si prende atto con il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

digitalmente dalla Commissione giudicatrice: 

 Dott. Stefano Donzelli – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di Presidente 

 Dott. Luca Tramontana – AUSL Umbria 2, in qualità di membro; 

 Dott. Andrea Contine – AUSL Umbria 1, in qualità di membro; 

e dal segretario verbalizzante Dott.ssa Nicoletta Filistauri. 



1 
 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI 

IMPIANTABILI, PACEMAKER E DISPOSITIVI CONNESSI AL LORO UTILIZZO, 

OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA 

VERBALE N. 10 

SEDUTA RISERVATA DEL GIORNO 05/3/2021 alle ore 16.45 

 con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a r.l. del 21/05/2020, si 

è provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo fascicolo per l’affidamento della fornitura 

di defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi al loro utilizzo destinati alle esigenze delle 

Aziende Sanitarie dell’Umbria suddivisa in n.52 lotti, da espletare mediante procedura aperta, 

ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. N.50/2016, con modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del 

medesimo decreto, per il tramite della piattaforma Net4market, raggiungibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute  : 

 con aggiudicazione, per singoli lotti: dal lotto da 1 al 45, secondo il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo e per quanto riguarda i lotti dal 46 al 52, secondo il criterio del prezzo più 

basso, ai sensi di quanto previsto all’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016 della durata di 48 mesi e 

per un valore complessivo quadriennale di stimati € 52.836.000,00 iva esclusa, corrispondenti 

ad € 13.209.000,00 annuali iva esclusa, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi 

interferenziali pari ad € 0,00. 

 Con provvedimento dell’Amministratore Unico del 03/07/2020 si  è provveduto  a  rettificare  

il  disciplinare  di  gara  e  suoi allegati, ed in particolare il valore economico, sia annuale che 

quadriennale, del lotto n. 44, con conseguente variazione, in diminuzione, del  valore  

complessivo quadriennale regionale della gara, che all’esito della rettifica ammonta a stimati 

€ 52.760.000,00 iva esclusa, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi 

interferenziali pari ad € 0,00, corrispondenti a stimati € 13.190.000,00 annuali iva esclusa; 

 sono stati pubblicati sulla piattaforma i relativi chiarimenti – riportati anche sul sito web di 

Umbria Salute e Servizi nella sezione dedicata alla presente gara-, dandone contestuale 

visibilità a tutte le ditte profilate sul sistema Net4Market tramite il sistema di messaggistica 

della piattaforma Net4market; 

 SCHEDA 1 DI GARA: CHIARIMENTI dal N.1 al N.39;  

 SCHEDA 2 DI GARA: CHIARIMENTI al N.1 A 10; 
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Nei giorni 28/7/2020, 29/7/2020, 30/7/2020, 31/7/2020, 1/8/2020, 13/8/2020 si sono tenute le 

sedute di gara per la verifica della documentazione amministrativa.  

Con provvedimento Amministratore Unico del 20/08/2020 sono state ammesse al prosieguo 

le ditte: 

1) ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 5 – Lotto 8 – Lotto 9 – 

Lotto 12 –Lotto 15 – Lotto 17 – Lotto 24 – Lotto 28 – Lotto 30 – Lotto 35 – Lotto 36 – 

Lotto 39 – Lotto 42 – Lotto 46 – Lotto 47; 

2) BIOTRONIK ITALIA S.P.A. Lotto 1- Lotto 5- Lotto 8- Lotto 12- Lotto 16- Lotto 22- 

Lotto 27- Lotto 30- Lotto 34- Lotto 36- Lotto 40- Lotto 42; 

3) BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. Lotto 4 – Lotto 11 – Lotto 18 – Lotto 29 – Lotto 30 – 

Lotto 33 – Lotto 36 – Lotto 38 – Lotto 43; 

4) MEDICO S.P.A. Lotto 7 – Lotto 8 – Lotto 14; 

5) MEDTRONIC ITALIA SPA Lotto 1, Lotto 3, Lotto 8, Lotto 10, Lotto 15, Lotto 20, Lotto 

21, Lotto 23, Lotto 26, Lotto 30, Lotto 32, Lotto 36, Lotto 37 e Lotto 42; 

6) MICROPORT CRM S.R.L. Lotto 1 – Lotto 6 – Lotto 8 – Lotto 13 – Lotto 19 – Lotto 25 

– Lotto 30 – Lotto 31 – Lotto 41 – Lotto 42; 

7) TRX ITALY S.R.L. Lotto 45; 

8)  FIAB S.P.A. Lotto 46 – Lotto 47; 

9) NEW TECH S.R.L. Lotto 48 – Lotto 49 – Lotto 50 – Lotto 51 – Lotto 52 

 Escludendo altresì la ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. dal lotto 44. 

Con provvedimento Amministratore Unico del 5/11/2020 ha deciso di nominare quali 

componenti della commissione giudicatrice per la procedura di cui all’oggetto: 

 Dott. Stefano Donzelli – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di Presidente 

 Dott. Luca Tramontana – AUSL Umbria 2, in qualità di membro; 

 Dott. Andrea Contine – AUSL Umbria 1, in qualità di membro; 

con la raccomandazione di concludere i lavori entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla 

prima seduta di gara, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi. 

Nonché di nominare quale segretario verbalizzante la Dott.ssa Nicoletta Filistauri di Umbria 

Salute e Servizi S.c. a r.l.. 
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Sono agli atti dell’ufficio le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità rilasciate dai 

commissari dai gara dopo avere visionato i nominativi delle Ditte partecipanti ai sensi 

dell’art. 77 comma 9 del Dlgs 50/2016. 

In data 6/2/2021 si sono svolte le operazioni di verifica del corretto deposito telematico della 

documentazione tecnica che si è conclusa per tutte le ditte con esito positivo. 

Tanto premesso 

In data 05/03/2021 alle ore 16.45 si è riunita in modalità telematica attraverso l’uso della 

videoconferenza Starleaf su piattaforma Net4Market.coerentemente con le disposizioni di 

cui al par. 20 del disciplinare di gara. 

I Commissari di gara risultano tutti dotati di adeguata strumentazione per il collegamento da 

remoto (pc, webcam, microfono, collegamento internet…) e per l’accesso alla piattaforma 

di eprocurement suindicata nonché di firma digitale per la sottoscrizione della 

documentazione di gara. 

Previa verifica della corretta funzionalità del collegamento audio e video si procede alla 

disamina della documentazione tecnica per i lotti che seguono. 

  

 

LOTTO 5: Pacemaker monocamerale rate responsive con sensore basato sulla 

contrattilità cardiaca con possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativo 

elettrocatetere 

ABBOTT MEDICAL ITALIA 

Dall’esame della documentazione prodotta dalla Ditta la Commissione ha rilevato l’assenza del 
requisito minimo essenziale “a) Adeguamento della frequenza di stimolazione mediante algoritmo 
basato sul rilevamento battito battito della contrattilità cardiaca senza catetere dedicato”.  

La Commissione rileva che la caratteristica dichiarata dalla Ditta come equivalente  non può essere 

considerata tale poiché il device risulta mancante dell’algoritmo basato sul rilevamento battito 
battito della contrattilità cardiaca . 

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato di gara, la Commissione giudicatrice ESCLUDE 

il prodotto offerto dal prosieguo della gara.  

*** 
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BIOTRONIK Italia S.p.a. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFOR

MANCE DEL 

DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUT

O 

 

a) Uscita di stimolazione non 

inferiore a 7,5 V  

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
caratteristica indicata Si/No 

si 15 

b) Commutazione automatica 

della polarità di pacing in 

caso di impedenza fuori 

range  

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
caratteristica indicata Si/No 

si 15 

 

c) Gestione automatica della 

soglia ventricolare con 

impulso di back up in caso di 

mancata cattura  

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
caratteristica indicata Si/No 

si 15 

 

d) Compatibilità certificata 

con esami di Risonanza 

Magnetica Total Body  

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
caratteristica indicata Si/No 

si 25 

Totale                   70 
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LOTTO 6: Pacemaker monocamerale rate responsive con sensore accelerometrico e ventilazione 

minuto correlato di relativo elettrocatetere 

MICROPORT  CRM S.r.l. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFOR

MANCE DEL 

DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUT

O 

 

a) Uscita di stimolazione non 

inferiore a 7,5 V 

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 15 

b) Funzione sonno automatica 

(non vincolata ad orari 

predefiniti), guidata da 

sensore VM e dall’analisi del 
ritmo cardiaco 

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 15 

 

c) Riconoscimento automatico 

dell’impianto con 
configurazione automatica 

delle polarità di pacing e 

sensing dell’elettrocatetere  

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 15 

d) Attivazione automatica dei 

parametri di stimolazione MRI 

al rilevamento del campo 

magnetico e disattivazione 

completamente automatica 

degli stessi al termine della 

scansione  

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 25 

Totale                   70 
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LOTTO 7: Pacemaker bicamerale monocatetere rate responsive (VDDR) dotato di 

segnale emodinamico battito battito con misura di impedenza trans-valvolare 

correlato di relativo elettrocatetere 

MEDICO S.P.A. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFOR

MANCE DEL 

DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 

 

a) Disponibilità di 

elettrocatetere VDD in diverse 

lunghezze e spaziature 

interelettrodiche (atrio-apice) 

con possibilità di fissaggio 

attivo  

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 15 

b) Algoritmo per la 

regolarizzazione della 

frequenza ventricolare in caso 

di FA  

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 15 

c) Algoritmo di conferma di 

eiezione dopo pacing e dopo 

sensing ventricolare  

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 15 

 

d) Algoritmo per la riduzione 

della stimolazione destra non 

necessaria  

il punteggio verrà attribuito 
con riferimento alla 
presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 25 

Totale                   70 
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LOTTO 8: Pacemaker bicamerale con funzioni di base con relativi elettrocateteri   

Abbot Medical Italia S.r.l. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMAN

CE DEL DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUT

O 

 

a) Controllo automatico delle 

impedenze con 

riprogrammazione 

automatica della polarità in 

caso di impedenze anomale 

fuori range  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza 
della funzione indicata Si/No 

si 15 

b) Algoritmo per la riduzione 

della stimolazione destra non 

necessaria 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza 
della funzione indicata Si/No 

si 15 

c) Dimensioni e  peso 

contenuti 

La commissione tecnica attribuirà 
un Vai =1 al concorrente che offre 
il prodotto con volume 
(dimensioni)  e peso minori. Il peso 
considerato deve essere espresso 
in grammi (gr) mentre il volume 
deve essere espresso in millilitri 
(ml) ovvero centimetri cubi (cc). Il 
coefficiente degli altri concorrenti 
sarà attribuito in maniera 
inversamente  proporzionale 
secondo la seguente formula:             
Dai=Dmin/Da                                          
Da= (peso x volume)  del prodotto 
offerto                                                      
Dmin= (peso x volume) minore 
rilevata tra i profotti offerti                  
Dai= coefficiente prodotto iesimo   

PESO: 19 gr 
VOLUME: 10,4 ml 
COEFFICIENTE: 197,6 

(1) 

25 

d) Funzione sonno 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza 
della funzione indicata Si/No 

si 15 

Totale                   70 
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BIOTRONIK ITALIA S.P.A. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMAN

CE DEL DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUT

O 

 

a) Controllo automatico delle 

impedenze con 

riprogrammazione 

automatica della polarità in 

caso di impedenze anomale 

fuori range  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza 
della funzione indicata Si/No 

si 15 

b) Algoritmo per la riduzione 

della stimolazione destra non 

necessaria 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza 
della funzione indicata Si/No 

si  

15 

c) Dimensioni e  peso 

contenuti 

La commissione tecnica attribuirà 
un Vai =1 al concorrente che offre 
il prodotto con volume 
(dimensioni)  e peso minori. Il peso 
considerato deve essere espresso 
in grammi (gr) mentre il volume 
deve essere espresso in millilitri 
(ml) ovvero centimetri cubi (cc). Il 
coefficiente degli altri concorrenti 
sarà attribuito in maniera 
inversamente  proporzionale 
secondo la seguente formula:             
Dai=Dmin/Da                                          
Da= (peso x volume)  del prodotto 
offerto                                                      
Dmin= (peso x volume) minore 
rilevata tra i profotti offerti                  
Dai= coefficiente prodotto iesimo  

PESO: 23,2  gr 
VOLUME: 11 ml 
COEFFICIENTE: 255,2 

(0,77) 

19,36 

d) Funzione sonno 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza 
della funzione indicata Si/No 

si 15 

Totale                   64,36 
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MEDICO S.P.A. 

È stata rilevata l’assenza del requisito minimo essenziale “a) Gestione automatica della cattura atriale e 

ventricolare”. La Commissione precisa che dalla documentazione presentata dalla ditta si evince che 

è presente la gestione automatica della cattura atriale ma non quello della cattura ventricolare. 

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato di gara, la Commissione giudicatrice ESCLUDE 

il prodotto offerto dal prosieguo della gara.  

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMAN

CE DEL DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 

a) Controllo automatico delle 

impedenze con 

riprogrammazione 

automatica della polarità in 

caso di impedenze anomale 

fuori range  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza 
della funzione indicata Si/No 

si 15 

b) Algoritmo per la riduzione 

della stimolazione destra non 

necessaria 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza 
della funzione indicata Si/No 

si 15 

c) Dimensioni e  peso 

contenuti 

La commissione tecnica attribuirà un 
Vai =1 al concorrente che offre il 
prodotto con volume (dimensioni)  e 
peso minori. Il peso considerato deve 
essere espresso in grammi (gr) mentre 
il volume deve essere espresso in 
millilitri (ml) ovvero centimetri cubi 
(cc). Il coefficiente degli altri 
concorrenti sarà attribuito in maniera 
inversamente  proporzionale secondo 
la seguente formula:                                   
Dai=Dmin/Da                                                
Da= (peso x volume)  del prodotto 
offerto                                                             
Dmin= (peso x volume) minore 
rilevata tra i profotti offerti                         
Dai= coefficiente prodotto iesimo 

PESO:  27,1 gr 
VOLUME: 12,1 cc 
COEFFICIENTE: 

327,91 

(0,60) 

15,07 

d) Funzione sonno 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza 
della funzione indicata Si/No 

si 15 

Totale                   60,07 



10 
 

 

Microport CRM S.r.l. 

È stata rilevata l’assenza del requisito minimo essenziale “b) Uscita di stimolazione sia in atrio che in 

ventricolo non inferiore a 7 V di ampiezza con 1,5 di durata.” La Commissione rileva che dalla disamina 

documentale emerge che  a fronte di un’uscita non inferiore a 7 volt è assente la programmabilità 

con durata di 1,5 msec. 

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato di gara, la Commissione giudicatrice ESCLUDE 

il prodotto offerto dal prosieguo della gara. 

LOTTO 9: Pacemaker bicamerale rate responsive monosensore , di piccole dimensioni, RMN 

compatibile, con possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativi elettrocatetere 

ABBOT MEDICAL ITALIA S.R.L. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMAN

CE DEL DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 

a) Algoritmo di minimizzazione 

del pacing ventricolare mediante 

10estensione del ritardo A-V o 

mediante commutazione DDDR-

AAIR 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

si 10 

b) Possibilità di attivatore 

esterno per l’abilitazione e la 
disabilitazione delle 

impostazioni  MRI nel 

pacemaker  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

si 25 

c) Algoritmo per la soppressione 

dell’ insorgenza di fibrillazione 
atriale  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 10 

d) Compatibilità certificata MRI 

3Tesla, Total body, sia con 

elettrocateteri a vite che  a 

barbe  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

si 25 

Totale                   70 
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LOTTO 10 : Pacemaker bicamerale rate responsive di dimensioni contenute con possibilità di  

sistema di monitoraggio remoto e relativi elettrocatetere 

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMAN

CE DEL DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 

a) Sistema di monitoraggio 

remoto tramite applicazione 

scaricabile su smartphone  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 20 

b) Compatibilità MRI fino a 3 

Tesla non influenzata dalle 

caratteristiche fisiche del 

paziente né dalla durata 

dell’esame. 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 20 

c) Disponibilità di elettrocateteri 

a fissazione attiva e passiva, in 

diverse lunghezze,  certificati per 

la compatibilità MRI Total Body   

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 15 

d) Algoritmo per ridurre la 

stimolazione ventricolare basato 

su commutazione da modo 

AAI(R)-DDD(R) con attivazione 

automatica alla connessione del 

catetere  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 15 

Totale                   70 

 

 

LOTTO 11: Pacemaker bicamerale rate responsive   con doppio sensore,  possibilità di  sistema di 

monitoraggio remoto e relativi elettrocateteri 

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMAN

CE DEL DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 
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a) compatibilità mri fino a 3 

tesla  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata si/no 

si 20 

b) monitoraggio remoto 

compatibile con s ensori esterni 

di peso corporeo e pressione 

arteriosa 20 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata si/no 

si 20 

c) harware di back up in grado 

di mantenere la stimolazione in 

caso di malfunzionamento del 

dispositivo 20 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata si/no 

si 20 

 

 

d) diagnostica della 

respirazione con trend della 

frequenza respiratoria non 

limitata al riposo notturno  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata si/no 

si 10 

Totale                   70 

 

 

LOTTO 12: Pacemaker bicamerale rate responsive con sensore basato sulla contrattilità cardiaca 

con possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativi elettrocateteri 

ABBOT MEDICAL ITALIA S.R.L. 

Dall’esame della documentazione prodotta dalla Ditta la Commissione ha rilevato l’assenza del 
requisito minimo essenziale “a) Adeguamento della frequenza di stimolazione mediante algoritmo basato 

sul rilevamento battito battito della contrattilità cardiaca senza catetere dedicato”.  

La Commissione rileva che la caratteristica dichiarata dalla Ditta come equivalente  non può essere 

considerata tale poiché il device risulta mancante dell’algoritmo basato sul rilevamento battito 

battito della contrattilità cardiaca . 

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato di gara, la Commissione giudicatrice ESCLUDE 

il prodotto offerto dal prosieguo della gara.  
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BIOTRONIK ITALIA S.P.A. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMAN

CE DEL DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 

a) Algoritmo per la 

minimizzazione della 

stimolazione ventricolare  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 

15 

 

b) Commutazione automatica 

della polarità di pacing in caso 

di impedenza fuori range  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 

15 

c) Gestione automatica della 

soglia atriale e ventricolare con 

impulso di back up in caso di 

mancata cattura  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 15 

 

d) Compatibilità certificata con 

esami di Risonanza Magnetica 

Total Body 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 

25 

Totale                            70 

 

 

LOTTO 13: Pacemaker bicamerale rate responsive con sensore accelerometrico e ventilazione 

correlato di  relativi elettrocateteri 

MICROPORT CRM S.R.L. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMAN

CE DEL DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 
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a) Uscita  di stimolazione non 

inferiore a 7,5 V 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 15 

b) Funzione sonno 

automatica (non vincolata ad 

orari predefiniti), guidata da 

sensore VM e dall’analisi del 
ritmo cardiaco 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 15 

c) Periodo refrattario atriale 

automatico e dinamico per la 

discriminazione della 

prematurità atriale e la 

rilevazione fisiologica delle 

aritmie atriali 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 15 

d) Attivazione automatica dei 

parametri di stimolazione 

MRI al rilevamento del campo 

magnetico e disattivazione 

completamente automatica 

degli stessi al termine della 

scansione 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 25 

Totale                            70 

 

 

LOTTO 14: Pacemaker bicamerale rate responsive dotato di segnale emodinamico battito battito 

con misura di impedenza trans-valvolare con relativi elettrocateteri 

MEDICO S.P.A. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMAN

CE DEL DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 

a) Algoritmo per la riduzione 

della stimolazione destra non 

necessaria 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 20 

b) Possibilità di 

programmazione della 

frequenza di pacing almeno 

fino a 190 bpm 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 10 
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c) Algoritmo di conferma di 

eiezione dopo pacing e dopo 

sensing ventricolare 

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 10 

d) Algoritmo di protezione 

per inibizione da segnali 

esterni per fenomeni di 

oversensing (miopotenziali, 

elettrobisturi)  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

NO 0 

Totale                            40 

 

 

LOTTO 15: Pacemaker biventricolare, con funzione rate responsive, completo di tutti gli 

elettrocateteri necessari all’impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno coronarico, 
con possibilità di sistema di monitoraggio remoto   

ABBOT MEDICAL ITALIA S.R.L. 

Dall’esame della documentazione prodotta dalla Ditta la Commissione ha rilevato l’assenza del 
requisito minimo essenziale “a) Tecnologia Bluetooth per la comunicazione con il programmatore e con 

sistema di controllo remoto”. 

La Commissione rileva che la caratteristica dichiarata dalla Ditta come equivalente  non può essere 

considerata tale poiché il device risulta mancante della tecnologia Bluetooth per la comunicazione con 

il programmatore e con sistema di controllo remoto. 

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato di gara, la Commissione giudicatrice ESCLUDE 

il prodotto offerto dal prosieguo della gara.  
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MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORMAN

CE DEL DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 

a) Longevità dichiarata in 

condizioni di pacing standard 

superiore a 12 anni 

La Commissione tecnica attribuirà un Vai = 
1 al concorrente che offre il prodotto con 
la massima longevità espressa in mesi. Il 
coefficiente degli altri concorrenti sarà 
attribuito in maniera proporzionale 
secondo la seguente formula: 
P=(Ra/Rmax)                                                        
Ra = Longevità del prodotto offerto                
Rmax = Longevità massima rilevata fra i 
prodotti offerti                                               
Al  prodotto con longevità uguale o 
inferiore a 12 anni (144mesi) sarà 
assegnato un punteggio uguale a zero. 

Longevità 174,24 

mesi 

Coeff=1 

35 

b) Diagnostica dedicata alla 

valutazione dell’effettiva  
erogazione della terapia di 

resincronizzazione cardiaca  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 15 

c) Compatibilità MRI fino a 3 

Tesla non influenzata dalle 

caratteristiche fisiche del 

paziente né dalla durata 

dell’esame.  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

SI 10 

d) Diagnostica dedicata per lo 

scompenso cardiaco con 

relativo allarme per la 

segnalazione dell’accumulo di 
fluidi a livello polmonare  

il punteggio verrà attribuito con 
riferimento alla presenza/assenza della 
funzione indicata Si/No 

si 10 

Totale                            70 

 

 

LOTTO 16: Pacemaker biventricolare risonanza compatibile,  funzione  rate responsive con 

sensore basato sulla contrattilità cardiaca completo di tutti gli elettrocateteri necessari 

all’impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno coronarico, con possibilità di sistema 

di monitoraggio remoto 

BIOTRONIK ITALIA S.P.A. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORM

ANCE DEL 

DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 
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a) Disponibilità di modello a 

stimolazione sinistra bipolare e 

quadripolare  

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 
 

si 25 

b) Commutazione automatica 

della polarità di pacing in caso 

di impedenza fuori range  

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 10 

c) Gestione automatica della 

soglia atriale e ventricolare con 

impulso di back up in caso di 

mancata cattura  

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 10 

d) Disponibilità di 

elettrocateteri a fissazione 

attiva, in diverse lunghezze, 

certificati per la compatibilità 

MRI Total Body  

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 25 

Totale                            70 

 

 

Lotto 17: Pacemaker biventricolare, con funzione  rate responsive e di stimolazione multisito, 

completo di tutti gli elettrocateteri necessari all’impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione 
del seno coronarico, con possibilità di sistema di monitoraggio remoto   

ABBOT MEDICAL ITALIA S.R.L. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORM

ANCE DEL 

DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 

a) Algoritmi di ottimizzazione 

automatica dei ritardi A-V e VV  

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 
 

si 15 

b) Compatibilità MRI  

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 25 

c)  Algoritmo per la 

soppressione dell’ insorgenza di 
fibrillazione atriale  

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 15 
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d) Possibilità di prodotto 

analogo da utilizzare per le 

sostituzioni, dotato di 

connettore IS-1 e non 

necessariamente MRI 

compatibile 

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 15 

Totale                            70 

 

 

Lotto 18: Pacemaker biventricolare, con funzione  rate responsive, dotato di doppio sensore, di 

stimolazione multisito e monitoraggio delle apnee, completo di tutti gli elettrocateteri necessari 

all’impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno coronarico, con possibilità di sistema 

di monitoraggio remoto 

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORM

ANCE DEL 

DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 

a) Almeno 16 configurazioni 

di pacing ventricolare sinitro  

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 
 

si 25 

b) Monitoraggio remoto 

compatibile con sensori 

esterni di peso corporeo e 

pressione arteriosa  

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 25 

c) Harware di back up in 

grado di mantenere la 

stimolazione in caso di 

malfunzionamento del 

dispositivo  

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 10 

d) Gestione automatica della 

cattura ventricolare con 

verifica battito battito non 

limitata alla fase di test  

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

si 10 

Totale                            70 
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LOTTO 19: Pacemaker biventricolare, con funzioni di base, completo di tutti gli elettrocateteri 

necessari all’impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno coronarico 

Microport CRM S.r.l. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORM

ANCE DEL 

DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 

a) diagnostica per la 

valutazione delle apnee del 

sonno 

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 
 

si 25 

b) Possibilità di registrazione 

IEGM su episodi di blocco AV, 

con discriminazione fra BAV 

diurni e notturni, BAV a 

riposo e all'esercizio 

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 15 

 

c) Funzione sonno automatica 

(non vincolata ad orari 

predefiniti), guidata da 

sensore VM e dall’analisi del 
ritmo cardiaco 

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 15 

d) Sensibilità atriale 

programmabile fino a 0.1mV 

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 15 

Totale                            70 

 

 

 

LOTTO 20: Capsula leadless per stimolazione cardiaca permanente con sistema di introduzione 

trans-catetere, RMN compatibile, con possibilità di monitoraggio remoto 

 

Microport CRM S.r.l. 

È stata confermata la presenza di tutte caratteristiche tecniche minime 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB CRITERI DIVALUTAZIONE VALORE/PERFORM

ANCE DEL 

DISPOSITIVO 

OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

CONSEGIUTO 
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a) Possibilità di sensore rate 

responsive 

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 
 

si 20 

b) Volume inferiore a 1 ml (o 

cc) 

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 25 

 

 

c) Lunghezza del dispositivo 

inferiore ai 35 mm 

il punteggio verrà attribuito con riferimento 
alla presenza/assenza della funzione indicata 
Si/No 

SI 25 

Totale                            70 

 

 

I lavori terminano alle ore 19.39 per proseguire nella prossima seduta riservata. 

Di quanto sopra si prende atto con il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto digitalmente dalla Commissione giudicatrice: 

 Dott. Stefano Donzelli – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di Presidente 

 Dott. Luca Tramontana – AUSL Umbria 2, in qualità di membro; 

 Dott. Andrea Contine – AUSL Umbria 1, in qualità di membro; 

e dal segretario verbalizzante Dott.ssa Nicoletta Filistauri. 
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PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI 

IMPIANTABILI, PACEMAKER E DISPOSITIVI CONNESSI AL LORO UTILIZZO, OCCORRENTI 

ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA 

VERBALE N. 11 

SEDUTA RISERVATA DEL GIORNO 29/04/2021 alle ore 15.00 

 con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a r.l. del 21/05/2020, si è 

provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo fascicolo per l’affidamento della fornitura di 

defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi al loro utilizzo destinati alle esigenze delle Aziende 

Sanitarie dell’Umbria suddivisa in n.52 lotti, da espletare mediante procedura aperta, ai sensi 

dell’art.60 del D. Lgs. N.50/2016, con modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del medesimo decreto, 

per il tramite della piattaforma Net4market, raggiungibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute  : 

 con aggiudicazione, per singoli lotti: dal lotto da 1 al 45, secondo il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo e per quanto riguarda i lotti dal 46 al 52, secondo il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi di quanto previsto all’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016 della durata di 48 mesi e per un valore 

complessivo quadriennale di stimati € 52.836.000,00 iva esclusa, corrispondenti ad € 13.209.000,00 

annuali iva esclusa, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 

0,00. 

 Con provvedimento dell’Amministratore Unico del 03/07/2020 si  è provveduto  a  rettificare  il  

disciplinare  di  gara  e  suoi allegati, ed in particolare il valore economico, sia annuale che 

quadriennale, del lotto n. 44, con conseguente variazione, in diminuzione, del  valore  complessivo 

quadriennale regionale della gara, che all’esito della rettifica ammonta a stimati € 52.760.000,00 iva 

esclusa, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00, 

corrispondenti a stimati € 13.190.000,00 annuali iva esclusa; 

 sono stati pubblicati sulla piattaforma i relativi chiarimenti – riportati anche sul sito web di Umbria 

Salute e Servizi nella sezione dedicata alla presente gara-, dandone contestuale visibilità a tutte le 

ditte profilate sul sistema Net4Market tramite il sistema di messaggistica della piattaforma 

Net4market; 

 SCHEDA 1 DI GARA: CHIARIMENTI dal N.1 al N.39;  

 SCHEDA 2 DI GARA: CHIARIMENTI al N.1 A 10; 

Nei giorni 28/7/2020, 29/7/2020, 30/7/2020, 31/7/2020, 1/8/2020, 13/8/2020 si sono tenute le sedute 

di gara per la verifica della documentazione amministrativa.  

Con provvedimento Amministratore Unico del 20/08/2020 sono state ammesse al prosieguo le ditte: 
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1) ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 5 – Lotto 8 – Lotto 9 – Lotto 12 –

Lotto 15 – Lotto 17 – Lotto 24 – Lotto 28 – Lotto 30 – Lotto 35 – Lotto 36 – Lotto 39 – Lotto 

42 – Lotto 46 – Lotto 47; 

2) BIOTRONIK ITALIA S.P.A. Lotto 1- Lotto 5- Lotto 8- Lotto 12- Lotto 16- Lotto 22- Lotto 27- 

Lotto 30- Lotto 34- Lotto 36- Lotto 40- Lotto 42; 

3) BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. Lotto 4 – Lotto 11 – Lotto 18 – Lotto 29 – Lotto 30 – Lotto 33 

– Lotto 36 – Lotto 38 – Lotto 43; 

4) MEDICO S.P.A. Lotto 7 – Lotto 8 – Lotto 14; 

5) MEDTRONIC ITALIA SPA Lotto 1, Lotto 3, Lotto 8, Lotto 10, Lotto 15, Lotto 20, Lotto 21, 

Lotto 23, Lotto 26, Lotto 30, Lotto 32, Lotto 36, Lotto 37 e Lotto 42; 

6) MICROPORT CRM S.R.L. Lotto 1 – Lotto 6 – Lotto 8 – Lotto 13 – Lotto 19 – Lotto 25 – Lotto 

30 – Lotto 31 – Lotto 41 – Lotto 42; 

7) TRX ITALY S.R.L. Lotto 45; 

8)  FIAB S.P.A. Lotto 46 – Lotto 47; 

9) NEW TECH S.R.L. Lotto 48 – Lotto 49 – Lotto 50 – Lotto 51 – Lotto 52 

 Escludendo altresì la ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. dal lotto 44. 

Con provvedimento Amministratore Unico del 5/11/2020 ha deciso di nominare quali componenti 

della commissione giudicatrice per la procedura di cui all’oggetto: 

 Dott. Stefano Donzelli – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di Presidente 

 Dott. Luca Tramontana – AUSL Umbria 2, in qualità di membro; 

 Dott. Andrea Contine – AUSL Umbria 1, in qualità di membro; 

con la raccomandazione di concludere i lavori entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla prima 

seduta di gara, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi. 

Nonché di nominare quale segretario verbalizzante la Dott.ssa Nicoletta Filistauri di Umbria Salute 

e Servizi S.c. a r.l.. 

Sono agli atti dell’ufficio le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità rilasciate dai 

commissari dai gara dopo avere visionato i nominativi delle Ditte partecipanti ai sensi dell’art. 77 
comma 9 del Dlgs 50/2016. 

In data 6/2/2021 si sono svolte le operazioni di verifica del corretto deposito telematico della 

documentazione tecnica che si è conclusa per tutte le ditte con esito positivo. 

In data 24/2/2021 5/3/2021 e 6/03/2021 si è riunnita la Commissione in sedute riservate per la 

valutazione tecnica. 
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Tanto premesso 

In data 29/04/2021 alle ore 15.00 si è riunita in videocollegamento - tramite l’applicazione 

STARLEAF- la Commissione giudicatrice nominata come in premesse, coadiuvata dalla Dott.sa 

Nicoletta Filistauri in veste di segretario verbalizzante, per procedere mediante piattaforma 

telematica di eprocurement Net4Market alle attività previste al Paragrafo 22 del disciplinare per 

l’apertura delle offerte economiche. 

Preliminarmente la Commissione dà atto che il verbale di gara n. 11 relativo alla seduta svoltasi il 

giorno 6/3/2021, a pagina 20, per mero errore materiale non riporta l’esito dell’attività di verifica di 

sussistenza dei requisiti tecnici minimi relativamente all’offerta della Ditta Medtronic Italia S.p.a. per 

il lotto n. 36 “Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, con funzioni di base, per la prevenzione 

primaria della morte improvvisa”, attività che è stata regolarmente svolta contestualmente alle attività 

condotte nella seduta del 6/03/2021 e che ha riportato esito positivo in ordine alla presenza di tutte 

caratteristiche tecniche minime. Tale esito ha infatti consentito alla Commissione di poter procedere 

alla conseguente valutazione tecnica della relativa offerta, il cui esito è quello riportato nella tabella 

della pag.20 del verbale citato del giorno 6/3/2021. 

La Commissione rileva altresì che per errore materiale il verbale di gara n. 10 relativo alla seduta 

svoltasi il giorno 5/3/2021 (PAG.19) l’operatore economico è stato erroneamente registrato come 

“Microport CRM S.r.l.” ma il nominativo corretto dell’operatore economico è “Medtronic Italia S.p.a.” 

e deve pertanto intendersi corretto con la presente verbalizzazione evidenziando che peraltro 

Medtronic Italia S.p.a. risulta agli atti di gara unico partecipante del lotto n.20. 

La Commissione procederà in data odierna alla riparametrazione ai sensi del par.17.4 del 

Disciplinare, per i soli lotti le cui offerte tecniche non abbiano conseguito il punteggio massimo che 

è previsto in 70 punti. Pertanto viene assegnato il massimo punteggio (70) , come di seguito 

riepilogato, ai concorrenti che hanno ottenuto il punteggio più alto nella valutazione tecnica con 

conseguente assegnazione  alle altre offerte di un punteggio proporzionalmente decrescente. 

I lotti interessati sono : lotto 1 – lotto 14 – lotto 25 e lotto 42. 

I punteggi finali sono così riparametrati: 

Lotto 1 

 punteggio ottenuto Punteggio Riparametrato 

Abbott 53,2 67,71 

Biotronik 50,91 64,79 

Medtronic 51,83 65,97 

Microport 55 70 
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Lotto 14 : 

MEDICO S.P.A. : punteggio ottenuto: 40 punteggio riparametrato: 70 

 

Lotto 25: 

Microport CRM S.r.l.: punteggio ottenuto: 45 punteggio riparametrato: 70 

Lotto 42 

 punteggio ottenuto Punteggio Riparametrato 

Abbott 64,67 66,18 

Biotronik 68,40 70,00 

Medtronic 66,23 67,78 

Microport 67,50 69,08 

 

Dei punteggi riprametrati si dà atto anche nella piattaforma telematica Net4Market dove vengono 

registrati i punteggi riparametrati e si chiude in piattaforma la fase tecnica. 

Si procede all’apertura della offerta economica scheda di gara n 1 alle ore 15.34 circa. 

Si dà atto della regolarità del deposito di tutte le offerte, pervenute nei tempi previsti e contenente la 

marcatura temporale compresa la firma digitale, la cui regolarità è confermata anche dalla 

piattaforma di eprocurement.  

L’esame della documentazione della cartella “ulteriore” è risultato regolare. 

Si passa dunque alla chiusura della fase economica per stilare la graduatoria di ogni lotto all’interno 

della piattaforma Net4Market relativamente alla scheda di gara 1, il cui esito si riporta nel file allegato 

(All.1) e parte integrante del presente verbale. 

Si segnala che l’offerta della ditta TRX ITALY S.R.L. è stata formulata con un importo pari alla base 

d’asta. In considerazione della normativa di gara si ritiene ammissibile e valida anche in 

considerazione del fatto che non vi è concorrenza essendo un lotto con unico concorrente. 

Si rilevano le offerte anomale seguenti: 

lotto 8 :(Abbott Medical Italia E BIOTRONIK Italia S.P.A.)– Lotto 30 (Abbott Medical Italia Srl, 

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. , BIOTRONIK Italia S.P.A. , MEDTRONIC ITALIA SPA, MICROPORT 

CRM S.R.L.) – Lotto 36 (Abbott Medical Italia Srl, BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. , BIOTRONIK Italia 

S.P.A. , MEDTRONIC ITALIA SPA  – Lotto 42 (MICROPORT CRM S.R.L E Abbott Medical Italia). 
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Si passa all’apertura dell’offerta economica relativamente alla scheda di gara n.2 alle ore 16.29 circa. 

Si dà atto della regolarità del deposito di tutte le offerte, pervenute nei tempi previsti e contenente la 

marcatura temporale compresa la firma digitale, la cui regolarità è confermata anche dalla 

piattaforma di eprocurement.  

Si passa dunque alla chiusura della fase economica per stilare la graduatoria di ogni lotto all’interno 

della piattaforma Net4Market relativamente alla scheda di gara 2, il cui esito si riporta nel file allegato 

(All.2) e parte integrante del presente verbale. 

L’esame della documentazione della cartella “ulteriore” è risultato regolare ad ecczione dlla ditta 

FIAB che non ha allegato la relativa cartella ma si tratta di una irregolarità che nn comporta 

esclusione dell’offerta dalla gara. 

L’offerta economica della ditta New Tech Srl per il lotto 50 è inammissibile ai sensi del paragrafo 16 

in quanto ha presentato un’offerta superiore alla base d’asta e viene pertanto esclusa. 

Si dà atto che nella scheda di gara n.2  non trova applicazione l’art. 97 sull’offerta anomala in quanto 

il numero delle offerte  per lotto non supera quello previsto dalla citata normativa. 

Si da atto che ai sensi dell’art. 23 del disciplinare di gara 

“Limitatamente ai lotti dal 46 al 52, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2 e 2-bis 

nonché, per i lotti dal 1 al 45, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, 

avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima 

migliore offerta anormalmente bassa” 

Conseguentemente le Ditte sopra indicate le cui offerte sono risultate anomale saranno invitate dal 

RUP a fornire giustificativi entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. 

I lavori terminano alle ore 17.32. 

Di quanto sopra si prende atto con il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto digitalmente dalla Commissione giudicatrice: 

 Dott. Stefano Donzelli – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di Presidente 

 Dott. Luca Tramontana – AUSL Umbria 2, in qualità di membro; 

 Dott. Andrea Contine – AUSL Umbria 1, in qualità di membro; 

e dal segretario verbalizzante Dott.ssa Nicoletta Filistauri. 



Graduatoria

Oggetto: SCHEDA 1 - LOTTI 1/45 -PROCEDURA APERTA AI SENSI

DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI

DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI, PACEMAKER E DISPOSITIVI

CONNESSI AL LORO UTILIZZO, OCCORRENTI ALLE AZIENDE

SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

Round: 1 - Busta chiusa telematica



1 - Pacemaker monocamerale con funzioni di base e rela... - Base asta ribassabile
unitario: 800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non

definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
720.00 28.06 67.71 95.77 10.00 Si No

2
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
700.00 30.00 64.79 94.79 12.50 No No

3
MICROPORT CRM

S.R.L.
750.00 24.37 70.00 94.37 6.25 No No

4
MEDTRONIC ITALIA

SPA
790.00 15.04 65.97 81.01 1.25 No No

2 - Pacemaker monocamerale rate responsive monosensore... - Base asta
ribassabile unitario: 1,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
1790.00 30.00 70.00 100.00 0.56 Si No



3 - Pacemaker monocamerale rate responsive di dimensio... - Base asta
ribassabile unitario: 1,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
1630.00 30.00 70.00 100.00 9.44 Si No

4 - Pacemaker monocamerale rate responsive con doppio ... - Base asta
ribassabile unitario: 1,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
1700.00 30.00 70.00 100.00 5.56 Si No



5 - Pacemaker monocamerale rate responsive con sensore... - Base asta
ribassabile unitario: 1,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
1750.00 30.00 70.00 100.00 2.78 Si No

6 - Pacemaker monocamerale rate responsive con sensore... - Base asta
ribassabile unitario: 1,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
1700.00 30.00 70.00 100.00 5.56 Si No



8 - Pacemaker bicamerale con funzioni di base con rela... - Base asta ribassabile
unitario: 2,600.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
1860.00 26.64 70.00 96.64 28.46 Si No

2
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
1500.00 30.00 64.36 94.36 42.31 No No

3
MEDTRONIC ITALIA

SPA
2160.00 22.79 60.07 82.86 16.92 No No

9 - Pacemaker bicamerale rate responsive monosensore ,... - Base asta
ribassabile unitario: 3,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
2960.00 30.00 70.00 100.00 20.00 Si No



10 - Pacemaker bicamerale rate responsive di dimensioni... - Base asta
ribassabile unitario: 3,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
3260.00 30.00 70.00 100.00 11.89 Si No

11 - Pacemaker bicamerale rate responsive con doppio ... - Base asta ribassabile
unitario: 3,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
3150.00 30.00 70.00 100.00 14.86 Si No



12 - Pacemaker bicamerale rate responsive con sensore b... - Base asta
ribassabile unitario: 3,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
3650.00 30.00 70.00 100.00 1.35 Si No

13 - Pacemaker bicamerale rate responsive con sensore a... - Base asta
ribassabile unitario: 3,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
2950.00 30.00 70.00 100.00 20.27 Si No



15 - Pacemaker biventricolare, con funzione rate respo... - Base asta ribassabile
unitario: 4,400.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
4260.00 30.00 70.00 100.00 3.18 Si No

16 - Pacemaker biventricolare risonanza compatibile, f... - Base asta ribassabile
unitario: 4,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
4500.00 30.00 70.00 100.00 6.25 Si No



17 - Pacemaker biventricolare, con funzione rate respo... - Base asta ribassabile
unitario: 4,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
4410.00 30.00 70.00 100.00 8.12 Si No

18 - Pacemaker biventricolare, con funzione rate respo... - Base asta ribassabile
unitario: 4,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
4250.00 30.00 70.00 100.00 11.46 Si No



19 - Pacemaker biventricolare, con funzioni di base, co... - Base asta ribassabile
unitario: 3,900.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
3100.00 30.00 70.00 100.00 20.51 Si No

20 - Capsula leadless per stimolazione cardiaca permane... - Base asta
ribassabile unitario: 8,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
7500.00 30.00 70.00 100.00 6.25 Si No



21 - Monitor cardiaco impiantabile con funzioni di diag... - Base asta ribassabile
unitario: 1,400.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
1300.00 30.00 70.00 100.00 7.14 Si No

22 - Monitor cardiaco iniettabile ad elevata longevitÂ• ... - Base asta ribassabile
unitario: 2,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
1990.00 30.00 70.00 100.00 0.50 Si No



23 - Monitor cardiaco iniettabile miniaturizzato con fu... - Base asta ribassabile
unitario: 2,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
1995.00 30.00 70.00 100.00 0.25 Si No

24 - Monitor cardiaco iniettabile miniaturizzato con fu... - Base asta ribassabile
unitario: 2,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
1995.00 30.00 70.00 100.00 0.25 Si No



25 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, dotat... - Base asta ribassabile
unitario: 10,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
6700.00 30.00 70.00 100.00 36.19 Si No

26 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, RMN c... - Base asta
ribassabile unitario: 11,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
11499.00 30.00 70.00 100.00 0.01 Si No



27 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, basat... - Base asta ribassabile
unitario: 10,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
10400.00 30.00 70.00 100.00 0.95 Si No

28 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, MRI c... - Base asta
ribassabile unitario: 11,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
11450.00 30.00 70.00 100.00 0.43 Si No



29 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, corre... - Base asta ribassabile
unitario: 11,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
11400.00 30.00 70.00 100.00 0.87 Si No



30 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, con f... - Base asta ribassabile
unitario: 8,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
5750.00 29.84 70.00 99.84 32.35 Si No

2
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
6600.00 26.71 69.72 96.43 22.35 No No

3
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
5700.00 30.00 65.01 95.01 32.94 No No

4
MEDTRONIC ITALIA

SPA
6499.00 27.12 64.77 91.89 23.54 No No

5
MICROPORT CRM

S.R.L.
6700.00 26.28 64.17 90.45 21.18 No No



31 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, dotato... - Base asta ribassabile
unitario: 12,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
9150.00 30.00 70.00 100.00 27.95 Si No

32 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, con al... - Base asta ribassabile
unitario: 13,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
12629.00 30.00 70.00 100.00 2.85 Si No



33 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, correl... - Base asta ribassabile
unitario: 13,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
13600.00 30.00 70.00 100.00 0.73 Si No

34 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, basato... - Base asta ribassabile
unitario: 13,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
13650.00 30.00 70.00 100.00 0.36 Si No



35 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, ad alt... - Base asta ribassabile
unitario: 13,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
13580.00 30.00 70.00 100.00 0.88 Si No

36 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, con fu... - Base asta ribassabile
unitario: 9,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
7130.00 30.00 70.00 100.00 26.49 Si No

2
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
7500.00 28.63 68.81 97.44 22.68 No No

3
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
7350.00 29.21 65.08 94.29 24.23 No No

4
MEDTRONIC ITALIA

SPA
7629.00 28.12 64.87 92.99 21.35 No No



37 - Defibrillatore biventricolare , con algoritmo di o... - Base asta ribassabile
unitario: 14,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
14129.00 30.00 70.00 100.00 2.56 Si No

38 - Defibrillatore biventricolare, completo di tutti g... - Base asta ribassabile
unitario: 14,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
14350.00 30.00 70.00 100.00 1.03 Si No



39 - Defibrillatore biventricolare, con possibilitÂ• di ... - Base asta ribassabile
unitario: 14,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
14480.00 30.00 70.00 100.00 0.14 Si No

40 - Defibrillatore biventricolare Rate Responsive, bas... - Base asta ribassabile
unitario: 14,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
14400.00 30.00 70.00 100.00 0.69 Si No



41 - Defibrillatore biventricolare Rate Responsive, do... - Base asta ribassabile
unitario: 14,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
11100.00 30.00 70.00 100.00 23.45 Si No

42 - Defibrillatore biventricolare Rate Responsive, co... - Base asta ribassabile
unitario: 10,400.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
7450.00 30.00 69.08 99.08 28.37 Si No

2
Abbott Medical Italia

srl
7630.00 29.44 66.18 95.62 26.63 No No

3
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
9550.00 20.65 70.00 90.65 8.17 No No

4
MEDTRONIC ITALIA

SPA
10179.00 13.79 67.78 81.57 2.12 No No



43 - Defibrillatore impiantabile totalmente sottocutane... - Base asta ribassabile
unitario: 16,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
15600.00 30.00 70.00 100.00 2.50 Si No

45 - Involucro riassorbibile a rilascio di antibiotico ... - Base asta ribassabile
unitario: 1,200.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1 TRX ITALY S.R.L. 1200.00 0.00 70.00 70.00 0.00 Si No



Graduatoria

Oggetto: SCHEDA 2 - LOTTI 46/52 -PROCEDURA APERTA AI

SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI

DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI, PACEMAKER E DISPOSITIVI

CONNESSI AL LORO UTILIZZO, OCCORRENTI ALLE AZIENDE

SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

Round: 1 - Busta chiusa telematica



46 - Cavetti per la misura di parametri elettrici allÂ•i... - Base asta ribassabile
unitario: 14.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non

definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1 FIAB SPA 8.17 41.64 Si Si Si No

2 Abbott Medical Italia srl 10.00 28.57 Si Si No No

47 - Set di introduzione per elettrocateteri Â•peel-away... - Base asta ribassabile
unitario: 15.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non

definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1 FIAB SPA 8.37 44.20 Si Si Si No

48 - Introduttore laser per estrazione di elettrocatet... - Base asta ribassabile
unitario: 10,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1 NEW TECH S.r.l. 7000.00 30.00 Si Si Si No



49 - Dilatatore rotante per estrazione di elettrocatete... - Base asta ribassabile
unitario: 3,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1 NEW TECH S.r.l. 2800.00 6.67 Si Si Si No

51 - Pallone per occlusione della vena cava superiore, ... - Base asta ribassabile
unitario: 1,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1 NEW TECH S.r.l. 995.00 0.50 Si Si Si No

52 - Introduttore dilatatore manuale per estrazione di ... - Base asta ribassabile
unitario: 1,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1 NEW TECH S.r.l. 480.00 68.00 Si Si Si No
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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI, PACEMAKER E 

DISPOSITIVI CONNESSI AL LORO UTILIZZO, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE 

UMBRIA.  

CODICE GARA ANAC 7696057 

VERBALE n.13 DEL GIORNO 13/05/2021 

 

Il giorno 13/05/2021 alle ore 11.00 negli uffici di Umbria Salute e Servizi Scarl il RUP Nicoletta Filistauri, 

assistita dalla dott.ssa Carolina Cinesi di CRAS in qualità di testimone, all’esito delle risultanze delle 

operazioni di gara di cui al verbale del 29/04/2021, procede alla verifica della sospetta offerta anomala 

delle ditte di seguito elencate, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n.50/2016, per i lotti che seguono: 

 

LOTTO OPERATORE ECONOMICO 
Punteggio 

qualità 

Punteggio 

prezzo 

Punteggio 

TOTALE 

8 ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL 70 26,64 96,64 

30 
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL 

70 29,84 99,84 

36 
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL 

70 30 100 

42 MICROPORT CRM SRL 67,50 30 97,50 

 

Si rileva preliminarmente che nel sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

97 del D.lgs. n.50/2016, risulta anomala l’offerta che abbia conseguito un punteggio superiore ai quattro 

quinti sia per il parametro prezzo sia per la qualità, rispettivamente previsti di 30 punti per il prezzo e 70 

punti per la qualità. 

Il RUP ribadisce che, come operato in seduta di gara dalla Commissione, il punteggio che viene preso in 

considerazione ai fini dell’anomalia è quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta e non quello più alto 

risultante dall’eventuale attività di riparametrazione effettuata dalla stazione appaltante, la quale ha il 

solo scopo (in quanto mero artifizio) di preservare l’equilibrio fra i diversi elementi – qualitativi e 

quantitativi – stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta e non di far emergere situazioni di 

ipotetica anomalia dell’offerta, oltretutto solo apparenti, giacché il superamento della soglia a seguito di 

riparametrazione è virtuale e non reale (ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5771) 

Si espongono le seguenti considerazioni  sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia: 

- le giustificazioni dell’offerta devono essere estese all’intero importo dell’affidamento e devono essere 

rapportate al momento in cui l’offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;  



 

 

- l’anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l’incidenza delle spese 

generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d’impresa. Peraltro, pur 

escludendosi che un concorrente possa produrre un’offerta economica sguarnita di qualsiasi 

previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta del 

concorrente debba considerarsi incongrua per definizione; 

- il D.Lgs. 50/2016 precisa che possono prendersi in considerazione, tra l’altro, le giustificazioni che 

riguardino l’economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di 

cui disporre l’offerente per svolgere l’incarico, nonché il metodo e le soluzioni adottate; 

- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni 

singolo elemento, bensì a valutare se l’offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi 

rispondenza nella realtà di marcato ed in quella aziendale;  può pertanto ritenersi anomala un’offerta 

solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed 

incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non 

suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante; 

- la motivazione dell’anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui 

l’amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l’aggiudicazione; quando invece 

l’amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l’insieme delle 

giustificazioni, non occorre un’articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute 

accettabili, in sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e 

puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per 

relationem alle giustificazioni offerte dall’impresa qualora si tratti di documentazione scritta 

depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore 

giuridico che rende possibile il richiamo.  

Tanto premesso, vista la documentazione di gara ed i verbali delle sedute di gara ai quali integralmente  si 

rinvia, il RUP dà atto  che con nota trasmessa a mezzo PEC tramite la piattaforma Net4market il 

30/04/2021, è stato richiesto a ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL e a MICROPORT CRM SRL di produrre, entro 

il termine di 15 giorni dal ricevimento delle medesime, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che 

concorrono a formare l’offerta proposta, relative agli elementi di valutazione dell’offerta. 

Si rileva inoltre che : 

- ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL, ha dato riscontro con lettera trasmessa a mezzo PEC PROT.0002466 

del 03/05/2021, acquisita agli atti (Allegato 1); 

- che MICROPORT CRM SRL, ha dato riscontro con lettera trasmessa a mezzo PEC 0002547 del 

06/05/2021, ed acquisita agli atti (Allegato 2);  

Il RUP in presenza del testimone suindicato procede alla verifica di quanto complessivamente dichiarato 

dalle ditte aggiudicatarie e in considerazione delle indicazioni dalle stesse fornite -alle quali si rimanda 



 

 

integralmente- dopo approfondita disamina circa gli elementi di riferimento, come indicati dall’art. 97 del 

D.lg. 50/2016, il RUP evidenzia che complessivamente le giustificazioni fornite sono risultate esaurienti e 

per tali ragioni si ritiene che le relative offerte economiche formulate da ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL, e 

MICROPORT CRM SRL possano ragionevolmente ritenersi congrue e convenienti nonché serie e 

sostenibili. 

Per tali ragioni si conferma l’aggiudicazione così come emersa nella seduta pubblica del 29/04/2021 

relativamente ai seguenti lotti: 

 

LOTTO 
OPERATORE ECONOMICO 

AGGIUDICATARIO 

Punteggio 

qualità 

Punteggio 

prezzo 

Punteggio 

TOTALE 

8 ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL 70 26,64 96,64 

30 
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL 

70 29,84 99,84 

36 
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL 

70 30 100 

42 MICROPORT CRM SRL 67,50 30 97,50 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento dispone di acquisire agli atti del presente verbale la 

documentazione ivi richiamata (All.1 e All.2) e dichiarare l’aggiudicazione in favore delle migliori offerte 

risultate congrue. 

Il RUP dà altresì atto che con nota di Net4Market – CsA-Med Srl, assistenza clienti, prot. 0002658 del 

13/05/2021 (Allegato 3) che si acquisisce agli atti del presente verbale, a seguito di reclamo formalizzato 

dal RUP per ingiustificata espunzione operata autonomamente da Net4Market delle graduatorie di gara 

relative al lotto 7 e lotto 14, entrambe con la Ditta Medico S.P.A. quale unico partecipante, Net4Market – 

CsA-Med Srl ha confermato di essere intervenuta a regolarizzare la corretta visibilità delle informazioni 

non visibili nella graduatoria (Allegato 4). 

Il RUP dà in fine atto che a seguito di richiesta della Stazione Appaltante di integrazione della polizza per 

ulteriori 180 giorni, formulata il 15/01/2021 tramite messaggistica di Net4Market, sono pervenuti nei 

termini, tutti gli atti di prolungamento delle polizze di dei soggetti ammessi, la cui regolarità formale è 

stata confermata al momento del ricevimento, anche con riferimento alla continuità con le precedenti.  

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 16.30, dichiara conclusa l’attività di verifica. 

Verbale letto e sottoscritto digitalmente per approvazione. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

     Dott.ssa Nicoletta Filistauri 

IL TESTIMONE E COLLABORATORE 

     Dott.ssa Carolina Cinesi 
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Spett.le 
UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.AR.L. 
Centrale Regionale di Acquisti in  
Sanità C.R.A.S. 
Via Enrico Dal Pozzo, snc 
06126 PERUGIA 
 

c.a.  Responsabile del procedimento  
 Dr.ssa Nicoletta FIlistauri 

 
pec: umbriasaluteeservizi@pec.it 

 
Milano, 05 maggio 2021 
 
Oggetto: Procedura aperta per l'appalto della fornitura di defibrillatori impiantabili,  
pacemaker e dispositivi connessial loro utilizzo, occorrenti alle aziende sanitarie della 
regione Umbria - VERIFICA OFFERTA SOSPETTA DI ANOMALIA: GIUSTIFICAZIONI LOTTO N.42. 
 
 
Il sottoscritto CLAUDIO CRIPPA, nato a MONZA (MB) il 27/02/1966, codice fiscale 
CRPCLD66B27F704B, in qualità di PROCURATORE della società MicroPort CRM S.r.l., codice 
fiscale e partita IVA 02654900022, con sede legale in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, 
iscrizione alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli al n. 02654900022, R.E.A. di Vercelli 
202963, Capitale Sociale € 3.932.700,00.=, pec: microportcrm@legalmail.it domiciliato per 
la carica presso la sede legale, in riferimento alla Vs. richiesta in oggetto, ai sensi dell’art. 
97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., precisa quanto segue per la dimostrazione della congruità 
dell’offerta risultata anomala per il lotto n. 42 della gara indicata in oggetto: 
 
1) economia del processo di fabbricazione (art. 97 comma 4a) e soluzioni tecniche 

adottate per garantire la qualità dei prodotti offerti (art. 97 comma 4b):  
 
 MicroPort CRM S.r.l. dispone di un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla 

norma ISO 13485; alla direttiva europea 90/385/CEE e 93/42/CEE (e successivi 
aggiornamenti) concernente rispettivamente i dispositivi medici impiantabili attivi 
ed i dispositivi medici (Sistema completo di garanzia qualità);  

 MicroPort CRM S.r.l., in qualità di produttore e distributore su tutto il territorio 
nazionale, dei prodotti oggetto della gara, garantisce un servizio di assistenza post-
vendita attraverso la propria rete di Bioingegneri, tecnici e product specialist che 
quotidianamente sono presenti presso le Strutture Ospedaliere dell’intero 
territorio nazionale; 

 
2) condizioni eccezionalmente favorevoli (art. 97 comma 4b): non vi sono state condizioni 

eccezionalmente favorevoli che possono aver influenzato la formulazione della nostra 
offerta. A tal proposito teniamo a precisare che le condizioni economiche formulate in 
sede di offerta, risultano perfettamente in linea con le quotazioni medie praticate dalla 
scrivente sull’intero territorio nazionale e garantiscono un utile remunerativo . 

 
3) aiuti di Stato (art. 97 comma 7): di non aver ottenuto aiuti di Stato per il progetto della 

presente offerta; 
 
La scrivente dichiara inoltre di aver ottemperato alle disposizioni previste dal Decreto 
Legislativo 81 del 09/04/2008 (T.U.S.L. Testo Unico Sicurezza Lavoro) riguardante il 
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  
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 in particolare: 
 
 ha provveduto a nominare i Datori di Lavoro, dotandoli delle deleghe necessarie ad 

adempiere il mandato; il datore di lavoro ha designato i Responsabili del Servizio 
Prevenzione e Protezione. 

 ha incaricato i medici competenti per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;  
 ha elaborato e successivamente aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi;  
 ha predisposto le attività e l’organizzazione per la prevenzione incendi, evacuazione 

dei lavoratori e pronto soccorso; 
 indice, con periodicità di legge, le riunioni di prevenzione e protezione rischi ed 

effettua le attività di formazione ed informazione del personale; 
 effettua le necessarie verifiche di idoneità delle imprese appaltatrici o di lavoratori 

autonomi e vengono date le necessarie informazioni sui rischi presenti e sulle misure 
di prevenzione ed emergenza da adottare; 

 ha predisposto le idonee misure tecnico organizzative di prevenzione sui rischi 
connessi all’utilizzo dei videoterminali; 

 ha effettuato le valutazioni di rischio e predisposto le opportune misure tecniche a 
salvaguardia dei lavoratori che sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni 
o a rischio di esposizione ad agenti biologici. 

 che il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore 
CHIMICO FARMACEUTICO che MicroPort CRM S.r.l. rispetta. 

 
 
Nella speranza con la presente di aver fornito i giusti chiarimenti cogliamo l’occasione per 
ricordarvi che restiamo comunque a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore 
informazione e/o chiarimento e per porgervi i più cordiali saluti. 
 
 

MicroPort CRM S.r.l. 
Procuratore 

Crippa Claudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente pratica: Isabella Mendicino 
Contract & pricing Admin — Customer Service Italy: tel. 02/38 59 1400 
E-mail gare: ufficiogare.italy@crm.microport.com 
E-mail ordini: customerservice.italy@crm.microport.com  
Pec: microportcrm@legalmail.it 
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Cap. Sociale € 20.000.000 i.v. 
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Abbott Medical Italia S.r.l. 

Sede Legale: 

Viale Thomas Alva Edison, 110 

20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel:  +39 02 35 96 11 

Fax: +39 02 35 96 1001 

 

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it 

Uffici Amministrativi: 

Viale Giorgio Ribotta, 9 

00144 Roma (RM) 

Tel. +39 06 52 99 11 

Fax +39 06 52 99 1436 

 

 
  

 

Referente:  Stefania Veggi    

Codice Cliente: 1000214796  

 

Spett.le 

UMBRIA SALUTE S.C.A.R.L.  

VIA ENRICO DEL POZZO  SNC  

06126 PERUGIA  

 

Alla c.a. Dott.ssa Filistauri  

umbriasaluteeservizi@pec.it 

Reparto:  Ufficio Gare 

Telefono diretto: +39 02 35961084  

Fax ufficio gare:  02 35961100 

Indirizzo E-mail: 
stefania.veggi@abbott.com - 

italytender@abbott.com  

Ns. Rif.: PRAP-0820/2020-1503 

 

Sesto San 

Giovanni,  

 

03/05/2021 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER 

LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI, PACEMAKER E 

DISPOSITIVI CONNESSI AL LORO UTILIZZO, OCCORRENTI ALLE AZIENDE 

SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – CODICE GARA ANAC 7696057 

 

Abbott Medical Italia S.r.l., sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Thomas Alva Edison n. 

110 (cap 20099), Tel. 02 359611 - Fax 02 35961100 - pec ufficiogare@pec.sjm.it, Partita IVA n. 

11264670156 capitale sociale € 20.000.000,00 i.v., numero iscrizione Registro alla Camera di 

Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al  n. 11264670156 (ai sensi dell’art. 3 DPR 

558 del 14.12.1999 in vigore dal 6.12.2000), iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 

al n. MI-2335166. Nella persona del suo Procuratore Speciale, Sig. Carlo Fagnani, nato a Gorgonzola 

l’1.10.1971 e residente in Cassina de’ Pecchi (MI) Via G. Pascoli, 6  - C.F.  FGNCRL71R01E094F 

 

DICHIARA 
 

Economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di 
prestazione del servizio 

 

 

Abbott Medical è la filiale italiana di Abbott Laboratories società multinazionale con sede negli Stati 

Uniti. 

 

Abbott sviluppa tecnologie mediche e servizi che si focalizzano nel mettere più controllo nelle mani dei 

professionisti sanitari che nel mondo trattano pazienti con patologie cardiache, cardiovascolari, 

neurologiche e affetti da dolore cronico. 
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Abbott Medical Italia S.r.l. è un’organizzazione commerciale, in quanto è l’affiliata italiana della casa 
madre americana, pertanto l’unica rappresentante in esclusiva sul territorio nazionale dei prodotti 
oggetto della presente e non dispone sul territorio nazionale di unità produttive di ricerca e sviluppo. 
 
Di seguito alcuni i dati più significativi 
• Presenza: > 400 strutture ospedaliere 
• Dipartimenti di Staff (Amministrazione e Finanza, Ufficio Gare, Customer Service, Relazioni con i  
     Media e Ufficio Congressi, Risorse Umane, Ufficio Qualità e Regolatorio) 
• Divisione di Health Care Services and Therapy Development composto dai seguenti  dipartimenti:  
     Ricerca Clinica, Sviluppo Terapia,  Economia Sanitaria ed Education. 
• Divisioni commerciali:  

 CRM (Cardiac Rhythm Management)  
 AF (Atrial Fibrillation) 
 SH (Structural Hearth): 

CARDIAC SURGERY (Valvole impiantabili)  
SI (Sistemi di chiusura difetti interatriali e forame pervio – Sistemi Mitraclip per il 
trattamento percutaneo dell’insufficienza mitralica - Tavi) 

 HF (Hearth Failure): Sistemi Assistenza Ventricolare 
 NMD (Neuromodulation): Neurostimolatori impiantabili 
 VASCULAR: Cardiologia interventistica e vascolare   

ognuna delle quali composta da Personale di Vendita a totale copertura dell’intero territorio nazionale 
e specifici dipartimenti Marketing.  

 

I prodotti vengono acquistati dalla casa madre e distribuiti sul territorio italiano da Abbott Medical Italia 

S.r.l.; da ciò si evince che i prodotti sono progettati, sviluppati e costruiti presso le unità produttive 

della stessa Abbott dislocate in diverse località nel mondo. 

 

La localizzazione dei siti produttivi risponde ad una logica di ottimizzazione nell’uso dei fattori di 

produzione. 

 

Le tecnologie d’avanguardia utilizzate, oltre alle evidenti dimensioni produttive, consentono ad Abbott 

Medical Italia S.r.l. di beneficiare di costi contenuti di produzione grazie a significative economie di 

scala.   

 

I bassi costi di produzione non pregiudicano in ogni caso la qualita’ dei prodotti assicurata dal rispetto 

dei piu’ elevati standard necessari alla certificazione ISO relativi alla 

produzione/sterilizzazione/stoccaggio/distribuzione dei prodotti. 

 

I materiali utilizzati nella produzione sono di assoluta qualità e la loro selezione e’ frutto della continua 

attivita’ di ricerca e sviluppo realizzata dalla Società, che a tal fine sostiene ogni anno ingenti 

investimenti.  

 

In Abbott siamo dedicati a sviluppare tecnologie mediche e servizi che incrementano il controllo nelle 

mani dei professionisti sanitari e che migliorano la pratica medica e contribuiscono al miglior risultato 

possible per ogni paziente. Ci impegnamo per migliorare continuamente ciò che facciamo, ogni giorno. 

Siamo impegnati a raggiungere in maniera consistente i più alti standard qualitativi operando in un 

ambiente altamente disciplinato, con alle spalle una rigorosa etica degli affari.  

Ci battiamo per ridurre i rischi e aumentare il controllo:  
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• Collaborando con i medici per disegnare prodotti altamente tecnologici che aumentino il 
controllo e la precisione  

• Cercando soluzioni semplici a problemi medici complessi  
• Disegnando prodotti che riducano i rischi procedurali e incrementino la sicurezza 
• Espandendo la nostra capacità di fare educazione e training pratici  
• Aiutando i nostri clienti ad adattarsi e rispondere ai rapidi cambiamenti dell’ambiente 

sanitario  
• Impegnandoci a raggiungere i più alti livelli etici in tutte le pratiche commerciali 
• Aderendo ai più alti standard di qualità  
• Garantendo sicurezza, affidabilità e conoscenza dei nostri prodotti attraverso la 

sperimentazione clinica ed il monitoraggio post-marketing 
• Sviluppando la competenza l’esperienza in tutti i nostri dipendenti per adempiera alla 

nostra missione.  
 
Abbott è in grado di offrire prodotti di assoluta qualità grazie ad un costante impegno nelle aree di  

 
- innovazione di prodotto: 

• Trials Clinici 

• collaborazioni mediche 

• ingegneria innovativa  

• costanti investimenti in ricerca,  

• tecnologie promettenti e soluzioni semplici per problemi medici complessi 

- Assistenza al cliente  che si concretizza in: 
• Attivita’ di formazione continua del personale medico; 

• Supporto nella gestione della logistica (gestione conti deposito) 

• Iniziative di sviluppo e promozione relative alle terapie esistenti o 
innovative.  

 

 

Il prezzo dei prodotti offerti in gara viene definito in base ad un’accurata analisi di tutti i costi che 

vengono sostenuti per la realizzazione del prodotto, in particolare e non solo:  

 

• ricerca e sviluppo 

• produzione (materiali di consumo, scarti di produzione, manodopera 
diretta indiretta, energia) 

• logistica 

• controllo di qualità 

• costi di garanzia su prodotti 

• spese generali ed amministrative 

• servizi post-vendita 

• oneri finanziari sostenuti sul capitale investito. 

 

Giova rilevare che, come già accennato, la dimensione produttiva di Abbott consente di operare 

sfruttando vantaggiose economie di scala che determinano il risultato di contenere il prezzo 
finale offerto alla Pubblica Amministrazione mantenendo elevati standard qualitativi di prodotto.  
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Particolare attenzione viene posta in ogni caso al controllo dei costi. Ed invero, ogni fase del processo 

di produzione e distribuzione dei prodotti viene attentamente analizzata di modo da individuare 

preventivamente ed eventualmente eliminare ogni utilizzo inefficiente di risorse.  

Per quanto attiene il processo di fabbricazione dei prodotti e’ coperto da segreto industriale, pertanto, 

una descrizione dettagliata di quest’ultimo non può essere fornito. 
 

 

Soluzioni tecniche adottate 

 
A livello produttivo Abbott utilizza le piu’ moderne tecniche di organizzazione della produzione ispirate 

ai principi della qualità totale.  

 

Il design dei prodotti e’, infatti, frutto di accurati studi ingegneristici. Processi rigidissimi guidano la 

selezione dei fornitori e dei materiali di produzione, il design ed il lay-out delle linee di produzione ed 

assemblaggio dei prodotti, le tecniche di stoccaggio e di spedizione. 

L’efficacia dei prodotti e’ oggetto di preventivi studi clinici finanziati dalla societa’ e volti a dimostrare la 

validità terapeutica e la sicurezza dei prodotti prima della loro commercializzazione. 

  

Quanto sopra descritto e’ possibile grazie a cospicui investimenti in ricerca e sviluppo che 

rappresentano una percentuale elevata del fatturato aziendale complessivo. 

 

Gli utili conseguiti attraverso le  forniture ospedaliere, oltre che per coprire le necessarie spese 

operative, sono indispensabili per finanziare la ricerca e lo sviluppo tecnologico assicurando le 

risorse necessarie per poter tutelare con strumenti sempre più efficaci la salute delle persone.  

 

 

Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per 
fornire i prodotti, o per prestare i servizi 

 

Le economie di scala ottenute nella produzione, il continuo focus all’efficienza e alla riduzione dei costi 

di produzione e gli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo permettono ad Abbott Medical Italia S.r.l., 

di offrire per i prodotti presentati in gara condizioni di prezzo di assoluto favore. 

 

Alcuni degli elementi alla base dei favorevoli prezzi offerti in gara sono collegabili alle economie ottenute 

nelle aree di costo relative a trasporti, logistica e magazzinaggio di prodotto. 

 

In particolare sul territorio europeo, Abbott ha ottimizzato i costi di spedizione e magazzinaggio dei 

prodotti grazie alla realizzazione di un Magazzino Europeo Centralizzato che ha consentito: 

 

- una significativo abbassamento delle scorte di magazzino; 

- una significativo abbattimento dello scarto di prodotto dovuto ad obsolescenza dei prodotti; 

- un migliore e più tempestivo servizio di distribuzione al cliente finale. 

 

Sempre al fine di ottimizzare la gestione del magazzino al fine di ridurre i costi di logistica, Abbott 

Medical Italia S.r.l.. ha dato vita alle seguenti iniziative: 
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- stipulato accordi con corrieri nazionali ed esteri a condizioni particolarmente vantaggiose; 

- ha dotato di computer palmare e scanner la forza vendita al fine di monitorare eventuali 
giacenze dei conti deposito presso le aziende ospedaliere minimizzando le scadenze dei 
prodotti al fine di evitare “sprechi”; 

  

Il risultato di queste iniziative si traduce, in ultima analisi, nella possibilità di offrire in gara un 
prezzo che beneficia a pieno di queste attività volte all’ottenimento del migliore rapporto 
prezzo/qualità. 
  

Originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti 

 

Come per tutti i prodotti di Abbott Medical Italia S.r.l., anche per quelli offerti in gara il processo di 

produzione e distribuzione e’ strutturato in modo tale da garantire la costante tracciabilità del prodotto 

dal momento in cui questo esce dallo stabilimento di produzione al momento in cui viene venduto al 

cliente finale. 

 

Sistemi avanzati di controllo del prodotto assicurano che in tempo reale si riescano a controllare: 

 

- dislocazione fisica del prodotto; 

- data di scadenza/vita residua; 

- giacenza di magazzino; 

 
 

Abbott Medical Italia S.r.l. è certificata con Sistema Qualità ISO 13485:2016 ed ha un proprio 

responsabile della Qualità come gestore delle procedure operative esplicitate attraverso il Manuale di 

Qualità stilato dalla nostra Sede di Bruxelles, rappresentante europea del fabbricante. 

 

Abbott Medical Italia S.r.l. dispone di un qualificato gruppo di marketing in grado di offrire un'adeguata 
assistenza di tipo tecnico-applicativo, nonché di training di formazione sui prodotti trattati da Abbott 
del personale medico e paramedico incaricato di seguire l'attività ospedaliera. 

Abbott Medical Italia S.r.l. mette a disposizione sul territorio nazionale  un servizio di assistenza tecnica 

altamente qualificato. Il personale tecnico di Abbott Medical Italia S.r.l., formato da ingegneri di varie 

discipline tecniche o scientifiche, partecipa ai corsi di formazione sia presso le proprie sedi opertive 

presenti sul territorio italiano  sia presso le varie unità produttive all’estero sia in Europa che nella casa 

madre in USA per ottenere un livello tecnico professionale adeguato alle esigenze di assistenza . 
Abbott Medical Italia S.r.l. dispone altresì di un Gruppo Marketing composto da Product Managers, 
Product Specialists e di un gruppo di Field Tecnical Engineers; queste due strutture sono in grado di  
risolvere anche telefonicamente la maggior parte dei quesiti rispondendo alle esigenze del mercato  e 
procedurale. 

Infine, per garantire al meglio il servizio al cliente, per alcune categorie di prodotto è anche prevista 

l’assistenza diretta di personale Abbott Medical Italia S.r.l.. in sala operatoria durante gli interventi.  
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Informazioni supplementari a supporto dell’offerta economica 
 

 
Le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto in 
sede di gara dei prodotti proposti a fronte del  lotti n. 8-30-35 sono dati dalle seguenti componenti 
economiche: 
 

COSTI DI FABBRICAZIONE/PRODUZIONE, MANODOPERA, IMBALLAGGIO, 

STERILIZZAZIONE PRODOTTI, CERTIFICAZIONE E TRASPORTO sono del 71,03%. Tale 

percentuale di spesa è sostenuta da Abbott Medical Italia S.p.A. (Ora Abbott Medical Italia Srl) per 

l’acquisto dei prodotti. 

 

COSTO DEL LAVORO (PERSONALE) è dell’ 13,36%. Il costo del personale dipendente di Abbott 

Medical Italia S.p.A. (Ora Abbott Medical Italia Srl) è determinato dal rispetto del contratto collettivo 

nazionale di settore. Il C.C.N.L.L. applicato è COMMERCIO. 

 

COSTI PROPRI DELL’AZIENDA RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA sono dello 0,02% 

 

UTILE D’IMPRESA  è del 6,10%. 

 

EVENTUALI ALTRI COSTI CHE POSSONO INFLUIRE SUL PREZZO FINALE, dati dalle spese 

generali sostenute da Abbott Medical Italia S.p.A. (Ora Abbott Medical Italia Srl) sono del 9,50%; 

 

COSTI PER LA RICERCA E LO SVILUPPO sono pari allo 0%, in quanto tale attività viene svolta 

direttamente dalla nostra Casa Madre Abbott Laboratories. 

 

 
Dichiara inoltre di non aver ricevuto aiuti di Stato. 
 

 

 

 

Abbott Medical Italia Srl 

Carlo Fagnani 

Procuratore Speciale  

Documento firmato digitalmente  



 

Da: clienti@net4market.com [mailto:clienti@net4market.com]  

Inviato: mercoledì 12 maggio 2021 16:40 

A: Nicoletta Filistauri <nicoletta.filistauri@umbriasaluteeservizi.it> 

Cc: Marco Fagotti <marco.fagotti@umbriasaluteeservizi.it>; Segreteria CRAS 

<segreteriacras@umbriasaluteeservizi.it>; roberto.americioni@umbriasaluteeservizi.it; 

clienti@net4market.com 

Oggetto: Re: Richiesta verifica graduatoria gara prot. "Det. del 21 Maggio 2020" 

 

Gent.ma Dott.ssa Filistauri, 

in riscontro alla Vs comunicazione si rappresenta quanto segue.  

Da una verifica di sistema è risultato che, in data 07/07/2020, a seguito di una variazione da parte 

vostra relativa al lotto 44, è risultato necessario modificare lo schema d’offerta precedentemente 
impostato per il quale è stato richiesto il nostro supporto e, per questo motivo, nella stessa data, è 

stata trasmessa una PEC a tutti gli operatori economici nella quale si comunicava agli stessi la 

necessità di dover rieseguire l’operazione di generazione e di download del file “Schema 
offerta_.xls”, indipendentemente dalla presentazione di un’offerta o meno per il lotto 44. 

A seguito del nostro tempestivo intervento è stato rilevato che l’operazione sopraindicata non è stata 
eseguita dall’operatore economico MEDICO SPA il quale, di fatto, ha presentato offerta valida 

solamente per il Lotti 7 e 14, senza provvedere tuttavia alla generazione e al download del nuovo file 

“Schema offerta_.xls”, così come indicato. Si precisa che lo stesso, infatti, nel rispetto di quanto 
previsto nella lex specialis, aveva provveduto alla generazione e al download del file “Schema 
offerta_.xls” precedentemente alla modifica apportata in data 07/07/2020. 

La mancata rigenerazione del file “Schema offerta_.xls” da parte dell’operatore MEDICO SPA, ha 
comportato l’impossibilità da parte del sistema di ricavare il dato di offerta economica che, solamente 

grazie all’intervento della nostra assistenza tecnica, è stato possibile rilevare.  

Si rappresenta, infine, che la graduatoria di sistema non è visibile in piattaforma agli operatori 

economici fintanto che la Stazione Appaltante non proceda all’inserimento della data di 
pubblicazione della stessa all’interno della sezione Round – Impostazioni round. Pertanto, non 

essendo stata indicata ancora alcuna data di pubblicazione della stessa, nessun operatore, ad oggi, ne 

ha potuto prendere visione.  

Alla luce delle suesposte considerazioni, avendo eseguito il ripristino tempestivo della graduatoria 

relativa ai Lotti 7 e 14, si rappresenta che per codesta Stazione Appaltante è ora possibile procedere 

alla pubblicazione della corretta graduatoria.   

Nel rimanere a disposizione si inviano cordiali saluti.  

Assistenza clienti 

T. +39 0372 080709 

clienti@net4market.com 

www.net4market.com 
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Corso G. Matteotti 15, 26100 Cremona 

T. +39 0372 801730 | Fax +39 0372 801740 

 
C.F. e P.IVA 02362600344  

Registro imprese di Cremona: 02362600344  

REA: 171667 | Cap. sociale: 50.000 Euro i.v. 
Il 11/05/2021 11:33, Nicoletta Filistauri ha scritto: 
Riscontro ora la vostra mail e rappresento quanto segue.  
In qualità di RUP della procedura di gara in discussione, pur prendendo atto del ripristino della corretta 

funzionalità della graduatoria, circostanza che rappresenta il minimo sindacale  da parte di Net4Market, 

gradirei delle spiegazioni circa il mancato funzionamento corretto della funzione “graduatoria” in 
considerazione del fatto che abbiamo sempre operato correttamente in piattaforma come da manuale 

N4M  e ciò nonostante la graduatoria ha misteriosamente eliminato due lotti. 
Nel declinare sin da ora ogni responsabilità per il malfunzionamento occorso in danno della Scrivente 

Stazione Appaltante  e scongiurando qualsivoglia  ripercussione per possibili ricorsi da parte degli operatori 

economici di cui rigettiamo sin da oda eventuali addebiti, vi chiedo di fornire informazioni dettagliate 

riguardo la causa del malfunzionamento che ha generato la graduatoria di gara senza due lotti  (7 e 14) 

benché fossero regolarmente e legittimamente operativi con offerte valide a tutti gli effetti di legge. 
Resto in attesa di Vs riscontro. 
Distinti saluti. 
Il RUP Nicoletta Filistauri 
  
Da: clienti@net4market.com [mailto:clienti@net4market.com]  

Inviato: martedì 11 maggio 2021 11:12 

A: Marco Fagotti <marco.fagotti@umbriasaluteeservizi.it> 

Cc: Nicoletta Filistauri <nicoletta.filistauri@umbriasaluteeservizi.it>; Carolina Cinesi 

<carolina.cinesi@umbriasaluteeservizi.it>; clienti <clienti@net4market.com> 

Oggetto: Re: Richiesta verifica graduatoria gara prot. "Det. del 21 Maggio 2020" 

  

Buongiorno, 

come anticipato telefonicamente, abbiamo ripristinato la graduatoria per i lotti 7 e 14. 

Per quanto riguarda il lotto 44 non risulta essere pervenuta nessuna offerta. 

Cordiali saluti, 

Assistenza clienti 

T. +39 0372 080709 

clienti@net4market.com 

www.net4market.com 

 

 
Net4market - CSAmed s.r.l. 

Corso G. Matteotti 15, 26100 Cremona 

T. +39 0372 801730 | Fax +39 0372 801740 
 

C.F. e P.IVA 02362600344  

Registro imprese di Cremona: 02362600344  

REA: 171667 | Cap. sociale: 50.000 Euro i.v. 
Il 11/05/2021 09:12, Marco Fagotti ha scritto: 

Buongiorno,  

Per la gara con prot. in oggetto e più precisamente: 

Umbria Salute -
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SCHEDA 1 - LOTTI 1/45 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 
50/2016  PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI, PACEMAKER E 

DISPOSITIVI CONNESSI AL LORO UTILIZZO, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE 

DELLA REGIONE UMBRIA 

  

Abbiamo diagnosticato che dalla graduatoria generata dalla piattaforma non sono visibili gli 

operatori economici nel lotto: 44 - 14 - 7 

  

Potete verificare da cosa dipende? 

  

Attendiamo vostro urgente riscontro, 

Cordiali saluti. 
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Graduatoria

Oggetto: SCHEDA 1 - LOTTI 1/45 -PROCEDURA APERTA AI SENSI

DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI

DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI, PACEMAKER E DISPOSITIVI

CONNESSI AL LORO UTILIZZO, OCCORRENTI ALLE AZIENDE

SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

Round: 1 - Busta chiusa telematica



1 - Pacemaker monocamerale con funzioni di base e rela... - Base asta ribassabile
unitario: 800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non

definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
720.00 28.06 67.71 95.77 10.00 Si No

2
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
700.00 30.00 64.79 94.79 12.50 No No

3
MICROPORT CRM

S.R.L.
750.00 24.37 70.00 94.37 6.25 No No

4
MEDTRONIC ITALIA

SPA
790.00 15.04 65.97 81.01 1.25 No No

2 - Pacemaker monocamerale rate responsive monosensore... - Base asta
ribassabile unitario: 1,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
1790.00 30.00 70.00 100.00 0.56 Si No



3 - Pacemaker monocamerale rate responsive di dimensio... - Base asta
ribassabile unitario: 1,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
1630.00 30.00 70.00 100.00 9.44 Si No

4 - Pacemaker monocamerale rate responsive con doppio ... - Base asta
ribassabile unitario: 1,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
1700.00 30.00 70.00 100.00 5.56 Si No



5 - Pacemaker monocamerale rate responsive con sensore... - Base asta
ribassabile unitario: 1,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
1750.00 30.00 70.00 100.00 2.78 Si No

6 - Pacemaker monocamerale rate responsive con sensore... - Base asta
ribassabile unitario: 1,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
1700.00 30.00 70.00 100.00 5.56 Si No



7 - Pacemaker bicamerale monocatetere rate responsive ... - Base asta
ribassabile unitario: 2,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1 MEDICO S.P.A. 1790.00 30.00 70.00 100.00 36.07 Si No

8 - Pacemaker bicamerale con funzioni di base con rela... - Base asta ribassabile
unitario: 2,600.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
1860.00 26.64 70.00 96.64 28.46 Si No

2
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
1500.00 30.00 64.36 94.36 42.31 No No

3
MEDTRONIC ITALIA

SPA
2160.00 22.79 60.07 82.86 16.92 No No



9 - Pacemaker bicamerale rate responsive monosensore ,... - Base asta
ribassabile unitario: 3,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
2960.00 30.00 70.00 100.00 20.00 Si No

10 - Pacemaker bicamerale rate responsive di dimensioni... - Base asta
ribassabile unitario: 3,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
3260.00 30.00 70.00 100.00 11.89 Si No



11 - Pacemaker bicamerale rate responsive con doppio ... - Base asta ribassabile
unitario: 3,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
3150.00 30.00 70.00 100.00 14.86 Si No

12 - Pacemaker bicamerale rate responsive con sensore b... - Base asta
ribassabile unitario: 3,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
3650.00 30.00 70.00 100.00 1.35 Si No



13 - Pacemaker bicamerale rate responsive con sensore a... - Base asta
ribassabile unitario: 3,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
2950.00 30.00 70.00 100.00 20.27 Si No

14 - Pacemaker bicamerale rate responsive dotato di seg... - Base asta ribassabile
unitario: 3,900.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1 MEDICO S.P.A. 2810.00 30.00 70.00 100.00 27.95 Si No



15 - Pacemaker biventricolare, con funzione rate respo... - Base asta ribassabile
unitario: 4,400.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
4260.00 30.00 70.00 100.00 3.18 Si No

16 - Pacemaker biventricolare risonanza compatibile, f... - Base asta ribassabile
unitario: 4,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
4500.00 30.00 70.00 100.00 6.25 Si No



17 - Pacemaker biventricolare, con funzione rate respo... - Base asta ribassabile
unitario: 4,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
4410.00 30.00 70.00 100.00 8.12 Si No

18 - Pacemaker biventricolare, con funzione rate respo... - Base asta ribassabile
unitario: 4,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
4250.00 30.00 70.00 100.00 11.46 Si No



19 - Pacemaker biventricolare, con funzioni di base, co... - Base asta ribassabile
unitario: 3,900.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
3100.00 30.00 70.00 100.00 20.51 Si No

20 - Capsula leadless per stimolazione cardiaca permane... - Base asta
ribassabile unitario: 8,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
7500.00 30.00 70.00 100.00 6.25 Si No



21 - Monitor cardiaco impiantabile con funzioni di diag... - Base asta ribassabile
unitario: 1,400.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
1300.00 30.00 70.00 100.00 7.14 Si No

22 - Monitor cardiaco iniettabile ad elevata longevitÂ• ... - Base asta ribassabile
unitario: 2,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
1990.00 30.00 70.00 100.00 0.50 Si No



23 - Monitor cardiaco iniettabile miniaturizzato con fu... - Base asta ribassabile
unitario: 2,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
1995.00 30.00 70.00 100.00 0.25 Si No

24 - Monitor cardiaco iniettabile miniaturizzato con fu... - Base asta ribassabile
unitario: 2,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
1995.00 30.00 70.00 100.00 0.25 Si No



25 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, dotat... - Base asta ribassabile
unitario: 10,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
6700.00 30.00 70.00 100.00 36.19 Si No

26 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, RMN c... - Base asta
ribassabile unitario: 11,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
11499.00 30.00 70.00 100.00 0.01 Si No



27 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, basat... - Base asta ribassabile
unitario: 10,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
10400.00 30.00 70.00 100.00 0.95 Si No

28 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, MRI c... - Base asta
ribassabile unitario: 11,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
11450.00 30.00 70.00 100.00 0.43 Si No



29 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, corre... - Base asta ribassabile
unitario: 11,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
11400.00 30.00 70.00 100.00 0.87 Si No



30 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, con f... - Base asta ribassabile
unitario: 8,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
5750.00 29.84 70.00 99.84 32.35 Si No

2
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
6600.00 26.71 69.72 96.43 22.35 No No

3
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
5700.00 30.00 65.01 95.01 32.94 No No

4
MEDTRONIC ITALIA

SPA
6499.00 27.12 64.77 91.89 23.54 No No

5
MICROPORT CRM

S.R.L.
6700.00 26.28 64.17 90.45 21.18 No No



31 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, dotato... - Base asta ribassabile
unitario: 12,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
9150.00 30.00 70.00 100.00 27.95 Si No

32 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, con al... - Base asta ribassabile
unitario: 13,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
12629.00 30.00 70.00 100.00 2.85 Si No



33 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, correl... - Base asta ribassabile
unitario: 13,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
13600.00 30.00 70.00 100.00 0.73 Si No

34 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, basato... - Base asta ribassabile
unitario: 13,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
13650.00 30.00 70.00 100.00 0.36 Si No



35 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, ad alt... - Base asta ribassabile
unitario: 13,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
13580.00 30.00 70.00 100.00 0.88 Si No

36 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, con fu... - Base asta ribassabile
unitario: 9,700.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
7130.00 30.00 70.00 100.00 26.49 Si No

2
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
7500.00 28.63 68.81 97.44 22.68 No No

3
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
7350.00 29.21 65.08 94.29 24.23 No No

4
MEDTRONIC ITALIA

SPA
7629.00 28.12 64.87 92.99 21.35 No No



37 - Defibrillatore biventricolare , con algoritmo di o... - Base asta ribassabile
unitario: 14,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MEDTRONIC ITALIA

SPA
14129.00 30.00 70.00 100.00 2.56 Si No

38 - Defibrillatore biventricolare, completo di tutti g... - Base asta ribassabile
unitario: 14,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
14350.00 30.00 70.00 100.00 1.03 Si No



39 - Defibrillatore biventricolare, con possibilitÂ• di ... - Base asta ribassabile
unitario: 14,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
Abbott Medical Italia

srl
14480.00 30.00 70.00 100.00 0.14 Si No

40 - Defibrillatore biventricolare Rate Responsive, bas... - Base asta ribassabile
unitario: 14,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
14400.00 30.00 70.00 100.00 0.69 Si No



41 - Defibrillatore biventricolare Rate Responsive, do... - Base asta ribassabile
unitario: 14,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
11100.00 30.00 70.00 100.00 23.45 Si No

42 - Defibrillatore biventricolare Rate Responsive, co... - Base asta ribassabile
unitario: 10,400.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
MICROPORT CRM

S.R.L.
7450.00 30.00 69.08 99.08 28.37 Si No

2
Abbott Medical Italia

srl
7630.00 29.44 66.18 95.62 26.63 No No

3
BIOTRONIK Italia

S.p.A.
9550.00 20.65 70.00 90.65 8.17 No No

4
MEDTRONIC ITALIA

SPA
10179.00 13.79 67.78 81.57 2.12 No No



43 - Defibrillatore impiantabile totalmente sottocutane... - Base asta ribassabile
unitario: 16,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1
BOSTON

SCIENTIFIC S.P.A.
15600.00 30.00 70.00 100.00 2.50 Si No

45 - Involucro riassorbibile a rilascio di antibiotico ... - Base asta ribassabile
unitario: 1,200.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

Non definito

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.
Data
agg.

Sort.

1 TRX ITALY S.R.L. 1200.00 0.00 70.00 70.00 0.00 Si No



 

 

Umbria Salute e Servizi 

S.c.a r.l. 

Via Enrico dal Pozzo snc 

06126 Perugia (PG) 

t +39 075 54291 

f +39 075 5720208 

PEC: umbriasaluteeservizi@pec.it 

www.umbriasaluteeservizi.it 

CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547 

R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357 

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. 

PROCEDURA APERTA IN FORMA CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA DI 

DEFIBRILLATORI, PACEMAKER E DISPOSITIVI CONNESSI AL LORO UTILIZZO DESTINATI ALLE 

ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL'UMBRIA – N. GARA 7696057 – AGGIUDICAZIONE 

 

PREMESSO CHE 

- che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a r.l. del 

21/05/2020, si è provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo fascicolo per 

l’affidamento della fornitura di defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi al loro utilizzo 

destinati alle esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria suddivisa in n.52 lotti, da espletare 

mediante procedura aperta, ai sensi cui all’art.60 del D. Lgs. n.50/2016, con modalità 

telematiche ai sensi dell’art.58 del medesimo decreto, per il tramite della piattaforma 

Net4market, raggiungibile all'indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute: 

o con aggiudicazione, per singoli lotti: dal lotto dal 1 al 45, secondo il criterio del 

miglior rapporto qualità/prezzo e per quanto riguarda i lotti dal 46 al 52, 

secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto all’art. 95 c.4 

del D.lgs. 50/2016. 

o della durata di 48 mesi; 

o per un valore complessivo quadriennale di stimati € 52.836.000,00 iva esclusa, 

corrispondenti ad € 13.209.000,00 annuali iva esclusa, con oneri per la 

sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00. 

o  il prezzo del dispositivo si intende in “conto deposito” pertanto qualora fornito 

tramite “singole consegne” il prezzo unitario formulato in sede di offerta 

economica viene ridotto in misura pari al 5% per ciascun Lotto. 

- il bando di gara è stato trasmesso per via elettronica all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali 

delle Comunità Europee in data 22/05/2020 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie GU/S 

S101 del 26/05/2020 243723-2020-IT; 

- in conformità a quanto disposto da gli articoli 72 e 73 del D.lgs. n.50/2016 che disciplinano le 

modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara in ambito comunitario e nazionale e 



 

dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, emanato ai sensi del citato art.73 si è 

inoltre provveduto alla pubblicazione: sul portale di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. 

www.umbriasaluteeservizi.it, sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

www.serviziocontrattipubblici.it, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani 

a diffusione locale individuati in modo da contenere al massimo la relativa spesa 

complessiva; 

RILEVATO CHE 

- con Determinazione del 3/07/2020 è stata disposta la rettifica dei documenti ivi citati per le 

motivazioni riportate nel provvedimento medesimo con conseguente variazione del valore 

complessivo quadriennale regionale che ammonta, a seguito della rettifica, a stimati € 

52.760.000,00 iva esclusa, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi 

interferenziali pari ad € 0,00, corrispondenti a stimati € 13.190.000,00 annuali iva esclusa 

con conseguente differimento del termine di presentazione delle offerte e dell’intero timing 

di gara; 

- all’esito della verifica della documentazione amministrativa, con Determinazione del 

20/08/2020 sono state ammesse alla fase successiva di gara le ditte di seguito indicate: 

o ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 5 – Lotto 8 – Lotto 9 – 

Lotto 12 –Lotto 15 – Lotto 17 – Lotto 24 – Lotto 28 – Lotto 30 – Lotto 35 – Lotto 

36 – Lotto 39 – Lotto 42 - Lotto 46 – Lotto 47; 

o BIOTRONIK ITALIA S.P.A. Lotto 1- Lotto 5- Lotto 8- Lotto 12- Lotto 16- Lotto 22- 

Lotto 27- Lotto 30- Lotto 34- Lotto 36- Lotto 40- Lotto 42; 

o BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. Lotto 4 – Lotto 11 – Lotto 18 – Lotto 29 – Lotto 30 – 

Lotto 33 – Lotto 36 – Lotto 38 - Lotto 43; 

o MEDICO S.P.A. Lotto 7 - Lotto 8 - Lotto 14; 

o MEDTRONIC ITALIA SPA Lotto 1, Lotto 3, Lotto 8, Lotto 10, Lotto 15, Lotto 20, 

Lotto 21, Lotto 23, Lotto 26, Lotto 30, Lotto 32, Lotto 36, Lotto 37 e Lotto 42; 

o MICROPORT CRM S.R.L. Lotto 1 – Lotto 6 – Lotto 8 – Lotto 13 – Lotto 19 – Lotto 

25 – Lotto 30 – Lotto 31 – Lotto 41 – Lotto 42; 

o TRX ITALY S.R.L. Lotto 45; 



 

o FIAB S.P.A. Lotto 46 – Lotto 47; 

o  NEW TECH S.R.L. Lotto 48 – Lotto 49 – Lotto 50 – Lotto 51 – Lotto 52 

ed è stata esclusa la ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. dal lotto 44; 

- con Determina dell’Amministratore Unico del 5/11/2020 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Ditte ammesse al 

prosieguo della procedura;   

- detta Commissione si è riunita nelle seguenti date :15/01/2021, 06/02/2021, 24/02/2021, 

05/03/2021, 06/03/2021, 29/04/2021 per procedere secondo le modalità previste dalla lex 

specialis di gara mediante piattaforma Net4Market all’apertura delle cartelle contenenti le 

offerte tecniche presentate delle citate Ditte ed alla valutazione qualitativa delle stesse, 

redigendo appositi verbali delle attività eseguite, che vengono allegati al documento 

istruttorio, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

DATO ATTO CHE  

- a seguito della esclusione dell’unica offerta in gara per il lotto n.50 per le motivazioni di cui al 

verbale di gara n.12 del 29/04/2021, il lotto n.50 risulta deserto; 

- nel corso della seduta del giorno 29/04/2021 (verbale cit.) è stata riscontrata l’anomalia 

dell’offerta per il lotto n.8, lotto n.30, lotto n.36, lotto n.42 e pertanto si è proceduto alla 

richiesta dei giustificativi rispettivamente alle ditte: Abbott Medical Italia (offerta relativa ai 

lotti 8,30,36) e Microport Crm Srl (offerta relativa al lotto 42); 

- Delle attività di esame dei giustificativi il RUP ha provveduto alla relativa disamina in data 

13/05/2021 come da pedissequo verbale (Allegato 2) dando atto che tutti i suddetti 

operatori economici hanno trasmesso giustificazioni idonee a dimostrare la congruità, 

serietà e sostenibilità delle offerte confermando conseguentemente le aggiudicazioni nei 

confronti dei citati operatori economici ai prezzi offerti rispettivamente Abbott Medical Italia 

(lotti 8,30,36) e Microport Crm Srl (lotto 42); 

RITENUTO 

di aggiudicare la fornitura di defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi al loro utilizzo 

destinati alle esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria suddivisa in n.52 lotti alle condizioni di 

cui alle offerte tecniche ed economiche depositate agli atti della procedura, di seguito si 



 

riportano in tabella la denominazione dell’aggiudicatario per ciascun lotto e il relativo prezzo 

offerto: 

LOTTO CIG DITTA AGGIUDICATARIA 

PREZZO 

UNITARIO 

OFFERTO 

FABBISOGNO 

ANNUALE 

REGIONALE 

VALORE 

ANNUALE 

OFFERTO PER 

LOTTO 

VALORE 

QUADRIENNALE 

OFFERTO PER 

LOTTO 

1 822097967B Abbott Medical Italia srl 720,00 € 57 41.040,00 € 164.160,00 € 

2 822103872B Abbott Medical Italia srl 1.790,00 € 92 164.680,00 € 658.720,00 € 

3 8221044C1D MEDTRONIC ITALIA SPA 1.630,00 € 67 109.210,00 € 436.840,00 € 

4 8221061A25 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
1.700,00 € 80 136.000,00 € 544.000,00 € 

5 82210690C2 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.750,00 € 78 136.500,00 € 546.000,00 € 

6 82210755B4 MICROPORT CRM S.R.L. 1.700,00 € 75 127.500,00 € 510.000,00 € 

7 8221082B79 MEDICO SPA 1.790,00 € 66 118.140,00 € 472.560,00 € 

8 8221089143 Abbott Medical Italia srl 1.860,00 € 115 213.900,00 € 855.600,00 € 

9 822109348F Abbott Medical Italia srl 2.960,00 € 110 325.600,00 € 1.302.400,00 € 

10 82210977DB MEDTRONIC ITALIA SPA 3.260,00 € 105 342.300,00 € 1.369.200,00 € 

11 8221104DA0 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
3.150,00 € 180 567.000,00 € 2.268.000,00 € 

12 82211080F1 BIOTRONIK Italia S.p.A. 3.650,00 € 130 474.500,00 € 1.898.000,00 € 

13 8221113510 MICROPORT CRM S.R.L. 2.950,00 € 120 354.000,00 € 1.416.000,00 € 

14 822111785C MEDICO SPA 2.810,00 € 77 216.370,00 € 865.480,00 € 

15 8221121BA8 MEDTRONIC ITALIA SPA 4.260,00 € 22 93.720,00 € 374.880,00 € 

16 8221123D4E BIOTRONIK Italia S.p.A. 4.500,00 € 28 126.000,00 € 504.000,00 € 

17 8221130318 Abbott Medical Italia srl 4.410,00 € 26 114.660,00 € 458.640,00 € 

18 8221135737 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
4.250,00 € 27 114.750,00 € 459.000,00 € 



 

19 82211389B0 MICROPORT CRM S.R.L. 3.100,00 € 20 62.000,00 € 248.000,00 € 

20 8221142CFC MEDTRONIC ITALIA SPA 7.500,00 € 22 165.000,00 € 660.000,00 € 

21 822114604D MEDTRONIC ITALIA SPA 1.300,00 € 50 65.000,00 € 260.000,00 € 

22 8221150399 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.990,00 € 23 45.770,00 € 183.080,00 € 

23 8221160BD7 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.995,00 € 54 107.730,00 € 430.920,00 € 

24 82211671A1 Abbott Medical Italia srl 1.995,00 € 22 43.890,00 € 175.560,00 € 

25 82211725C0 MICROPORT CRM S.R.L. 6.700,00 € 25 167.500,00 € 670.000,00 € 

26 8221180C58 MEDTRONIC ITALIA SPA 11.499,00 € 25 287.475,00 € 1.149.900,00 € 

27 822118614F BIOTRONIK Italia S.p.A. 10.400,00 € 26 270.400,00 € 1.081.600,00 € 

28 822119156E Abbott Medical Italia srl 11.450,00 € 22 251.900,00 € 1.007.600,00 € 

29 8221200CD9 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
11.400,00 € 28 319.200,00 € 1.276.800,00 € 

30 8221209449 Abbott Medical Italia srl 5.750,00 € 20 115.000,00 € 460.000,00 € 

31 8221213795 MICROPORT CRM S.R.L. 9.150,00 € 22 201.300,00 € 805.200,00 € 

32 8221219C87 MEDTRONIC ITALIA SPA 12.629,00 € 26 328.354,00 € 1.313.416,00 € 

33 822122517E 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
13.600,00 € 35 476.000,00 € 1.904.000,00 € 

34 82212283F7 BIOTRONIK Italia S.p.A. 13.650,00 € 20 273.000,00 € 1.092.000,00 € 

35 8221232743 Abbott Medical Italia srl 13.580,00 € 20 271.600,00 € 1.086.400,00 € 

36 82212462D2 Abbott Medical Italia srl 7.130,00 € 22 156.860,00 € 627.440,00 € 

37 8221255A3D MEDTRONIC ITALIA SPA 14.129,00 € 44 621.676,00 € 2.486.704,00 € 

38 8221258CB6 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
14.350,00 € 52 746.200,00 € 2.984.800,00 € 

39 8221261F2F Abbott Medical Italia srl 14.480,00 € 42 608.160,00 € 2.432.640,00 € 

40 8221266353 BIOTRONIK Italia S.p.A. 14.400,00 € 42 604.800,00 € 2.419.200,00 € 

41 8221271772 MICROPORT CRM S.R.L. 11.100,00 € 42 466.200,00 € 1.864.800,00 € 



 

42 8221277C64 MICROPORT CRM S.R.L. 7.450,00 € 42 312.900,00 € 1.251.600,00 € 

43 822128422E 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
15.600,00 € 32 499.200,00 € 1.996.800,00 € 

44 82212917F3 Lotto deserto 0,00 € 15 0,00 € 0,00 € 

45 8221295B3F TRX ITALY S.R.L. 1.200,00 € 115 138.000,00 € 552.000,00 € 

46 8221301036 FIAB SPA 8,17 € 2250 18.382,50 € 73.530,00 € 

47 8221307528 FIAB SPA 8,37 € 3100 25.947,00 € 103.788,00 € 

48 8221312947 NEW TECH S.r.l. 7.000,00 € 18 126.000,00 € 504.000,00 € 

49 8221315BC0 NEW TECH S.r.l. 2.800,00 € 18 50.400,00 € 201.600,00 € 

50 822132218A Lotto deserto 0,00 € 70 0,00 € 0,00 € 

51 822132867C NEW TECH S.r.l. 995,00 € 40 39.800,00 € 159.200,00 € 

52 8221335C41 NEW TECH S.r.l. 480,00 € 40 19.200,00 € 76.800,00 € 

PRESO ATTO : 

-  che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/16.7.2020 convertito 

con modifiche della L.120/11.9.2020; 

-  che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace a 

seguito della conclusione dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP 

provvederà ad avviare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti 

non reperibili tramite AVCPASS; 

- che ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla 

procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 

32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del 

medesimo decreto; 

- che si provvederà per il tramite di sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare 

alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L. 



 

159/2011 così come derogato dall’art. 3 del citato D.L. 76/2020, nei casi previsti dalla 

normativa medesima; 

- che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 le ditte aggiudicatarie 

dovranno rimborsare a questa Amministrazione le spese: 

o  già autorizzate con determinazione del 21/05/2021 per la pubblicazione 

obbligatoria del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani pari a complessivi € 

5.249,09 (€ 4.509,09 comprensivi di IVA e marche da bollo per pubblicazioni 

bando di indizione GURI ed € € 740,00 comprensivi di IVA al 22% e diritti per 

pubblicazioni avviso di indizione e di aggiudicazione sui quotidiani);  

nonché quelle: 

o da autorizzare con il provvedimento di aggiudicazione per la pubblicazione 

obbligatoria dell’avviso di appalto aggiudicato sulla GURI che ammontano ad € 

4678,23 (di cui €834,96 per  IVA e € 48,00 per marche da bollo); 

-  che le suddette spese saranno ripartite in proporzione al valore dei lotti aggiudicati, 

determinano, salvo conguaglio, i seguenti importi: 

LOTTO DITTA AGGIUDICATARIA VALORE LOTTO 

QUOTA DA 

RIMBORSARE PER 

LOTTO 

1 Abbott Medical Italia srl 164.160,00 € 31,83 € 

2 Abbott Medical Italia srl 658.720,00 € 127,73 € 

3 MEDTRONIC ITALIA SPA 436.840,00 € 84,71 € 

4 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 544.000,00 € 105,49 € 

5 BIOTRONIK Italia S.p.A. 546.000,00 € 105,87 € 

6 MICROPORT CRM S.R.L. 510.000,00 € 98,89 € 

7 MEDICO SPA 472.560,00 € 91,63 € 

8 Abbott Medical Italia srl 855.600,00 € 165,91 € 

9 Abbott Medical Italia srl 1.302.400,00 € 252,54 € 

10 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.369.200,00 € 265,50 € 

11 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 2.268.000,00 € 439,78 € 

12 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.898.000,00 € 368,03 € 

13 MICROPORT CRM S.R.L. 1.416.000,00 € 274,57 € 

14 MEDICO SPA 865.480,00 € 167,82 € 

15 MEDTRONIC ITALIA SPA 374.880,00 € 72,69 € 

16 BIOTRONIK Italia S.p.A. 504.000,00 € 97,73 € 

17 Abbott Medical Italia srl 458.640,00 € 88,93 € 

18 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 459.000,00 € 89,00 € 



 

19 MICROPORT CRM S.R.L. 248.000,00 € 48,09 € 

20 MEDTRONIC ITALIA SPA 660.000,00 € 127,98 € 

21 MEDTRONIC ITALIA SPA 260.000,00 € 50,42 € 

22 BIOTRONIK Italia S.p.A. 183.080,00 € 35,50 € 

23 MEDTRONIC ITALIA SPA 430.920,00 € 83,56 € 

24 Abbott Medical Italia srl 175.560,00 € 34,04 € 

25 MICROPORT CRM S.R.L. 670.000,00 € 129,92 € 

26 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.149.900,00 € 222,97 € 

27 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.081.600,00 € 209,73 € 

28 Abbott Medical Italia srl 1.007.600,00 € 195,38 € 

29 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 1.276.800,00 € 247,58 € 

30 Abbott Medical Italia srl 460.000,00 € 89,20 € 

31 MICROPORT CRM S.R.L. 805.200,00 € 156,13 € 

32 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.313.416,00 € 254,68 € 

33 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 1.904.000,00 € 369,20 € 

34 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.092.000,00 € 211,75 € 

35 Abbott Medical Italia srl 1.086.400,00 € 210,66 € 

36 Abbott Medical Italia srl 627.440,00 € 121,66 € 

37 MEDTRONIC ITALIA SPA 2.486.704,00 € 482,19 € 

38 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 2.984.800,00 € 578,77 € 

39 Abbott Medical Italia srl 2.432.640,00 € 471,71 € 

40 BIOTRONIK Italia S.p.A. 2.419.200,00 € 469,10 € 

41 MICROPORT CRM S.R.L. 1.864.800,00 € 361,60 € 

42 MICROPORT CRM S.R.L. 1.251.600,00 € 242,69 € 

43 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 1.996.800,00 € 387,19 € 

44 Lotto deserto 0,00 €   

45 TRX ITALY S.R.L. 552.000,00 € 107,04 € 

46 FIAB SPA 73.530,00 € 14,26 € 

47 FIAB SPA 103.788,00 € 20,13 € 

48 NEW TECH S.r.l. 504.000,00 € 97,73 € 

49 NEW TECH S.r.l. 201.600,00 € 39,09 € 

50 Lotto deserto 0,00 €   

51 NEW TECH S.r.l. 159.200,00 € 30,87 € 

52 NEW TECH S.r.l. 76.800,00 € 14,89 € 

- che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, 

concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione; 

- che le singole Aziende Sanitarie locali ed ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di 

recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno: 



 

o  ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase 

dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 

o  ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC; 

o  alla stipula e alla gestione dei contratti di fornitura con le modalità previste 

dalle norme di gara 

VISTO 

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” 

- la Legge n. 94 del 06/07/2012 

- la Legge n. 135 del 07/08/2012 

- la L.R. Umbria n. 9/2014 

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio e suoi allegati, si 

propone all’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l. di adottare atto con il 

quale: 

1) APPROVARE il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e 

sostanziale i documenti di seguito elencati, tale documento istruttorio con gli allegati di 

seguito indicati resterà depositato agli atti della determinazione: 

 Allegato n. 1 : verbali di gara dal n.1 al n.12; 

 Allegato n. 2: verbale n. 13 del 13/05/2021; 



 

 

2) APPROVARE le graduatorie così come risultano dai documenti di gara e che di seguito si 

riportano: 

LOTTO CIG DITTA AGGIUDICATARIA 

PREZZO 

UNITARIO 

OFFERTO 

QUANTITA’ 

ANNUA 

REGIONE 

VALORE 

ANNUALE 

OFFERTO PER 

LOTTO 

VALORE 

QUADRIENNALE 

OFFERTO PER LOTTO 

1 822097967B Abbott Medical Italia srl 720,00 € 57 41.040,00 € 164.160,00 € 

2 822103872B Abbott Medical Italia srl 1.790,00 € 92 164.680,00 € 658.720,00 € 

3 8221044C1D MEDTRONIC ITALIA SPA 1.630,00 € 67 109.210,00 € 436.840,00 € 

4 8221061A25 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
1.700,00 € 80 136.000,00 € 544.000,00 € 

5 82210690C2 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.750,00 € 78 136.500,00 € 546.000,00 € 

6 82210755B4 MICROPORT CRM S.R.L. 1.700,00 € 75 127.500,00 € 510.000,00 € 

7 8221082B79 MEDICO SPA 1.790,00 € 66 118.140,00 € 472.560,00 € 

8 8221089143 Abbott Medical Italia srl 1.860,00 € 115 213.900,00 € 855.600,00 € 

9 822109348F Abbott Medical Italia srl 2.960,00 € 110 325.600,00 € 1.302.400,00 € 

10 82210977DB MEDTRONIC ITALIA SPA 3.260,00 € 105 342.300,00 € 1.369.200,00 € 

11 8221104DA0 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
3.150,00 € 180 567.000,00 € 2.268.000,00 € 

12 82211080F1 BIOTRONIK Italia S.p.A. 3.650,00 € 130 474.500,00 € 1.898.000,00 € 

13 8221113510 MICROPORT CRM S.R.L. 2.950,00 € 120 354.000,00 € 1.416.000,00 € 

14 822111785C MEDICO SPA 2.810,00 € 77 216.370,00 € 865.480,00 € 

15 8221121BA8 MEDTRONIC ITALIA SPA 4.260,00 € 22 93.720,00 € 374.880,00 € 

16 8221123D4E BIOTRONIK Italia S.p.A. 4.500,00 € 28 126.000,00 € 504.000,00 € 



 

17 8221130318 Abbott Medical Italia srl 4.410,00 € 26 114.660,00 € 458.640,00 € 

18 8221135737 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
4.250,00 € 27 114.750,00 € 459.000,00 € 

19 82211389B0 MICROPORT CRM S.R.L. 3.100,00 € 20 62.000,00 € 248.000,00 € 

20 8221142CFC MEDTRONIC ITALIA SPA 7.500,00 € 22 165.000,00 € 660.000,00 € 

21 822114604D MEDTRONIC ITALIA SPA 1.300,00 € 50 65.000,00 € 260.000,00 € 

22 8221150399 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.990,00 € 23 45.770,00 € 183.080,00 € 

23 8221160BD7 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.995,00 € 54 107.730,00 € 430.920,00 € 

24 82211671A1 Abbott Medical Italia srl 1.995,00 € 22 43.890,00 € 175.560,00 € 

25 82211725C0 MICROPORT CRM S.R.L. 6.700,00 € 25 167.500,00 € 670.000,00 € 

26 8221180C58 MEDTRONIC ITALIA SPA 11.499,00 € 25 287.475,00 € 1.149.900,00 € 

27 822118614F BIOTRONIK Italia S.p.A. 10.400,00 € 26 270.400,00 € 1.081.600,00 € 

28 822119156E Abbott Medical Italia srl 11.450,00 € 22 251.900,00 € 1.007.600,00 € 

29 8221200CD9 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
11.400,00 € 28 319.200,00 € 1.276.800,00 € 

30 8221209449 Abbott Medical Italia srl 5.750,00 € 20 115.000,00 € 460.000,00 € 

31 8221213795 MICROPORT CRM S.R.L. 9.150,00 € 22 201.300,00 € 805.200,00 € 

32 8221219C87 MEDTRONIC ITALIA SPA 12.629,00 € 26 328.354,00 € 1.313.416,00 € 

33 822122517E 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
13.600,00 € 35 476.000,00 € 1.904.000,00 € 

34 82212283F7 BIOTRONIK Italia S.p.A. 13.650,00 € 20 273.000,00 € 1.092.000,00 € 

35 8221232743 Abbott Medical Italia srl 13.580,00 € 20 271.600,00 € 1.086.400,00 € 

36 82212462D2 Abbott Medical Italia srl 7.130,00 € 22 156.860,00 € 627.440,00 € 

37 8221255A3D MEDTRONIC ITALIA SPA 14.129,00 € 44 621.676,00 € 2.486.704,00 € 

38 8221258CB6 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
14.350,00 € 52 746.200,00 € 2.984.800,00 € 

39 8221261F2F Abbott Medical Italia srl 14.480,00 € 42 608.160,00 € 2.432.640,00 € 



 

40 8221266353 BIOTRONIK Italia S.p.A. 14.400,00 € 42 604.800,00 € 2.419.200,00 € 

41 8221271772 MICROPORT CRM S.R.L. 11.100,00 € 42 466.200,00 € 1.864.800,00 € 

42 8221277C64 MICROPORT CRM S.R.L. 7.450,00 € 42 312.900,00 € 1.251.600,00 € 

43 822128422E 
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A. 
15.600,00 € 32 499.200,00 € 1.996.800,00 € 

44 82212917F3 Lotto deserto 0,00 € 15 0,00 € 0,00 € 

45 8221295B3F TRX ITALY S.R.L. 1.200,00 € 115 138.000,00 € 552.000,00 € 

46 8221301036 FIAB SPA 8,17 € 2250 18.382,50 € 73.530,00 € 

47 8221307528 FIAB SPA 8,37 € 3100 25.947,00 € 103.788,00 € 

48 8221312947 NEW TECH S.r.l. 7.000,00 € 18 126.000,00 € 504.000,00 € 

49 8221315BC0 NEW TECH S.r.l. 2.800,00 € 18 50.400,00 € 201.600,00 € 

50 822132218A Lotto deserto 0,00 € 70 0,00 € 0,00 € 

51 822132867C NEW TECH S.r.l. 995,00 € 40 39.800,00 € 159.200,00 € 

52 8221335C41 NEW TECH S.r.l. 480,00 € 40 19.200,00 € 76.800,00 € 

3) AGGIUDICARE sulla scorta delle operazioni di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 

5 e 33, c.1 del d. lgs. 50/2016 e della disciplina di gara, l’appalto per lala fornitura di 

defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi al loro utilizzo destinati alle esigenze 

delle Aziende Sanitarie dell'Umbria suddivisa in n.52 lotti alle condizioni agli Operatori 

Economici di seguito indicati; 

LOTTO DITTA AGGIUDICATARIA VALORE LOTTO 

QUOTA DA 

RIMBORSARE PER 

LOTTO 

1 Abbott Medical Italia srl 164.160,00 € 31,83 € 

2 Abbott Medical Italia srl 658.720,00 € 127,73 € 

3 MEDTRONIC ITALIA SPA 436.840,00 € 84,71 € 

4 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 544.000,00 € 105,49 € 

5 BIOTRONIK Italia S.p.A. 546.000,00 € 105,87 € 

6 MICROPORT CRM S.R.L. 510.000,00 € 98,89 € 



 

7 MEDICO SPA 472.560,00 € 91,63 € 

8 Abbott Medical Italia srl 855.600,00 € 165,91 € 

9 Abbott Medical Italia srl 1.302.400,00 € 252,54 € 

10 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.369.200,00 € 265,50 € 

11 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 2.268.000,00 € 439,78 € 

12 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.898.000,00 € 368,03 € 

13 MICROPORT CRM S.R.L. 1.416.000,00 € 274,57 € 

14 MEDICO SPA 865.480,00 € 167,82 € 

15 MEDTRONIC ITALIA SPA 374.880,00 € 72,69 € 

16 BIOTRONIK Italia S.p.A. 504.000,00 € 97,73 € 

17 Abbott Medical Italia srl 458.640,00 € 88,93 € 

18 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 459.000,00 € 89,00 € 

19 MICROPORT CRM S.R.L. 248.000,00 € 48,09 € 

20 MEDTRONIC ITALIA SPA 660.000,00 € 127,98 € 

21 MEDTRONIC ITALIA SPA 260.000,00 € 50,42 € 

22 BIOTRONIK Italia S.p.A. 183.080,00 € 35,50 € 

23 MEDTRONIC ITALIA SPA 430.920,00 € 83,56 € 

24 Abbott Medical Italia srl 175.560,00 € 34,04 € 

25 MICROPORT CRM S.R.L. 670.000,00 € 129,92 € 

26 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.149.900,00 € 222,97 € 

27 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.081.600,00 € 209,73 € 

28 Abbott Medical Italia srl 1.007.600,00 € 195,38 € 

29 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 1.276.800,00 € 247,58 € 

30 Abbott Medical Italia srl 460.000,00 € 89,20 € 

31 MICROPORT CRM S.R.L. 805.200,00 € 156,13 € 

32 MEDTRONIC ITALIA SPA 1.313.416,00 € 254,68 € 

33 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 1.904.000,00 € 369,20 € 

34 BIOTRONIK Italia S.p.A. 1.092.000,00 € 211,75 € 

35 Abbott Medical Italia srl 1.086.400,00 € 210,66 € 

36 Abbott Medical Italia srl 627.440,00 € 121,66 € 

37 MEDTRONIC ITALIA SPA 2.486.704,00 € 482,19 € 

38 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 2.984.800,00 € 578,77 € 

39 Abbott Medical Italia srl 2.432.640,00 € 471,71 € 

40 BIOTRONIK Italia S.p.A. 2.419.200,00 € 469,10 € 

41 MICROPORT CRM S.R.L. 1.864.800,00 € 361,60 € 

42 MICROPORT CRM S.R.L. 1.251.600,00 € 242,69 € 

43 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 1.996.800,00 € 387,19 € 

44 Lotto deserto 0,00 €   

45 TRX ITALY S.R.L. 552.000,00 € 107,04 € 

46 FIAB SPA 73.530,00 € 14,26 € 

47 FIAB SPA 103.788,00 € 20,13 € 

48 NEW TECH S.r.l. 504.000,00 € 97,73 € 

49 NEW TECH S.r.l. 201.600,00 € 39,09 € 



 

50 Lotto deserto 0,00 €   

51 NEW TECH S.r.l. 159.200,00 € 30,87 € 

52 NEW TECH S.r.l. 76.800,00 € 14,89 € 

4) DARE ATTO: 

a.  che si è proceduto all’espletamento della Gara europea a procedura aperta per 

la fornitura in ambito territoriale e ospedaliero della regione Umbria di 

defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi al loro utilizzo– N. GARA 

7696057; 

b. della deserzione del lotto n. 44 Defibrillatore indossabile e del lotto n.50 Stiletto 

Autobloccante; 

c. che come riportato nella documentazione di gara, i contratti avranno una 

validità di 48 mesi; 

d. che il RUP procede alle verifiche delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80;  

e. che il RUP procederà a richiedere agli operatori economici aggiudicatari 

l’importo delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e 

dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e dei relativi estratti sui quotidiani;  

f. che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente al Servizio 

aggiudicato con la procedura in oggetto, concluderà la propria attività con 

l’aggiudicazione della procedura medesima e che le singole Aziende, con l’atto 

di recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno ad individuare un proprio 

Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed 

eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

g.  che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione 

dei CIG “derivati” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme 

previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, 

come previsto dalle norme di gara; 

h. il prezzo del dispositivo si intende in “conto deposito” pertanto qualora fornito 

tramite “singole consegne” il prezzo unitario formulato in sede di offerta 

economica viene ridotto in misura pari al 5% per ciascun Lotto. 



 

5) DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, 

alla Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza e alle 

Aziende sanitarie regionali destinatarie della fornitura. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DOTT.SSA Nicoletta Filistauri 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’ 

Dott. Roberto Americioni 

Documento firmato digitalmnte  



ALLEGATO B 

LOTTO CIG
DITTA 

AGGIUDICATARIA
DESCRIZIONE

FABBISOGNO 

ANNUALE

 AO TR

 FABBISOGNO 

4 ANNI 

 IMPORTO 

UNITARIO 

 IMPORTO

 ANNUALE 

 IMPORTO 

4 ANNI 

1 822097967B Abbott Medical Italia srl
Pacemaker monocamerale con funzioni di base e relativo 

elettrocatetere
15 60  €          720,00 10.800,00€            43.200,00€          

2 822103872B Abbott Medical Italia srl

Pacemaker monocamerale rate responsive monosensore di piccole 

dimensioni RMN compatibile, con possibilità di sistema di 

monitoraggio remoto e relativo elettrocatetere

25 100  €       1.790,00 44.750,00€            179.000,00€        

3 8221044C1D
MEDTRONIC ITALIA 

SPA

Pacemaker monocamerale rate responsive  di dimensioni contenute 

con possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativo 

elettrocatetere

25 100 1.630,00€       40.750,00€            163.000,00€        

4 8221061A25
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A.

Pacemaker monocamerale rate responsive  con doppio sensore, 

possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativo 

elettrocatetere

25 100 1.700,00€       42.500,00€            170.000,00€        

5 82210690C2 BIOTRONIK Italia S.p.A.

Pacemaker monocamerale rate responsive  con sensore basato sulla 

contrattilità cardiaca con  possibilità di sistema di monitoraggio 

remoto e relativo elettrocatetere

25 100 1.750,00€       43.750,00€            175.000,00€        

6 82210755B4
MICROPORT CRM 

S.R.L.

Pacemaker monocamerale rate responsive  con sensore 

accelerometrico e ventilazione minuto correlato di relativo 

elettrocatetere

25 100 1.700,00€       42.500,00€            170.000,00€        

7 8221082B79 MEDICO SPA

Pacemaker bicamerale monocatetere rate responsive (VDDR) dotato 

di segnale emodinamico battito  con misura di impedenza trans-

valvolare correlato di relativo elettrocatetere 

25 100 1.790,00€       44.750,00€            179.000,00€        

8 8221089143 Abbott Medical Italia srl
Pacemaker bicamerale con funzione di base con relativi 

elettrocateteri
30 120 1.860,00€       55.800,00€            223.200,00€        

9 822109348F Abbott Medical Italia srl

Pacemaker bicamerale rate responsive monosensore, di piccole 

dimensioni, RMN compatibile, con possibilità di sistema di 

monitoraggio remoto e relativi elettrocateteri

30 120 2.960,00€       88.800,00€            355.200,00€        
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FABBISOGNO 

ANNUALE
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 IMPORTO

 ANNUALE 

 IMPORTO 

4 ANNI 

10 82210977DB
MEDTRONIC ITALIA 

SPA

Pacemaker bicamerale rate responsive di dimensioni contenute con 

possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativi elettrocateteri
30 120 3.260,00€       97.800,00€            391.200,00€        

11 8221104DA0
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A.

Pacemaker bicamerale rate responsive con doppio sensore, 

possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativi elettrocateteri
30 120 3.150,00€       94.500,00€            378.000,00€        

12 82211080F1 BIOTRONIK Italia S.p.A.

Pacemaker bicamerale rate responsive con sensore basato sulla 

contrattilità cardiaca con possibilità di sistema di monitoraggio 

remoto e relativi elettrocateteri

30 120 3.650,00€       109.500,00€          438.000,00€        

13 8221113510
MICROPORT CRM 

S.R.L.

Pacemaker bicamerale rate responsive con sensore accelerometrico e 

ventilazione correlato di relativi elettrocateteri
30 120 2.950,00€       88.500,00€            354.000,00€        

14 822111785C MEDICO SPA

Pacemaker bicamerale rate responsive dotato di segnale 

emodinamico battito  con misura di impedenza transvalvolare con 

relativi elettrocateteri

30 120 2.810,00€       84.300,00€            337.200,00€        

15 8221121BA8
MEDTRONIC ITALIA 

SPA

Pacemaker biventricolare, con funzione rate responsive, completo di 

tutti gli elettrocateteri necessari all'impianto e di tutti i sistemi per la 

cannulazione del seno coronarico,  con possibilità di sistema di 

monitoraggio remoto

10 40 4.260,00€       42.600,00€            170.400,00€        

16 8221123D4E BIOTRONIK Italia S.p.A.

Pacemaker biventricolare risonanza compatibile, funzione rate 

responsive, con sensore basato sulla contrattilità cardiaca completo 

di tutti gli elettrocateteri necessari all'impianto e di tutti i sistemi per 

la cannulazione del seno coronarico,  con possibilità di sistema di 

monitoraggio remoto

8 32 4.500,00€       36.000,00€            144.000,00€        
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17 8221130318 Abbott Medical Italia srl

Pacemaker biventricolare, con funzione rate responsive e di 

stimolazione multisito, completo di tutti gli elettrocateteri necessari 

all'impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno 

coronarico,  con possibilità di sistema di monitoraggio remoto

8 32 4.410,00€       35.280,00€            141.120,00€        

18 8221135737
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A.

Pacemaker biventricolare, con funzione rate responsive, dotato di 

doppio sensore e monitoraggio delle apnee, completo di tutti gli 

elettrocateteri necessari all'impianto e di tutti i sistemi per la 

cannulazione del seno coronarico,  con possibilità di sistema di 

monitoraggio remoto

8 32 4.250,00€       34.000,00€            136.000,00€        

19 82211389B0
MICROPORT CRM 

S.R.L.

Pacemaker biventricolare, con funzione di base, completo di tutti gli 

elettrocateteri necessari all'impianto e di tutti i sistemi per la 

cannulazione del seno coronarico

8 32 3.100,00€       24.800,00€            99.200,00€          

20 8221142CFC
MEDTRONIC ITALIA 

SPA

Capsula leadless per stimolazione cardiaca

permanente con sistema di introduzione trans-catetere,

RMN compatibile, con possibilità di monitoraggio remoto

8 32 7.500,00€       60.000,00€            240.000,00€        

21 822114604D
MEDTRONIC ITALIA 

SPA

Monitor cardiaco impiantabile con funzioni 

di diagnosi della sincope con possibilità 

di sistema di monitoraggio remoto

15 60 1.300,00€       19.500,00€            78.000,00€          

22 8221150399 BIOTRONIK Italia S.p.A.

Monitor cardiaco iniettabile ad elevata longevità con funzioni 

multiprogrammabili basate sul quesito clinico, con elevata 

accuratezza diagnostica e con possibilità 

di controllo remoto con invio quotidiano di dati

8 32 1.990,00€       15.920,00€            63.680,00€          
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23 8221160BD7
MEDTRONIC ITALIA 

SPA

Monitor cardiaco iniettabile miniaturizzato con funzioni di diagnosi 

avanzate, per lo studio della sincope, con possibilità di sistema di 

monitoraggio remoto

15 60 1.995,00€       29.925,00€            119.700,00€        

24 82211671A1 Abbott Medical Italia srl

Monitor cardiaco iniettabile miniaturizzato con funzioni di diagnosi 

avanzate, per lo studio della fibrillazione atriale, con possibilità di 

sistema di monitoraggio su smathpone

8 32 1.995,00€       15.960,00€            63.840,00€          

25 82211725C0
MICROPORT CRM 

S.R.L.

Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, dotato di algoritmi 

che prevengono shock non necessari, correlato di relativo 

elettrocatetere da defibrillazione con possibilità di sistema di 

controllo remoto

8 32 6.700,00€       53.600,00€            214.400,00€        

26 8221180C58
MEDTRONIC ITALIA 

SPA

Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, RMN compatibile, 

con algoritmi per la discriminazione della fibrillazione atriale, 

correlato di relativo elettrocatetere da defibrillazione con possibilità 

di sistema di controllo remoto

8 32 11.499,00€     91.992,00€            367.968,00€        

27 822118614F BIOTRONIK Italia S.p.A.

Defibrillatore monocamerale Rate Responsive,basato sulla 

contrattilità cardiaca,RMN compatibile,correlato di relativo 

elettrocatetere da defibrillazione e con possibilità di sistema di 

controllo remoto con invio giornaliero dei parametri del dispositivo

8 32 10.400,00€     83.200,00€            332.800,00€        

28 822119156E Abbott Medical Italia srl

Defibrillatore monocamerale Rate Responsive,MRI 

compatibile,correlato di relativo elettrocatetere da defibrillazione e 

con possibilità di sistema di controllo remoto 

8 32 11.450,00€     91.600,00€            366.400,00€        
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29 8221200CD9
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A.

Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, correlato di relativo 

elettrocatetere da defibrillazione, con possibilità di sistema di 

controllo remoto, con funzione di monitoraggio multiparametrico 

dello scompenso cardiaco

8 32 11.400,00€     91.200,00€            364.800,00€        

30 8221209449 Abbott Medical Italia srl
Defibrillatore monocamerale Rate Responsive,con funzione di base, 

per la prevenzione primaria della morte improvvisa
8 32 5.750,00€       46.000,00€            184.000,00€        

31 8221213795
MICROPORT CRM 

S.R.L.

Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive,dotato di algoritmo che 

previene la stimolazione ventricolare non necessaria, correlato di 

relativo elettrocatetere da defibrillazione e con possibilità di sistema 

di controllo remoto

8 32 9.150,00€       73.200,00€            292.800,00€        

32 8221219C87
MEDTRONIC ITALIA 

SPA

Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, con algoritmi di 

promozione del ritrmo  ventricolare spontaneo, correlato di relativo 

elettrocatetere da defibrillazione e con possibilità di sistema di 

controllo remoto

8 32 12.629,00€     101.032,00€          404.128,00€        
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33 822122517E
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A.

Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, correlato di relativo 

elettrocatetere da defibrillazione ,con possibilità di sistema di 

controllo remoto, con funzione di monitoraggio multiparametrico 

dello scompenso cardiaco

8 32 13.600,00€     108.800,00€          435.200,00€        

34 82212283F7 BIOTRONIK Italia S.p.A.

Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, basato sulla contrattilità 

cardiaca,RMN compatibile, correlato di relativo elettrocatetere da 

defibrillazione e con possibilità di sistema di controllo remoto con 

invio giornaliero dei parametri del dispositvo

8 32 13.650,00€     109.200,00€          436.800,00€        

35 8221232743 Abbott Medical Italia srl

Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, ad alta energia,MRI 

compatibile, correlato di relativo elettrocatetere da defibrillazione e 

con possibilità di sistema di controllo remoto

8 32 13.580,00€     108.640,00€          434.560,00€        

36 82212462D2 Abbott Medical Italia srl
Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, con funzioni di base,per 

la prevenzione primaria della morte improvvisa
8 32 7.130,00€       57.040,00€            228.160,00€        

37 8221255A3D
MEDTRONIC ITALIA 

SPA

Defibrillatore biventricolare, con algoritmo di ottimizzazione della 

stimolazione cardiaca, completo di tutti gli elettrocateteri necessari 

all'impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno 

coronarico e con possibilità di sistema di controllo remoto

15 60 14.129,00€     211.935,00€          847.740,00€        

38 8221258CB6
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A.

Defibrillatore biventricolare, completo di tutti gli elettrocateteri 

necessari all'impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno 

coronarico e con possibilità di sistema di controllo remoto, con 

funzione di monitoraggio multiparametrico dello scompenso 

cardiaco

15 60 14.350,00€     215.250,00€          861.000,00€        
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39 8221261F2F Abbott Medical Italia srl

Defibrillatore biventricolare, con possibilità di pacing multisito, 

completo di tutti gli elettrocateteri necessari all'impianto e di tutti i 

sistemi per la cannulazione del seno coronarico e con possibilità di 

sistema di controllo remoto

15 60 14.480,00€     217.200,00€          868.800,00€        

40 8221266353 BIOTRONIK Italia S.p.A.

Defibrillatore biventricolare Rate Responsive, basato 

sulla contrattilità cardiaca,RMN compatibile, completo di tutti gli 

elettrocateteri necessari all'impianto e di tutti i sistemi per la 

cannulazione del seno coranarico e con possibilità di sistema di 

controllo remoto con invio giornaliero dei parametri del dispositivo

15 60 14.400,00€     216.000,00€          864.000,00€        

41 8221271772
MICROPORT CRM 

S.R.L.

Defibrillatore biventricolare Rate Responsive, dotato di algoritmo 

per l'ottimizzazione della contrazione cardiaca con sensore 

emodinamico integrati nell'elettrocatetere, completo di tutti gli 

elettrocateteri necessari all'impianto e di tutti i sistemi per la 

cannulazione del seno coranarico e con possibilità di sistema di 

controllo remoto

15 60 11.100,00€     166.500,00€          666.000,00€        

42 8221277C64
MICROPORT CRM 

S.R.L.

Defibrillatore biventricolare Rate Responsive, con funzioni di base 

per la stimolazone biventricolare e la prevenzione primaria della 

morte improvvisa , completo di tutti gli elettrocateteri necessari 

all'impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno 

coronarico

15 60 7.450,00€       111.750,00€          447.000,00€        

43 822128422E
BOSTON SCIENTIFIC 

S.P.A.

Defibrillatore impiantabile totalmente sottocutaneo, 

comprensivo di elettrocatetere e di tunnellizzatore
8 32 15.600,00€     124.800,00€          499.200,00€        
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45 8221295B3F TRX ITALY S.R.L.

Involucro riassorbibile a rilascio antibiotico

da utilizzare, in pazienti con elevato rischio infettivo,

per l'impianto di dispositivi

25 100 1.200,00€       30.000,00€            120.000,00€        

46 8221301036 FIAB SPA
Cavetti per la misura di parametri elettrici 

all'impianto
600 2400 8,17€              4.902,00€              19.608,00€          

47 8221307528 FIAB SPA
Set di introduzione per elettrocateteri

"peel-away" sterili, monouso
800 3200 8,37€              6.696,00€              26.784,00€          

48 8221312947 NEW TECH S.r.l.

Introduttori laser per estrazione di 

elettrocateteri e relativo generatore

in service

8 32 7.000,00€       56.000,00€            224.000,00€        

49 8221315BC0 NEW TECH S.r.l.
Dilatatore rotante per estrazione

di elettrocateteri
8 32 2.800,00€       22.400,00€            89.600,00€          

51 822132867C NEW TECH S.r.l.

Pallone per occlusione della vena 

cava superiore, durante estrazione di

elettrocateteri

20 80 995,00€          19.900,00€            79.600,00€          

52 8221335C41 NEW TECH S.r.l.
Introduttore dilatatore manuale per estrazione 

di elettrocateteri
20 80 480,00€          9.600,00€              38.400,00€          
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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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FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E PER NUTRIZIONE ENTERALE ALLE AZIENDE SANITARIE ED
OSPEDALIERE DELL’UMBRIA. COD. GARA ANAC 8086658. AGGIUDICAZIONE".
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000631 del 25/06/2021



Premesso che l’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0037685 del 

10.06.2021, ha trasmesso la Determinazione del 10.06.2021 avente per oggetto: “Procedura aperta per 

l’appalto della fornitura di prodotti dietetici e per nutrizione enterale alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

dell’Umbria. cod. Gara ANAC 8086658. Aggiudicazione” che viene allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (allegato A); 

 

Rilevato altresì che dalla predetta Determina risulta che il prodotto per nutrizione “Alimento completo da 0 

a 24 mesi, per sonda/os,privo di fibre, ad elevata concentrazione calorica e proteica” non è stato aggiudicato 

per la seguente motivazione: “per irregolarità delle offerte pervenute”; 

 

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, recepire la citata Determina 

dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l. per i quantitativi di competenza di questa 

Azienda Ospedaliera appositamente riportati nell’Allegato B; 

 

Ritenuto altresì necessario, stipulare appositi contratti con le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto per la 

durata di 36 mesi; 

 

Dare atto che l’importo presunto annuo della spesa è pari ad €uro 21.486,55 IVA esclusa (€uro 26.213,59 

IVA compresa) di cui l’importo di €uro 15.291,26 (IVA compresa) relativo al mese di giugno-dicembre 

2021, viene imputato nel budget del bilancio 2021 CdR AZ20-A030 conto co.ge. 240010060 Prenotazione 

Fondi n. 200010283; 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di recepire, per i motivi descritti in narrativa, la Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e 

Servizi S.c.a r.l. del 10.06.2021, trasmessa con nota pec n. 0037685 del 11.06.2021 (Allegato A) avente per 

oggetto: “Procedura aperta per l’appalto della fornitura di prodotti dietetici e per nutrizione enterale alle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria. cod. Gara ANAC 8086658. Aggiudicazione”, meglio 

specificata in narrativa, per i quantitativi di competenza di questa Azienda Ospedaliera, appositamente 

riportati nell’Allegato B; 

 

Di dare atto che detti allegati A) e B) vengono uniti al presente atto e ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 

Di stipulare appositi contratti con le Ditte aggiudicatarie del nuovo appalto della fornitura in argomento, per 

un periodo di 36 mesi; 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate con D.Lgs 

n. 56 del 19/04/2017, quale Direttore dell’esecuzione dei contratti, che saranno stipulati in esito al presente 

atto la Dott.ssa Monya Costantini – Direttore f.f. della S.C. Servizio di Farmacia; 

Di dare atto che per il lotto riferito al prodotto per nutrizione “Alimento completo da 0 a 24 mesi, 

per sonda/os,privo di fibre, ad elevata concentrazione calorica e proteica” non è pervenuta alcuna 

aggiudicazione; 
 

Dare atto che l’importo presunto annuo della spesa è pari ad €uro 21.486,55 IVA esclusa (€uro 26.213,59 

IVA compresa) di cui l’importo di €uro 15.291,26 (IVA compresa) relativo al mese di giugno-dicembre 

2021, viene imputato nel budget del bilancio 2021 CdR AZ20-A030 conto co.ge. 240010060 Prenotazione 

Fondi n. 200010283; 

 

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, in sostituzione dalla Sig.ra Carla Caprini 

assente dal servizio. 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 



 

 

ALLEGATO A 



Umbria Salute e Servizi 

S.c.a r.l. 

Via Enrico dal Pozzo snc 

06126 Perugia (PG) 

t +39 075 54291 

f +39 075 5720208 

PEC: umbriasaluteeservizi@pec.it 

www.umbriasaluteeservizi.it 

CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547 

R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357 

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

 

 

 

Perugia, 10/06/2021 

 
 
 Al Responsabile Unico del Procedimento  
c.a. Dott.ssa Benedetta Cerri 
 
e p.c. 
 
Alla AUSL Umbria 2 
c.a. Direttore Generale Dott. Massimo De Fino 
 
Alla AUSL Umbria 1 
c.a. Direttore Generale Dott. Gilberto Gentili 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Terni 
c.a. Direttore Generale Dott. Pasquale Chiarelli 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Perugia 
c.a. Direttore Generale Dott. Marcello Giannico 
 
        
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI 
DIETETICI E PER NUTRIZIONE ENTERALE ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE 

DELL’UMBRIA.  COD. GARA ANAC 8086658. Aggiudicazione.  

 

Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato la decisione assunta con Determinazione 

dell’Amministratore Unico in data 10/06/2021 avente ad oggetto “Procedura Aperta per l’Appalto 

della fornitura di prodotti dietetici e per nutrizione enterale alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

dell’Umbria.  Cod. Gara Anac 8086658. Aggiudicazione”. 

 

Distinti saluti. 

 

 

   L' Amministratore Unico  

    Ing. Giancarlo Bizzarri.              

     (firmato digitalmente)              

 



CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547 

R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357 

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

PEC: umbriasaluteeservizi@pec.it 

www.umbriasaluteeservizi.it 

t +39 075 54291 

f +39 075 5720208 

Via Enrico dal Pozzo snc 

06126 Perugia (PG) 

Umbria Salute e Servizi 

S.c.a r.l. 

 

 

 

 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL  10/06/2021 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI 
DIETETICI E PER NUTRIZIONE ENTERALE ALLE AZIENDE SANITARIE ED 

OSPEDALIERE DELL’UMBRIA.  COD. GARA ANAC 8086658. Aggiudicazione. 

 
VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in 

data 09/06/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Benedetta Cerri con i 

relativi allegati e precisamente: 

 Allegato A verbale seduta pubblica del 19.05.2021 per apertura offerte tecniche;  

 Allegato B riepilogo valutazione tecnica; 

 Allegato C verbale seduta pubblica del 03.06.2021 per apertura offerte economiche; 

 Allegato D  riepilogo lotti aggiudicati; 

PREMESSO 

 che con Determinazioni dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l.  del 

31.03.2021 e successiva rettifica del 02.04.2021 si è provveduto ad indire gara e ad 

approvare il relativo fascicolo, per l’affidamento della fornitura alle Aziende Sanitarie 

dell'Umbria di prodotti dietetici e per nutrizione enterale, suddivisa in n.7 lotti, da espletare 

mediante procedura aperta, ai sensi cui all’art.60 del D. Lgs. n.50/2016, con modalità 

telematiche ai sensi dell’art.58 del medesimo decreto, per il tramite della piattaforma 

Net4market, raggiungibile all'indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute: 

 con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi di 

quanto previsto all’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016; 

 della durata di 36 mesi; 

 per un valore complessivo triennale di stimati € 2.340.934,50 iva esclusa, per un 

importo massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle 

forniture entro il limite massimo del 50%, di € 3.511.401,75 iva esclusa con oneri per la 

sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00; 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico del 17.05.2021 e successiva rettifica del 

18.05.2021: 

 è stato approvato il verbale della seduta pubblica del 12.05.2021 relativo all’esame 

della documentazione amministrativa ed è stato adottato il provvedimento di 

ammissione ed esclusione delle ditte partecipanti; 

 è stata nominato il referente tecnico di supporto al RUP per l’attività di verifica della 

rispondenza della caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel 



 

 

capitolato tecnico e nell’allegato elenco lotti, nella persona della Dott.ssa Serena 

Natalini  Farmacista dell’Azienda USL Umbria 2; 

VISTO 

 che in data 19.05.2021 si è svolta la seduta pubblica relativa all’apertura delle offerte 

tecniche delle ditte ammesse durante la quale si è provveduta a verificare la presenza dei 

documenti richiesti dalle norme di gara per l’offerta tecnica, senza entrare nel merito del 

contenuto, come da verbale Allegato A; 

 che in data 20.05.2021, la documentazione tecnica prodotta dalle ditte ammesse è stata 

inviata tramite mail al referente tecnico di supporto al RUP, affinché verificasse la conformità 

dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel capitolato tecnico e nell’allegato elenco 

lotti; 

 che il referente tecnico, con nota registrata in arrivo al prot. n.2990 del 27.05.2021 ed 

acquisita agli atti, ha trasmesso al RUP il riepilogo Allegato B nel quale è riportato, per 

ciascun lotto, l’elenco delle offerte pervenute e le relative valutazioni; 

 che in data 27.05.2021, con PEC trasmesse tramite il sistema di messaggistica della 

piattaforma Net4market, si è pertanto provveduto a comunicare tempestivamente, ai sensi 

dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, l’esclusione dalla procedura di gara; 

 che in data 01.06.2021 è stato comunicato a tutte le ditte ammesse che in data 03.06.2021 

alle ore 10 si sarebbe proceduto, in seduta pubblica telematica, all’apertura delle offerte 

economiche; 

 che in data 03.06.2021 si è regolarmente svolta la seduta pubblica relativa all’apertura delle 

offerte economiche come da verbale Allegato C; 

VISTO 

 che in base alle risultanze di gara e a quanto sopra considerato in ordine alle ammissioni ed 

esclusioni delle offerte presentate, è stato redatto il prospetto Allegato D nel quale è 

evidenziato, per ciascun lotto aggiudicato, i fabbisogni annui delle singole Aziende e quello 

totale regionale, la ditta aggiudicataria, i dettagli tecnico economici dell’offerta, ivi incluso il 

prezzo offerto ad unità di misura (lt, kg ecc.) ed il prezzo della confezione di vendita, ed il 

valore stimato triennale regionale iva esclusa; 

 che il valore complessivo triennale regionale delle forniture da aggiudicare ammonta ad € 

2.302.564,04 per un importo massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in 

meno delle forniture entro il limite massimo del 50%, di € 3.453.846,05 iva esclusa ,con 

oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00; 

VERIFICATO 

mediante consultazione del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione www.anticorruzione.it  , 



 

 

pagina “Prezzi di riferimento in ambito sanitario”, che la fornitura in argomento non risulta 

inserita nell’elenco dei prodotti per i quali l’Osservatorio dei contratti pubblici ha provveduto a 

pubblicare i prezzi di riferimento,  ai sensi dell’art.17 del D.L. 98/2011 convertito con 

modificazioni dalla L.111/2011 e s.m.i. e dell'art.9 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni 

dalla L.89/2014; 

RILEVATO 

 che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti e che, a seguito dell’aggiudicazione, il RUP 

procederà, per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso in cui i documenti non 

siano reperibili tramite AVCPASS e nel caso in cui i tempi tecnici del sistema informatico 

non siano coerenti con quelli dettati dalla procedura di gara, all’accertamento della veridicità 

dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara, mediante l’acquisizione dei seguenti 

certificati: 

 Visura del Registro delle Imprese presso la CCIAA; 

 Certificato del casellario giudiziale integrale di tutti i soggetti aventi poteri di 

rappresentanza, dell’organismo di vigilanza, del collegio sindacale e dei direttori tecnici, 

(anche dei cessati nell’anno precedente) ed Anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato rilasciati dal Ministero della Giustizia; 

 Visura presso il Casellario Informatico di ANAC; 

 Comunicazione di regolarità fiscale rilasciata da Agenzia Entrate; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL; 

 Documentazione attestante la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili di cui all’art. 17 della L. 68/1999; 

 che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad 

inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della 

L.159/2011 e s.m.i., ove previsto, fermo restando che decorsi 30 giorni dalla data della 

consultazione della banca dati antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le 

amministrazioni possono stipulare i contratti anche in assenza della documentazione 

antimafia; 

 che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la 

procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta 

efficacia e che le singole Aziende, con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, 

provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase 

dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto; 

 che le Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione del CIG “derivato” 

dall’ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti 



 

 

ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTA la Determinazione dell’Amministratore Unico del 28.9.2017, con cui sono state 

approvate le procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari. 

Il sottoscritto per quanto sopra, 

DECIDE 

1) di approvare il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e 

sostanziale i documenti di seguito elencati: 

 Allegato A verbale seduta pubblica del 19.05.2021 per apertura offerte tecniche;  

 Allegato B riepilogo valutazione tecnica; 

 Allegato C verbale seduta pubblica del 03.06.2021 per apertura offerte economiche; 

 Allegato D  riepilogo lotti aggiudicati; 

 tale documento istruttorio con i relativi allegati resterà depositato agli atti della presente 

determinazione; 

2) di dare atto che si è proceduto all’espletamento della gara mediante Procedura aperta ai 

sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento della fornitura di Prodotti dietetici e 

per nutrizione enterale alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria 

suddivisa in n.7 lotti, indetta con Determinazioni dell’Amministratore Unico di Umbria Salute 

e Servizi del 31.03.2021 e successiva rettifica del 02.04.2021, come risulta dagli allegati 

verbali A, B, C e D; 

3) di dare atto che il referente tecnico di supporto al RUP nominato con Determinazione del 

17.5.2021 ha ritenuto non conformi le offerte presentate per i lotti elencati nella tabella 

sinottica di seguito riportata per le motivazioni ivi specificate: 

 

Lot

to  

Descrizione lotto Caratt tecniche Rag sociale 

offerente 

Nome 

commerciale 

Tipo 

confezione 

Note e valutazione 

2 

Miscela di 

aminoacidi 

glutamina e 

arginina in polvere 

per sonda e per os 

per pazienti 

ipercatabolici ed 

immunodepressi. 

Proteine  >65% 

costituite 

esclusivamente da 

glutamina e arginina. 

Gusto neutro e/o 

aromatizzato 

Confezionamento 

busta da 18 gr a 25 

gr. 

Errekappa 

Euroterapici 

Spa 

AMINOGLUTAM 

 

BUSTA 25 g 

 

NON CONFORME 

ILPRODOTTO NON 

RISPONDE ALLE 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

RICHIESTE  

(NON 

ESCLUSIVAMENTE 

COSTITUITO DA 

GLUTAMINA E 

ARGININA) 



 

 

3 

Formula 

ipercalorica e 

iperproteica con 

EPA e DHA, priva 

di fibre per 

paziente critico.  

Rapporto 1,5 kcal/ml 

Osmolarità < 430 

mOsm/l Glucidi > 

30%, lipidi ≤ 40%, 
protidi > 24%                    

Lattosio assente o 

clinicamente 

assente. Pronto uso.  

Confezionamento 

500 ml 

B.Braun 

Milano Spa 

 

NUTRICOMP 

ENERGY HP PB 

 

FLACONE 

500 ml 

 

     NON 

CONFORME 

ILPRODOTTO NON 

RISPONDE ALLE 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

RICHIESTE  

(PROTEINE = 20%) 

3 

Formula 

ipercalorica e 

iperproteica con 

EPA e DHA, priva 

di fibre per 

paziente critico.  

Rapporto 1,5 kcal/ml 

Osmolarità < 430 

mOsm/l Glucidi > 

30%, lipidi ≤ 40%, 

protidi > 24% 

Lattosio assente o 

clinicamente 

assente. Pronto uso. 

Confezionamento 

500 ml 

 

Fresenius Kabi 

Italia Srl 

 

 

SURVIMED OPD 

 

FLACONE 

500 ml 

        NON 

CONFORME 

ILPRODOTTO NON 

RISPONDE ALLE 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

RICHIESTE  

(PROTEINE = 20%) 

 

4  

Alimento 

completo da 0 a 

24 mesi, per 

sonda/os, privo di 

fibre, ad elevata 

concentrazione 

calorica e proteica 

Rapporto 1Kcal/ml. 

Osmolarità < 340 

mOsm/l glucidi ≥ 
40%, lipidi <50%, 

protidi ≥ 10% 
Arricchita di 

vitamine e sali 

minerali. Pronto uso. 

Gusto neutro. 

Confezionamento 

80-100 ml 

 Danone 

Nutricia Spa 

INFATRINI 

PEPTISORB 

 

FLACONE 

200 ml 

 

        NON 

CONFORME 

ILPRODOTTO NON 

RISPONDE ALLE 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

RICHIESTE  

(CONFEZIONAMEN

TO = 200ml) 

 

4  

Alimento 

completo da 0 a 

24 mesi, per 

sonda/os, privo di 

fibre, ad elevata 

concentrazione 

calorica e proteica 

Rapporto 1Kcal/ml. 

Osmolarità < 340 

mOsm/l glucidi ≥ 
40%, lipidi <50%, 

protidi ≥ 10% 
Arricchita di 

vitamine e sali 

minerali. Pronto uso. 

Gusto neutro. 

Confezionamento 

80-100 ml 

Nestlé Italiana 

S.p.A 

INFASOURCE 

 

FLACONE   

90 ml 

 

      NON 

CONFORME 

ILPRODOTTO NON 

RISPONDE ALLE 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

RICHIESTE  

(LIPIDI = 50%) 

 



 

 

4) di aggiudicare la fornitura di Prodotti dietetici e per nutrizione enterale alle Aziende Sanitarie 

della Regione Umbria in oggetto agli operatori economici di seguito indicati: 

Operatore economico Elenco lotti aggiudicati 
Valore complessivo 

regionale triennale iva 

esclusa 

Danone Nutricia Spa 1,7 € 562.125,12 

Abbott srl 2 € 1.379.691,92 

Nestlè Italiana spa 3,5,6 € 360.747,00 

 Tot  € 2.302.564,04 

a) con decorrenza dalla data di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione (di cui al 

successivo punto), ai sensi dell’art.32 c.7 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero dalla data di 

attivazione del contratto, per la durata di 36 mesi, con applicazione dell’art. 106, 

comma 11, del medesimo decreto, per cui la durata del contratto potrà essere 

prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; 

b) alle condizioni e quotazioni tutte risultanti dagli atti di gara, riepilogate nell’Allegato D 

al documento istruttorio, nel quale è evidenziato, per ciascun lotto aggiudicato, i 

fabbisogni annui delle singole Aziende e quello totale regionale, la ditta aggiudicataria, i 

dettagli tecnico economici dell’offerta, ivi incluso il prezzo offerto ad unità di misura (lt, 

kg ecc.) ed il prezzo della confezione di vendita, ed il valore stimato quadriennale 

regionale iva esclusa; 

c) per un valore complessivo triennale regionale di stimati € 2.302.564,04 per un importo 

massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il 

limite massimo del 50%, di € 3.453.846,05 iva esclusa, con oneri per la sicurezza per 

l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00; 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diviene 

efficace successivamente all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

per l’ammissione dalle ditte aggiudicatarie, esito di cui verrà data comunicazione alle Aziende 

Sanitarie interessate, salva la facoltà per le singole Aziende, qualora ricorrano particolari 

ragioni di urgenza, di dare immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 32 c.8 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

6) di dare atto che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero 

dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia 

ai sensi della L.159/2011 e s.m.i., ove previsto, fermo restando che, ai sensi del D. Lgs. 

n.159/2011 e s.m.i., decorsi 30 giorni dalla data della consultazione della banca dati 



 

 

antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni possono stipulare 

i contratti anche in assenza della documentazione antimafia; 

7)  di riservare a successivo atto l’indizione della nuova procedura di gara per l’affidamento del 

lotto N.4, che non è stato aggiudicato per irregolarità delle offerte pervenute; 

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura 

aggiudicata con la procedura in oggetto, conclude la propria attività con l’aggiudicazione della 

procedura medesima e che le singole Aziende provvederanno ad individuare un proprio 

Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente 

un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nonché alla stipula dei contratti derivanti 

dalla procedura in oggetto; 

9) di dare atto che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione dei 

CIG “derivati” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi 

regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara; 

10) di disporre la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto 

della stessa per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, all’Azienda USL Umbria 1, 

all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di 

Terni. 

 

      Il Segretario Verbalizzante                                                    L’Amministratore Unico  

        Dott.ssa Mara Sforna                                                          Ing. Giancarlo Bizzarri     

 

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 
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t +39 075 54291
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Via Enrico dal Pozzo snc

06126 Perugia (PG)

Umbria Salute e Servizi
S.c.a r.l.

OGGETTO:PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DELLA  FORNITURA  DI
PRODOTTI  DIETETICI  E  PER  NUTRIZIONE  ENTERALE  ALLE
AZIENDE  SANITARIE  ED  OSPEDALIERE  DELL’UMBRIA.   COD.
GARA ANAC 8086658.Aggiudicazione.

PREMESSO:

 Che con Determinazioni dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l.
del 31.03.2021 e successiva rettifica del 02.04.2021  si è provveduto ad indire gara e ad
approvare il relativo fascicolo, per l’affidamento della fornitura alle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere dell'Umbria di prodotti dietetici e per nutrizione enterale, suddivisa in n.7 lotti,
da espletare mediante procedura aperta, ai sensi cui all’art.60 del D. Lgs. n.50/2016, con
modalità  telematiche  ai  sensi  dell’art.58  del  medesimo  decreto,  per  il  tramite  della
piattaforma  Net4market,  raggiungibile  all'indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute:
con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
di quanto previsto all’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016.
della durata di 36 mesi;
per  un valore complessivo  triennale  di  stimati  €  2.340.934,50 iva  esclusa,  per  un

importo  massimo,  comprensivo  dell’opzione  di  variazione  in  più  o  in  meno  delle
forniture entro il limite massimo del 50%, di € 3.511.401,75  iva esclusa con oneri per
la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico del 17.05.2021 e successiva rettifica del
18.05.2021:
è stato approvato il  verbale della seduta pubblica del 12.05.2021 relativo all’esame

della  documentazione  amministrativa  ed  è  stato  adottato  il  provvedimento  di
ammissione ed esclusione delle ditte partecipanti;

è stata nominato il referente tecnico  di supporto al RUP per l’attività di verifica della
rispondenza della caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel
capitolato tecnico e nell’allegato elenco lotti, nella nella persona della Dott.ssa Serena
Natalini  Farmacista dell’Azienda USL Umbria 2.

VISTO:

 che in  data  19.05.2021 si  è  svolta  la  seduta  pubblica  relativa  all’apertura delle  offerte
tecniche delle ditte ammesse durante la quale si è provveduta a verificare la presenza dei
documenti richiesti dalle norme di gara per l’offerta tecnica, senza entrare nel merito del
contenuto, come da verbale Allegato A ;

  che in data 20.05.2021, la documentazione tecnica prodotta dalle ditte ammesse è stata
inviata  tramite  mail  al  referente  tecncico  di  supporto  al  RUP,  affinché  verificasse  la
conformità  dei  prodotti  offerti  ai  requisiti  tecnici  specificati  nel  capitolato  tecnico  e
nell’allegato elenco lotti.

 che il  referente  tecnico,  con nota registrata  in  arrivo al  prot.  n.2990 del  27.05.2021 ed
acquisita agli atti, ha trasmesso al RUP il riepilogo  Allegato B nel quale è riportato, per
ciascun lotto, l’elenco delle offerte pervenute e le relative valutazioni;



 che  in  data  27.05.2021,  con  PEC  trasmesse  tramite  il  sistema  di  messaggistica  della
piattaforma Net4market, si è pertanto provveduto a comunicare tempestivamente, ai sensi
dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, l’esclusione dalla procedura di gara .

 che in data 01.06.2021 è stato comunicato a tutte le ditte ammesse che in data 03.06.2021
alle ore 10 si sarebbe proceduto, in seduta pubblica telematica, all’apertura delle offerte
economiche.

 che in data 03.06.2021 si è regolarmente svolta la seduta pubblica relativa all’apertura delle
offerte economiche come da verbale Allegato C;

VISTO:
  che in base alle risultanze di gara e a quanto sopra considerato in ordine alle ammissioni ed

esclusioni  delle  offerte  presentate,  è  stato  redatto  il  prospetto  Allegato  D nel  quale  è
evidenziato, per ciascun lotto aggiudicato, i fabbisogni annui delle singole Aziende e quello
totale regionale, la ditta aggiudicataria, i dettagli tecnico economici dell’offerta, ivi incluso
il prezzo offerto ad unità di misura (lt, kg ecc.) ed il prezzo della confezione di vendita, ed
il valore stimato triennale regionale iva esclusa.

 che il valore complessivo triennale regionale delle forniture da aggiudicare ammonta ad €
2.302.564,04 per un importo massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in
meno delle forniture entro il limite massimo del 50%, di € 3.453.846,05  iva esclusa ,con
oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00   

VERIFICATO:
mediante  consultazione  del  sito  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione
www.anticorruzione.it  , pagina “Prezzi di riferimento in ambito sanitario”, che la fornitura in
argomento non risulta inserita nell’elenco dei prodotti per i quali l’Osservatorio dei contratti
pubblici  ha provveduto a pubblicare  i  prezzi  di  riferimento,   ai  sensi  dell’art.17  del  D.L.
98/2011 convertito con modificazioni dalla L.111/2011 e s.m.i. e dell'art.9 del D.L. 66/2014
convertito con modificazioni dalla L.89/2014.

RILEVATO:
- che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica  del  possesso dei  prescritti  requisiti  e  che,  a  seguito  dell’aggiudicazione,  il  RUP
procederà, per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso in cui i documenti non
siano reperibili tramite AVCPASS e nel caso in cui i tempi tecnici del sistema informatico
non siano coerenti con quelli dettati dalla procedura di gara, all’accertamento della veridicità
dei  requisiti  dichiarati  per  l’ammissione  alla  gara,  mediante  l’acquisizione  dei  seguenti
certificati:

 Visura del Registro delle Imprese presso la CCIAA;
 Certificato  del  casellario  giudiziale  integrale  di  tutti  i  soggetti  aventi  poteri  di

rappresentanza,  dell’organismo  di  vigilanza,  del  collegio  sindacale  e  dei  direttori
tecnici,  (anche  dei  cessati  nell’anno  precedente)  ed  Anagrafe  delle  sanzioni
amministrative dipendenti da reato rilasciati dal Ministero della Giustizia;



 Visura presso il Casellario Informatico di ANAC;
 Comunicazione di regolarità fiscale rilasciata da Agenzia Entrate;
 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL;
 Documentazione  attestante la regolarità  con le  norme che disciplinano il  diritto  al
lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della L. 68/1999.

- che si provvederà  altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno,
ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi
della L.159/2011 e s.m.i.,  ove previsto,  fermo restando che decorsi  30 giorni dalla data
della  consultazione  della  banca  dati  antimafia,  ovvero,  nei  casi  di  urgenza,
immediatamente,  le amministrazioni possono stipulare i  contratti  anche in assenza della
documentazione antimafia.

- che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la
procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta
efficacia  e  che  le  singole  Aziende,  con  l’atto  di  recepimento  dell’aggiudicazione,
provvederanno  ad  individuare  un  proprio  Responsabile  del  Procedimento  per  la  fase
dell’esecuzione  del  contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del
Contratto.

- che le Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione del CIG “derivato”
dall’ANAC,  alla  stipula  dei  contratti  di  fornitura  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara.

VISTO il D.lgs. vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

VISTA  la  Determinazione  dell’Amministratore  Unico  del  28.9.2017,  con  cui  sono  state
approvate le procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari.

SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE e SERVIZI
S.C. A R.L.DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE:

1. APPROVARE  il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e
sostanziale i documenti di seguito elencati:

 Allegato A verbale seduta pubblica del 19.05.2021 per apertura offerte tecniche; 
 Allegato B riepilogo valutazione tecnica;
 Allegato C verbale seduta pubblica del 03.06.2021 per apertura offerte economiche;
 Allegato D  riepilogo lotti aggiudicati;

tale documento istruttorio con gli allegati di seguito indicati resterà depositato agli atti della
determinazione;

2. DARE ATTO che si è proceduto all’espletamento della gara mediante Procedura aperta ai
sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento della fornitura di Prodotti dietetici



e  per  nutrizione  enterale  alle  Aziende  Sanitarie  ed  Ospedaliere  della  Regione  Umbria
suddivisa in n.7 lotti,  indetta con  Determinazioni dell’Amministratore Unico di Umbria
Salute e Servizi  del 31.03.2021 e successiva rettifica del 02.04.2021, come risulta dagli
allegati verbali A, B, C e D;

3. DARE ATTO che il referente tecnico di supporto al RUP nominato con Determinazione
del 17.5.2021 ha ritenuto non conformi le offerte presentate per i lotti elencati nella tabella
sinottica di seguito riportata per le motivazioni ivi specificate:

 Lo
o 

Descrizione lo o Cara  tecniche Rag sociale
offerente

Nome
commerciale

Tipo
confezione

Note e valutazione

2

Miscela di 
aminoacidi 
glutamina e 
arginina in polvere
per sonda e per os
per pazien  
ipercatabolici ed 
immunodepressi.

Proteine  >65% 
cos tuite 
esclusivamente 
da glutamina e 
arginina. Gusto 
neutro e/o 
aroma zzato 
Confezionamento
busta da 18 gr a 
25 gr.

Errekappa
Euroterapici Spa

AMINOGLUTAM BUSTA 25 g

NON CONFORME

ILPRODOTTO NON
RISPONDE ALLE

CARATTERISTICHE
TECNICHE RICHIESTE 

(NON ESCLUSIVAMENTE
COSTITUITO DA

GLUTAMINA E ARGININA)

3

Formula 
ipercalorica e 
iperproteica con 
EPA e DHA, priva 
di fibre per 
paziente cri co. 

Rapporto 1,5 
kcal/ml 
Osmolarità < 430 
mOsm/l Glucidi > 
30%, lipidi ≤ 40%,
pro di > 24%        
La osio assente 
o clinicamente 
assente. Pronto 
uso.  
Confezionamento
500 ml

B.Braun Milano
Spa

NUTRICOMP
ENERGY HP PB

FLACONE
500 ml

     NON CONFORME

ILPRODOTTO NON
RISPONDE ALLE

CARATTERISTICHE
TECNICHE RICHIESTE 

(PROTEINE = 20%)

3

Formula 
ipercalorica e 
iperproteica con 
EPA e DHA, priva 
di fibre per 
paziente cri co. 

Rapporto 1,5 
kcal/ml 
Osmolarità < 430 
mOsm/l Glucidi > 
30%, lipidi ≤ 40%,
pro di > 24% 
La osio assente 
o clinicamente 
assente. Pronto 
uso. 
Confezionamento
500 ml

Fresenius Kabi
Italia Srl

SURVIMED OPD
FLACONE

500 ml

        NON CONFORME

ILPRODOTTO NON
RISPONDE ALLE

CARATTERISTICHE
TECNICHE RICHIESTE 

(PROTEINE = 20%)



4 

Alimento 
completo da 0 a 
24 mesi, per 
sonda/os, privo di 
fibre, ad elevata 
concentrazione 
calorica e proteica

Rapporto 
1Kcal/ml. 
Osmolarità < 340 
mOsm/l glucidi ≥ 
40%, lipidi <50%, 
pro di ≥ 10% 
Arricchita di 
vitamine e sali 
minerali. Pronto 
uso. Gusto 
neutro. 
Confezionamento
80-100 ml

 Danone Nutricia
Spa

INFATRINI
PEPTISORB

FLACONE
200 ml

        NON CONFORME

ILPRODOTTO NON
RISPONDE ALLE

CARATTERISTICHE
TECNICHE RICHIESTE 

(CONFEZIONAMENTO =
200ml)

4 

Alimento 
completo da 0 a 
24 mesi, per 
sonda/os, privo di 
fibre, ad elevata 
concentrazione 
calorica e proteica

Rapporto 
1Kcal/ml. 
Osmolarità < 340 
mOsm/l glucidi ≥ 
40%, lipidi <50%, 
pro di ≥ 10% 
Arricchita di 
vitamine e sali 
minerali. Pronto 
uso. Gusto 
neutro. 
Confezionamento
80-100 ml

Nestlé Italiana
S.p.A

INFASOURCE FLACONE 90
ml

      NON CONFORME

ILPRODOTTO NON
RISPONDE ALLE

CARATTERISTICHE
TECNICHE RICHIESTE 

(LIPIDI = 50%)

4. AGGIUDICARE la fornitura  di Prodotti dietetici e per nutrizione enterale alle Aziende
Sanitarie  ed Ospedaliere della  Regione Umbria in oggetto agli  operatori  economici  di
seguito indicati:

Operatore economico Elenco lotti aggiudicati
Valore complessivo

regionale triennale iva
esclusa

Danone Nutricia Spa 1,7 € 562.125,12

Abbott srl 2 € 1.379.691,92

Nestlè Italiana spa 3,5,6 € 360.747,00

Tot € 2.302.564,04

a) con  decorrenza  dalla  data  di  intervenuta  efficacia  dell’aggiudicazione  (di  cui  al
successivo punto), ai sensi dell’art.32 c.7 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero dalla data di



attivazione del  contratto,   per la durata di  36 mesi, con applicazione dell’art.  106,
comma  11,  del  medesimo  decreto,  per  cui  la  durata  del  contratto  potrà  essere
prorogata  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

b)alle condizioni e quotazioni tutte risultanti dagli atti di gara, riepilogate nell’Allegato
D  al documento istruttorio, nel quale è evidenziato,  per ciascun lotto aggiudicato, i
fabbisogni annui delle singole Aziende e quello totale regionale, la ditta aggiudicataria,
i dettagli tecnico economici dell’offerta, ivi incluso il prezzo offerto ad unità di misura
(lt, kg ecc.) ed il prezzo della confezione di vendita, ed il valore stimato quadriennale
regionale iva esclusa;

c) per un valore complessivo triennale regionale di stimati € 2.302.564,04 per un importo
massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro
il limite massimo del 50%, di € 3.453.846,05  iva esclusa ,con oneri per la sicurezza per
l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00 ;

5. DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diviene
efficace  successivamente  all’esito  positivo  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti
dichiarati  per  l’ammissione  dalle  ditte  aggiudicatarie,  esito  di  cui  verrà  data
comunicazione alle Aziende Sanitarie interessate, salva la facoltà per le singole Aziende,
qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza, di dare immediata esecuzione, ai sensi
dell’art. 32 c.8 del D.Lgs. n.50/2016.

6. DARE ATTO che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero
dell’Interno,  ad  inoltrare  alle  Prefetture  competenti  la  richiesta  della  documentazione
antimafia ai sensi della L.159/2011 e s.m.i., ove previsto, fermo restando che, ai sensi del
D. Lgs. n.159/2011 e s.m.i., decorsi 30 giorni dalla data della consultazione della banca
dati antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni possono
stipulare i contratti anche in assenza della documentazione antimafia.

7. DI  RISERVARE  a  successivo  atto  l’indizione  della  nuova  procedura  di  gara  per
l’affidamento  del  lotto  N.4,  che  non  è  stato  aggiudicato  per  irregolarità  delle  offerte
pervenute.

8. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura
aggiudicata con la procedura in oggetto, conclude la propria attività con l’aggiudicazione
della  procedura  medesima  e  che  le  singole  Aziende provvederanno ad individuare  un
proprio  Responsabile  del  Procedimento  per  la  fase  dell’esecuzione  del  contratto  ed
eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nonché alla stipula dei
contratti derivanti dalla procedura in oggetto.

9. DARE  ATTO  che  le  singole  Aziende  Sanitarie  provvederanno  direttamente
all’acquisizione dei CIG “derivati” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle
forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali,  come
previsto dalle norme di gara.



10. DISPORRE  la  trasmissione  del  presente  atto  per  quanto  di  rispettiva  conoscenza  e
competenza,  alla  Direzione  Regionale  Salute,  Coesione  Sociale  e  Società  della
Conoscenza,  all’Azienda  USL  Umbria  1,  all’Azienda  USL  Umbria  2,  all'Azienda
Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni.

 IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO

            Dott.ssa Benedetta Cerri

                       
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 

REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’
 Dr. Roberto Americioni

Documento elettronico 
sottoscritto mediante firma digitale





































TABELLA ELENCO LOTTI

Pagina 1 di 1

N. LOTTO CIG DESCRIZIONE LOTTO

1 8674527E1F lt. 11.000 12.000 300 300 23.600 70.800 Danone Nutricia Spa BOTTIGLIA 500 ml O 1000 ml € 7,90 € 559.320,00 € 838.980,00

2 8674532243 kg. 4.200 95 110 10 4.415 13.245 Abbott S.r.l. ABOUND BUSTA 24 g € 104,167 € 1.379.691,92 € 2.069.537,87

3 8674538735 lt. 2.000 1.500 900 1.000 5.400 16.200 Nestlé Italiana S.p.A PEPTAMEN AF FLACONE 500 ml € 17,600 € 285.120,00 € 427.680,00

5 8674545CFA lt. 300 1.500 25 20 1.845 5.535 Nestlé Italiana S.p.A PEPTAMEN JUNIOR FLACONE 500 ml € 13,400 € 74.169,000 € 111.253,500

6 8674547EA0 kg. 10 2 10 5 27 81 Nestlé Italiana S.p.A THICKENUP JUNIOR BARATTOLO 250 g € 18,000 € 1.458,000 € 2.187,000

7 867455446A lt. 0 10 60 10 80 240 Danone Nutricia Spa PREOP FLACONE 200 ml € 11,688 € 2.805,12 € 4.207,68

TOT. AGGIUD € 2.302.564,04 € 3.453.846,05

unità 
di 

misura

Fabbisogno 
ANNUO

Azienda USL 
UMBRIA 1

Fabbisogno 
ANNUO

Azienda USL 
UMBRIA 2

Fabbisogno 
ANNUO
Azienda 

Ospedaliera di 
PERUGIA

Fabbisogno 
ANNUO
Azienda 

Ospedaliera di 
TERNI

TOTALE ANNUO 
REGIONALE

TOTALE 
REGIONALE 
TRIENNALE

RAGIONE SOCIALE 
OFFERENTE

CODICE  e NOME 
COMMERCIALE del 
prodotto offerto

TIPO DI CONFEZIONE 
(barattolo, busta, 

flacone) e PESO/VOLUME

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO iva 

eclusa

PREZZO a confezione OFFERTO iva 
eclusa

Valore  TOTALE 
REGIONALE 
TRIENNALE 

AGGIUDICATO iva 
esclusa

Valore Max stimato con 
opzione 50% iva esclusa

Formula iperproteica con 
fibra arricchita in arginina, 
zinco, selenio vitamina C 
per sonda.

NUTRISON ADVANCED 
CUBISON

BOTTIGLIA DI PLASTICA DA 500 ML 
(COD. 78864) € 3,95 – BOTTIGLIA 
COLLASSABILE DA 1000 ML 
(COD.132206) € 7,90

Miscela di aminoacidi 
glutamina e arginina in 
polvere per sonda e per os 
per pazienti ipercatabolici 
ed immunodepressi.

                €75,00                          
(minimo 30 buste, €2,50 a bustina)

Formula ipercalorica e 
iperproteica con EPA e 
DHA, priva di fibre per 
paziente critico. 

                  € 105,6                               
   ( unità per confezione 12)

Formula elementare 
pediatrica (da 1 anno), per 
sonda/os.

                     € 80,4                              
   ( unità per confezione 12)

Polvere addensante di 
origine vegetale 
completamente insapore 
per lattanti e bambini.     

                     €  54                                
( unità per confezione 12)

Supplemento nutrizionale 
per fase preoperatoria a 
base di carboidrati senza 
residuo

4 BOTTIGLIETTE (CLUSTER DA 4 
BOTTIGLIETTE DA 200 ML CAD.)



ALLEGATO B

N. LOTTO CIG DESCRIZIONE LOTTO

unità 

di 

misura

FABBISOGNO 

AO TR ANNUO

TOTALE AO 

TR 

TRIENNALE

aggiudicatario

codice e nome 

commerciale del prodotto 

offerto

tipo di confezione 

(barattolo, busta, 

flacone) e peso/volume

prezzo unitario offerto 

iva esclusa

prezzo a confezione 

offerto iva esclusa

Valore TOTALE 

COMPLESSIVO annuo iva 

esclusa

Valore TOTALE 

COMPLESSIVO triennale iva 

esclusa

1 8674527E1F

Formula iperproteica con 

fibra arricchita in arginina, 

zinco, selenio vitamina C per 

sonda.

lt. 300 900
Danone 

Nutricia Spa

NUTRISON ADVANCED 

CUBISON

BOTTIGLIA 500 ML O 

1000 ML
7,9 €

BOTTIGLIA DI 

PLASTICA DA 500 ML  

(COD.78864) € 3,95- 

BOTTIGLIA 

COLLASSABILE DA 

1000 ML 

(COD.132206) € 7,90
2.370,00 €                     7.110,00 €                          

2 8674532243

Miscela di aminoacidi 

glutamina e arginina in 

polvere per sonda e per os 

per pazienti ipercatabolici ed 

immunodepressi.

kg. 10 30 Abbott S.r.l ABOUND BUSTA 24 g 104,167 €

€ 75,00 (minimo 30 

buste, € 2,50 a 

bustina)

1.041,67 €                     3.125,01 €                          

3 8674538735

Formula ipercalorica e 

iperproteica con EPA e DHA, 

priva di fibre per paziente 

critico. 

lt. 1000 3000

Nestlè 

Italiana 

S.p.A.

PEPTAMEN AF FLACONE 500 ml 17,6 €

€ 105,6

(unità per confezione 

12) 17.600,00 €                   52.800,00 €                        

5 8674545CFA

Formula elementare 

pediatrica (da 1 anno), per 

sonda/os.

lt. 20 60

Nestlè 

Italiana 

S.p.A.

PEPTAMEN JUNIOR FLACONE 500 ml 13,4 €

€ 80,4

(unità per confezione 

12) 268,00 €                        804,00 €                             

6 8674547EA0

Polvere addensante di 

origine vegetale 

completamente insapore per 

lattanti e bambini.     

kg. 5 15

Nestlè 

Italiana 

S.p.A.

THICKENUP JUNIOR BARATTOLO 250 G 18,00 €

€ 54

(unità per confezione 

12) 90,00 €                           270,00 €                             

7 867455446A

Supplemento nutrizionale 

per fase preoperatoria a 

base di carboidrati senza 

residuo

lt. 10 30
Danone 

Nutricia Spa
PREOP FLACONE 200 ML 11,688 €

4 bottiglie 

(cluster da 4 

bottgliette da 200 ml 

cad.) 116,88 €                        350,64 €                             
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Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
OGGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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. 

 

 

 

RECEPIMENTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE E SERVIZIO
S.C.A.R.L. DEL 22/06/2021  AVENTE PER OGGETTO : " PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL
D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI ALLE AZIENDA
SANITARIE ED OSPEDALIERE DELL’UMBRIA- CAMPAGNA VACCINALE STAGIONE 2021-2022. COD. ANAC
8118798. AGGIUDICAZIONE"

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000702 del 16/07/2021



Premesso che, l’Amministratore Unico di Umbria a Salute e Servizi S.c.a. r.l. con nota Pec n. 0040223 del 
23/06/2021 ha trasmesso la Determinazione del 22/06/2021 avente per oggetto: “Procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali alle Azienda 
Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria- campagna vaccinale stagione 2021-2022. Cod. ANAC 8118798. 
Aggiudicazione” che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);  
 
Considerato che il Direttore f.f. della S.C. Servizio di Farmacia con nota conservata agli atti della pratica 

prot. 0044764 del 13/07/2021 ha richiesto di procedere alla stipula dei contratti esecutivi con le Ditte 

elencate nell’Allegato B per il quantitativo ivi indicato; 

Di dare atto che dalla suddetta Determina dell’Amministratore Unico di Umbria a Salute e Servizi S.c.a. r.l. 

risulta che per il lotto n.1 “Vaccino antinfluenzale per soggetti età compresa fra 6 mesi e 64 anni” sono state 

offerte 20.000 dosi a fronte delle 81.850 dosi richieste e nella stessa è stato disposto di riservare a successivo 

atto l’indizione di nuova procedura di gara per l’affidamento delle dosi mancanti relative al citato lotto n.1; 

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, recepire la Determina dell’Amministratore 

Unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. del 23/06/2021, dando atto che i quantitativi di competenza di 

questa Azienda Ospedaliera sono appositamente riportati nell’Allegato B e, conseguentemente, stipulare 

appositi contratti con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli Accordi Quadro fino al termine del 

periodo di somministrazione dei vaccini antinfluenzali indicato annualmente dal Ministero della Salute, 

indicativamente stabilito alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo all’inizio della campagna, 

comprensivi dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il limite massimo del 50%; 

Si attesta che l’importo presunto della spesa è pari ad €uro 6.705,00 IVA esclusa (€uro 7.375,5,00 IVA 

compresa) di cui €uro 3.687,75 (IVA compresa) relativo al periodo luglio – dicembre 2021 e che lo stesso 

viene finanziato nel budget del bilancio 2021 CdR AZ20 –A030, posizione finanziaria 240020010, 

prenotazione fondi n. 200010290; 

Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

Di recepire la Determina trasmessa dall’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. con nota 

Pec n. 0040223 del 23/06/2021 avente per oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 

50/2016 per l’affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali alle Azienda Sanitarie ed Ospedaliere 

dell’Umbria- campagna vaccinale stagione 2021-2022. Cod. ANAC 8118798. Aggiudicazione”, che unita al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

Di dare atto che i quantitativi di competenza di questa Azienda Ospedaliera vengono debitamente riportati 

nell’Allegato B; 

Di stipulare conseguentemente, appositi contratti con le ditte aggiudicatarie del fabbisogno di competenza di 

questa Azienda meglio specificato nell’Allegato B, la cui validità deve intendersi con decorrenza dalla data 

di sottoscrizione degli Accordi Quadro fino al termine del periodo di somministrazione dei vaccini 

antinfluenzali indicato annualmente dal Ministero della Salute, indicativamente stabilito alla fine del mese di 

febbraio dell’anno successivo all’inizio della campagna,comprensivi dell’opzione di variazione in più o in 

meno delle forniture entro il limite massimo del 50%; 

Di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate con D.Lgs 

n. 56 del 19/04/2017, quale Direttore dell’esecuzione dei contratti, che saranno stipulati in esito al presente 

atto, la Dott.ssa Monya Costantini, Direttore f.f. della S.C. Servizio di Farmacia;     

Di dare che l’importo presunto della spesa è pari ad €uro 6.705,00 IVA esclusa (€uro 7.375,50 IVA 

compresa) di cui €uro 3.687,75 (IVA compresa) relativo al periodo luglio – dicembre 2021,e che lo stesso 



viene finanziato nel budget del bilancio 2021 CdR AZ20 –A030, posizione finanziaria 240020010, 

prenotazione fondi n. 200010290; 

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 DIREZIONE ECONOMATO E 

               PROVVEDITORATO 

         IL DIRIGENTE 

             Dott.ssa Cinzia Angione 



 

 

ALLEGATO A 



Umbria Salute e Servizi 

S.c.a r.l. 

Via Enrico dal Pozzo snc 

06126 Perugia (PG) 

t +39 075 54291 

f +39 075 5720208 

PEC: umbriasaluteeservizi@pec.it 

www.umbriasaluteeservizi.it 

CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547 

R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357 

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

 

 

 

Perugia, 10/06/2021 

 
 
 Al Responsabile Unico del Procedimento  
c.a. Dott.ssa Benedetta Cerri 
 
e p.c. 
 
Alla AUSL Umbria 2 
c.a. Direttore Generale Dott. Massimo De Fino 
 
Alla AUSL Umbria 1 
c.a. Direttore Generale Dott. Gilberto Gentili 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Terni 
c.a. Direttore Generale Dott. Pasquale Chiarelli 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Perugia 
c.a. Direttore Generale Dott. Marcello Giannico 
 
        
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI 
DIETETICI E PER NUTRIZIONE ENTERALE ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE 

DELL’UMBRIA.  COD. GARA ANAC 8086658. Aggiudicazione.  

 

Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato la decisione assunta con Determinazione 

dell’Amministratore Unico in data 10/06/2021 avente ad oggetto “Procedura Aperta per l’Appalto 

della fornitura di prodotti dietetici e per nutrizione enterale alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

dell’Umbria.  Cod. Gara Anac 8086658. Aggiudicazione”. 

 

Distinti saluti. 

 

 

   L' Amministratore Unico  

    Ing. Giancarlo Bizzarri.              

     (firmato digitalmente)              

 



CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547 

R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357 

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

PEC: umbriasaluteeservizi@pec.it 

www.umbriasaluteeservizi.it 

t +39 075 54291 

f +39 075 5720208 

Via Enrico dal Pozzo snc 

06126 Perugia (PG) 

Umbria Salute e Servizi 

S.c.a r.l. 

 

 

 

 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL  10/06/2021 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI 
DIETETICI E PER NUTRIZIONE ENTERALE ALLE AZIENDE SANITARIE ED 

OSPEDALIERE DELL’UMBRIA.  COD. GARA ANAC 8086658. Aggiudicazione. 

 
VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in 

data 09/06/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Benedetta Cerri con i 

relativi allegati e precisamente: 

 Allegato A verbale seduta pubblica del 19.05.2021 per apertura offerte tecniche;  

 Allegato B riepilogo valutazione tecnica; 

 Allegato C verbale seduta pubblica del 03.06.2021 per apertura offerte economiche; 

 Allegato D  riepilogo lotti aggiudicati; 

PREMESSO 

 che con Determinazioni dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l.  del 

31.03.2021 e successiva rettifica del 02.04.2021 si è provveduto ad indire gara e ad 

approvare il relativo fascicolo, per l’affidamento della fornitura alle Aziende Sanitarie 

dell'Umbria di prodotti dietetici e per nutrizione enterale, suddivisa in n.7 lotti, da espletare 

mediante procedura aperta, ai sensi cui all’art.60 del D. Lgs. n.50/2016, con modalità 

telematiche ai sensi dell’art.58 del medesimo decreto, per il tramite della piattaforma 

Net4market, raggiungibile all'indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute: 

 con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi di 

quanto previsto all’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016; 

 della durata di 36 mesi; 

 per un valore complessivo triennale di stimati € 2.340.934,50 iva esclusa, per un 

importo massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle 

forniture entro il limite massimo del 50%, di € 3.511.401,75 iva esclusa con oneri per la 

sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00; 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico del 17.05.2021 e successiva rettifica del 

18.05.2021: 

 è stato approvato il verbale della seduta pubblica del 12.05.2021 relativo all’esame 

della documentazione amministrativa ed è stato adottato il provvedimento di 

ammissione ed esclusione delle ditte partecipanti; 

 è stata nominato il referente tecnico di supporto al RUP per l’attività di verifica della 

rispondenza della caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel 



 

 

capitolato tecnico e nell’allegato elenco lotti, nella persona della Dott.ssa Serena 

Natalini  Farmacista dell’Azienda USL Umbria 2; 

VISTO 

 che in data 19.05.2021 si è svolta la seduta pubblica relativa all’apertura delle offerte 

tecniche delle ditte ammesse durante la quale si è provveduta a verificare la presenza dei 

documenti richiesti dalle norme di gara per l’offerta tecnica, senza entrare nel merito del 

contenuto, come da verbale Allegato A; 

 che in data 20.05.2021, la documentazione tecnica prodotta dalle ditte ammesse è stata 

inviata tramite mail al referente tecnico di supporto al RUP, affinché verificasse la conformità 

dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel capitolato tecnico e nell’allegato elenco 

lotti; 

 che il referente tecnico, con nota registrata in arrivo al prot. n.2990 del 27.05.2021 ed 

acquisita agli atti, ha trasmesso al RUP il riepilogo Allegato B nel quale è riportato, per 

ciascun lotto, l’elenco delle offerte pervenute e le relative valutazioni; 

 che in data 27.05.2021, con PEC trasmesse tramite il sistema di messaggistica della 

piattaforma Net4market, si è pertanto provveduto a comunicare tempestivamente, ai sensi 

dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, l’esclusione dalla procedura di gara; 

 che in data 01.06.2021 è stato comunicato a tutte le ditte ammesse che in data 03.06.2021 

alle ore 10 si sarebbe proceduto, in seduta pubblica telematica, all’apertura delle offerte 

economiche; 

 che in data 03.06.2021 si è regolarmente svolta la seduta pubblica relativa all’apertura delle 

offerte economiche come da verbale Allegato C; 

VISTO 

 che in base alle risultanze di gara e a quanto sopra considerato in ordine alle ammissioni ed 

esclusioni delle offerte presentate, è stato redatto il prospetto Allegato D nel quale è 

evidenziato, per ciascun lotto aggiudicato, i fabbisogni annui delle singole Aziende e quello 

totale regionale, la ditta aggiudicataria, i dettagli tecnico economici dell’offerta, ivi incluso il 

prezzo offerto ad unità di misura (lt, kg ecc.) ed il prezzo della confezione di vendita, ed il 

valore stimato triennale regionale iva esclusa; 

 che il valore complessivo triennale regionale delle forniture da aggiudicare ammonta ad € 

2.302.564,04 per un importo massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in 

meno delle forniture entro il limite massimo del 50%, di € 3.453.846,05 iva esclusa ,con 

oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00; 

VERIFICATO 

mediante consultazione del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione www.anticorruzione.it  , 



 

 

pagina “Prezzi di riferimento in ambito sanitario”, che la fornitura in argomento non risulta 

inserita nell’elenco dei prodotti per i quali l’Osservatorio dei contratti pubblici ha provveduto a 

pubblicare i prezzi di riferimento,  ai sensi dell’art.17 del D.L. 98/2011 convertito con 

modificazioni dalla L.111/2011 e s.m.i. e dell'art.9 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni 

dalla L.89/2014; 

RILEVATO 

 che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti e che, a seguito dell’aggiudicazione, il RUP 

procederà, per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso in cui i documenti non 

siano reperibili tramite AVCPASS e nel caso in cui i tempi tecnici del sistema informatico 

non siano coerenti con quelli dettati dalla procedura di gara, all’accertamento della veridicità 

dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara, mediante l’acquisizione dei seguenti 

certificati: 

 Visura del Registro delle Imprese presso la CCIAA; 

 Certificato del casellario giudiziale integrale di tutti i soggetti aventi poteri di 

rappresentanza, dell’organismo di vigilanza, del collegio sindacale e dei direttori tecnici, 

(anche dei cessati nell’anno precedente) ed Anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato rilasciati dal Ministero della Giustizia; 

 Visura presso il Casellario Informatico di ANAC; 

 Comunicazione di regolarità fiscale rilasciata da Agenzia Entrate; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL; 

 Documentazione attestante la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili di cui all’art. 17 della L. 68/1999; 

 che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad 

inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della 

L.159/2011 e s.m.i., ove previsto, fermo restando che decorsi 30 giorni dalla data della 

consultazione della banca dati antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le 

amministrazioni possono stipulare i contratti anche in assenza della documentazione 

antimafia; 

 che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la 

procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta 

efficacia e che le singole Aziende, con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, 

provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase 

dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto; 

 che le Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione del CIG “derivato” 

dall’ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti 



 

 

ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTA la Determinazione dell’Amministratore Unico del 28.9.2017, con cui sono state 

approvate le procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari. 

Il sottoscritto per quanto sopra, 

DECIDE 

1) di approvare il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e 

sostanziale i documenti di seguito elencati: 

 Allegato A verbale seduta pubblica del 19.05.2021 per apertura offerte tecniche;  

 Allegato B riepilogo valutazione tecnica; 

 Allegato C verbale seduta pubblica del 03.06.2021 per apertura offerte economiche; 

 Allegato D  riepilogo lotti aggiudicati; 

 tale documento istruttorio con i relativi allegati resterà depositato agli atti della presente 

determinazione; 

2) di dare atto che si è proceduto all’espletamento della gara mediante Procedura aperta ai 

sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento della fornitura di Prodotti dietetici e 

per nutrizione enterale alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria 

suddivisa in n.7 lotti, indetta con Determinazioni dell’Amministratore Unico di Umbria Salute 

e Servizi del 31.03.2021 e successiva rettifica del 02.04.2021, come risulta dagli allegati 

verbali A, B, C e D; 

3) di dare atto che il referente tecnico di supporto al RUP nominato con Determinazione del 

17.5.2021 ha ritenuto non conformi le offerte presentate per i lotti elencati nella tabella 

sinottica di seguito riportata per le motivazioni ivi specificate: 

 

Lot

to  

Descrizione lotto Caratt tecniche Rag sociale 

offerente 

Nome 

commerciale 

Tipo 

confezione 

Note e valutazione 

2 

Miscela di 

aminoacidi 

glutamina e 

arginina in polvere 

per sonda e per os 

per pazienti 

ipercatabolici ed 

immunodepressi. 

Proteine  >65% 

costituite 

esclusivamente da 

glutamina e arginina. 

Gusto neutro e/o 

aromatizzato 

Confezionamento 

busta da 18 gr a 25 

gr. 

Errekappa 

Euroterapici 

Spa 

AMINOGLUTAM 

 

BUSTA 25 g 

 

NON CONFORME 

ILPRODOTTO NON 

RISPONDE ALLE 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

RICHIESTE  

(NON 

ESCLUSIVAMENTE 

COSTITUITO DA 

GLUTAMINA E 

ARGININA) 



 

 

3 

Formula 

ipercalorica e 

iperproteica con 

EPA e DHA, priva 

di fibre per 

paziente critico.  

Rapporto 1,5 kcal/ml 

Osmolarità < 430 

mOsm/l Glucidi > 

30%, lipidi ≤ 40%, 
protidi > 24%                    

Lattosio assente o 

clinicamente 

assente. Pronto uso.  

Confezionamento 

500 ml 

B.Braun 

Milano Spa 

 

NUTRICOMP 

ENERGY HP PB 

 

FLACONE 

500 ml 

 

     NON 

CONFORME 

ILPRODOTTO NON 

RISPONDE ALLE 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

RICHIESTE  

(PROTEINE = 20%) 

3 

Formula 

ipercalorica e 

iperproteica con 

EPA e DHA, priva 

di fibre per 

paziente critico.  

Rapporto 1,5 kcal/ml 

Osmolarità < 430 

mOsm/l Glucidi > 

30%, lipidi ≤ 40%, 

protidi > 24% 

Lattosio assente o 

clinicamente 

assente. Pronto uso. 

Confezionamento 

500 ml 

 

Fresenius Kabi 

Italia Srl 

 

 

SURVIMED OPD 

 

FLACONE 

500 ml 

        NON 

CONFORME 

ILPRODOTTO NON 

RISPONDE ALLE 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

RICHIESTE  

(PROTEINE = 20%) 

 

4  

Alimento 

completo da 0 a 

24 mesi, per 

sonda/os, privo di 

fibre, ad elevata 

concentrazione 

calorica e proteica 

Rapporto 1Kcal/ml. 

Osmolarità < 340 

mOsm/l glucidi ≥ 
40%, lipidi <50%, 

protidi ≥ 10% 
Arricchita di 

vitamine e sali 

minerali. Pronto uso. 

Gusto neutro. 

Confezionamento 

80-100 ml 

 Danone 

Nutricia Spa 

INFATRINI 

PEPTISORB 

 

FLACONE 

200 ml 

 

        NON 

CONFORME 

ILPRODOTTO NON 

RISPONDE ALLE 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

RICHIESTE  

(CONFEZIONAMEN

TO = 200ml) 

 

4  

Alimento 

completo da 0 a 

24 mesi, per 

sonda/os, privo di 

fibre, ad elevata 

concentrazione 

calorica e proteica 

Rapporto 1Kcal/ml. 

Osmolarità < 340 

mOsm/l glucidi ≥ 
40%, lipidi <50%, 

protidi ≥ 10% 
Arricchita di 

vitamine e sali 

minerali. Pronto uso. 

Gusto neutro. 

Confezionamento 

80-100 ml 

Nestlé Italiana 

S.p.A 

INFASOURCE 

 

FLACONE   

90 ml 

 

      NON 

CONFORME 

ILPRODOTTO NON 

RISPONDE ALLE 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

RICHIESTE  

(LIPIDI = 50%) 

 



 

 

4) di aggiudicare la fornitura di Prodotti dietetici e per nutrizione enterale alle Aziende Sanitarie 

della Regione Umbria in oggetto agli operatori economici di seguito indicati: 

Operatore economico Elenco lotti aggiudicati 
Valore complessivo 

regionale triennale iva 

esclusa 

Danone Nutricia Spa 1,7 € 562.125,12 

Abbott srl 2 € 1.379.691,92 

Nestlè Italiana spa 3,5,6 € 360.747,00 

 Tot  € 2.302.564,04 

a) con decorrenza dalla data di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione (di cui al 

successivo punto), ai sensi dell’art.32 c.7 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero dalla data di 

attivazione del contratto, per la durata di 36 mesi, con applicazione dell’art. 106, 

comma 11, del medesimo decreto, per cui la durata del contratto potrà essere 

prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; 

b) alle condizioni e quotazioni tutte risultanti dagli atti di gara, riepilogate nell’Allegato D 

al documento istruttorio, nel quale è evidenziato, per ciascun lotto aggiudicato, i 

fabbisogni annui delle singole Aziende e quello totale regionale, la ditta aggiudicataria, i 

dettagli tecnico economici dell’offerta, ivi incluso il prezzo offerto ad unità di misura (lt, 

kg ecc.) ed il prezzo della confezione di vendita, ed il valore stimato quadriennale 

regionale iva esclusa; 

c) per un valore complessivo triennale regionale di stimati € 2.302.564,04 per un importo 

massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il 

limite massimo del 50%, di € 3.453.846,05 iva esclusa, con oneri per la sicurezza per 

l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00; 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diviene 

efficace successivamente all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

per l’ammissione dalle ditte aggiudicatarie, esito di cui verrà data comunicazione alle Aziende 

Sanitarie interessate, salva la facoltà per le singole Aziende, qualora ricorrano particolari 

ragioni di urgenza, di dare immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 32 c.8 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

6) di dare atto che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero 

dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia 

ai sensi della L.159/2011 e s.m.i., ove previsto, fermo restando che, ai sensi del D. Lgs. 

n.159/2011 e s.m.i., decorsi 30 giorni dalla data della consultazione della banca dati 



 

 

antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni possono stipulare 

i contratti anche in assenza della documentazione antimafia; 

7)  di riservare a successivo atto l’indizione della nuova procedura di gara per l’affidamento del 

lotto N.4, che non è stato aggiudicato per irregolarità delle offerte pervenute; 

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura 

aggiudicata con la procedura in oggetto, conclude la propria attività con l’aggiudicazione della 

procedura medesima e che le singole Aziende provvederanno ad individuare un proprio 

Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente 

un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nonché alla stipula dei contratti derivanti 

dalla procedura in oggetto; 

9) di dare atto che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione dei 

CIG “derivati” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi 

regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara; 

10) di disporre la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto 

della stessa per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, all’Azienda USL Umbria 1, 

all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di 

Terni. 

 

      Il Segretario Verbalizzante                                                    L’Amministratore Unico  

        Dott.ssa Mara Sforna                                                          Ing. Giancarlo Bizzarri     

 

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 

 

 



CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547

R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357

PEC: umbriasaluteeservizi@pec.it

www.umbriasaluteeservizi.it

t +39 075 54291

f +39 075 5720208

Via Enrico dal Pozzo snc

06126 Perugia (PG)

Umbria Salute e Servizi
S.c.a r.l.

OGGETTO:PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DELLA  FORNITURA  DI
PRODOTTI  DIETETICI  E  PER  NUTRIZIONE  ENTERALE  ALLE
AZIENDE  SANITARIE  ED  OSPEDALIERE  DELL’UMBRIA.   COD.
GARA ANAC 8086658.Aggiudicazione.

PREMESSO:

 Che con Determinazioni dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l.
del 31.03.2021 e successiva rettifica del 02.04.2021  si è provveduto ad indire gara e ad
approvare il relativo fascicolo, per l’affidamento della fornitura alle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere dell'Umbria di prodotti dietetici e per nutrizione enterale, suddivisa in n.7 lotti,
da espletare mediante procedura aperta, ai sensi cui all’art.60 del D. Lgs. n.50/2016, con
modalità  telematiche  ai  sensi  dell’art.58  del  medesimo  decreto,  per  il  tramite  della
piattaforma  Net4market,  raggiungibile  all'indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute:
con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
di quanto previsto all’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016.
della durata di 36 mesi;
per  un valore complessivo  triennale  di  stimati  €  2.340.934,50 iva  esclusa,  per  un

importo  massimo,  comprensivo  dell’opzione  di  variazione  in  più  o  in  meno  delle
forniture entro il limite massimo del 50%, di € 3.511.401,75  iva esclusa con oneri per
la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico del 17.05.2021 e successiva rettifica del
18.05.2021:
è stato approvato il  verbale della seduta pubblica del 12.05.2021 relativo all’esame

della  documentazione  amministrativa  ed  è  stato  adottato  il  provvedimento  di
ammissione ed esclusione delle ditte partecipanti;

è stata nominato il referente tecnico  di supporto al RUP per l’attività di verifica della
rispondenza della caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel
capitolato tecnico e nell’allegato elenco lotti, nella nella persona della Dott.ssa Serena
Natalini  Farmacista dell’Azienda USL Umbria 2.

VISTO:

 che in  data  19.05.2021 si  è  svolta  la  seduta  pubblica  relativa  all’apertura delle  offerte
tecniche delle ditte ammesse durante la quale si è provveduta a verificare la presenza dei
documenti richiesti dalle norme di gara per l’offerta tecnica, senza entrare nel merito del
contenuto, come da verbale Allegato A ;

  che in data 20.05.2021, la documentazione tecnica prodotta dalle ditte ammesse è stata
inviata  tramite  mail  al  referente  tecncico  di  supporto  al  RUP,  affinché  verificasse  la
conformità  dei  prodotti  offerti  ai  requisiti  tecnici  specificati  nel  capitolato  tecnico  e
nell’allegato elenco lotti.

 che il  referente  tecnico,  con nota registrata  in  arrivo al  prot.  n.2990 del  27.05.2021 ed
acquisita agli atti, ha trasmesso al RUP il riepilogo  Allegato B nel quale è riportato, per
ciascun lotto, l’elenco delle offerte pervenute e le relative valutazioni;



 che  in  data  27.05.2021,  con  PEC  trasmesse  tramite  il  sistema  di  messaggistica  della
piattaforma Net4market, si è pertanto provveduto a comunicare tempestivamente, ai sensi
dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, l’esclusione dalla procedura di gara .

 che in data 01.06.2021 è stato comunicato a tutte le ditte ammesse che in data 03.06.2021
alle ore 10 si sarebbe proceduto, in seduta pubblica telematica, all’apertura delle offerte
economiche.

 che in data 03.06.2021 si è regolarmente svolta la seduta pubblica relativa all’apertura delle
offerte economiche come da verbale Allegato C;

VISTO:
  che in base alle risultanze di gara e a quanto sopra considerato in ordine alle ammissioni ed

esclusioni  delle  offerte  presentate,  è  stato  redatto  il  prospetto  Allegato  D nel  quale  è
evidenziato, per ciascun lotto aggiudicato, i fabbisogni annui delle singole Aziende e quello
totale regionale, la ditta aggiudicataria, i dettagli tecnico economici dell’offerta, ivi incluso
il prezzo offerto ad unità di misura (lt, kg ecc.) ed il prezzo della confezione di vendita, ed
il valore stimato triennale regionale iva esclusa.

 che il valore complessivo triennale regionale delle forniture da aggiudicare ammonta ad €
2.302.564,04 per un importo massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in
meno delle forniture entro il limite massimo del 50%, di € 3.453.846,05  iva esclusa ,con
oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00   

VERIFICATO:
mediante  consultazione  del  sito  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione
www.anticorruzione.it  , pagina “Prezzi di riferimento in ambito sanitario”, che la fornitura in
argomento non risulta inserita nell’elenco dei prodotti per i quali l’Osservatorio dei contratti
pubblici  ha provveduto a pubblicare  i  prezzi  di  riferimento,   ai  sensi  dell’art.17  del  D.L.
98/2011 convertito con modificazioni dalla L.111/2011 e s.m.i. e dell'art.9 del D.L. 66/2014
convertito con modificazioni dalla L.89/2014.

RILEVATO:
- che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica  del  possesso dei  prescritti  requisiti  e  che,  a  seguito  dell’aggiudicazione,  il  RUP
procederà, per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso in cui i documenti non
siano reperibili tramite AVCPASS e nel caso in cui i tempi tecnici del sistema informatico
non siano coerenti con quelli dettati dalla procedura di gara, all’accertamento della veridicità
dei  requisiti  dichiarati  per  l’ammissione  alla  gara,  mediante  l’acquisizione  dei  seguenti
certificati:

 Visura del Registro delle Imprese presso la CCIAA;
 Certificato  del  casellario  giudiziale  integrale  di  tutti  i  soggetti  aventi  poteri  di

rappresentanza,  dell’organismo  di  vigilanza,  del  collegio  sindacale  e  dei  direttori
tecnici,  (anche  dei  cessati  nell’anno  precedente)  ed  Anagrafe  delle  sanzioni
amministrative dipendenti da reato rilasciati dal Ministero della Giustizia;



 Visura presso il Casellario Informatico di ANAC;
 Comunicazione di regolarità fiscale rilasciata da Agenzia Entrate;
 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL;
 Documentazione  attestante la regolarità  con le  norme che disciplinano il  diritto  al
lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della L. 68/1999.

- che si provvederà  altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno,
ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi
della L.159/2011 e s.m.i.,  ove previsto,  fermo restando che decorsi  30 giorni dalla data
della  consultazione  della  banca  dati  antimafia,  ovvero,  nei  casi  di  urgenza,
immediatamente,  le amministrazioni possono stipulare i  contratti  anche in assenza della
documentazione antimafia.

- che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la
procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta
efficacia  e  che  le  singole  Aziende,  con  l’atto  di  recepimento  dell’aggiudicazione,
provvederanno  ad  individuare  un  proprio  Responsabile  del  Procedimento  per  la  fase
dell’esecuzione  del  contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del
Contratto.

- che le Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione del CIG “derivato”
dall’ANAC,  alla  stipula  dei  contratti  di  fornitura  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara.

VISTO il D.lgs. vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

VISTA  la  Determinazione  dell’Amministratore  Unico  del  28.9.2017,  con  cui  sono  state
approvate le procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari.

SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE e SERVIZI
S.C. A R.L.DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE:

1. APPROVARE  il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e
sostanziale i documenti di seguito elencati:

 Allegato A verbale seduta pubblica del 19.05.2021 per apertura offerte tecniche; 
 Allegato B riepilogo valutazione tecnica;
 Allegato C verbale seduta pubblica del 03.06.2021 per apertura offerte economiche;
 Allegato D  riepilogo lotti aggiudicati;

tale documento istruttorio con gli allegati di seguito indicati resterà depositato agli atti della
determinazione;

2. DARE ATTO che si è proceduto all’espletamento della gara mediante Procedura aperta ai
sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento della fornitura di Prodotti dietetici



e  per  nutrizione  enterale  alle  Aziende  Sanitarie  ed  Ospedaliere  della  Regione  Umbria
suddivisa in n.7 lotti,  indetta con  Determinazioni dell’Amministratore Unico di Umbria
Salute e Servizi  del 31.03.2021 e successiva rettifica del 02.04.2021, come risulta dagli
allegati verbali A, B, C e D;

3. DARE ATTO che il referente tecnico di supporto al RUP nominato con Determinazione
del 17.5.2021 ha ritenuto non conformi le offerte presentate per i lotti elencati nella tabella
sinottica di seguito riportata per le motivazioni ivi specificate:

 Lo
o 

Descrizione lo o Cara  tecniche Rag sociale
offerente

Nome
commerciale

Tipo
confezione

Note e valutazione

2

Miscela di 
aminoacidi 
glutamina e 
arginina in polvere
per sonda e per os
per pazien  
ipercatabolici ed 
immunodepressi.

Proteine  >65% 
cos tuite 
esclusivamente 
da glutamina e 
arginina. Gusto 
neutro e/o 
aroma zzato 
Confezionamento
busta da 18 gr a 
25 gr.

Errekappa
Euroterapici Spa

AMINOGLUTAM BUSTA 25 g

NON CONFORME

ILPRODOTTO NON
RISPONDE ALLE

CARATTERISTICHE
TECNICHE RICHIESTE 

(NON ESCLUSIVAMENTE
COSTITUITO DA

GLUTAMINA E ARGININA)

3

Formula 
ipercalorica e 
iperproteica con 
EPA e DHA, priva 
di fibre per 
paziente cri co. 

Rapporto 1,5 
kcal/ml 
Osmolarità < 430 
mOsm/l Glucidi > 
30%, lipidi ≤ 40%,
pro di > 24%        
La osio assente 
o clinicamente 
assente. Pronto 
uso.  
Confezionamento
500 ml

B.Braun Milano
Spa

NUTRICOMP
ENERGY HP PB

FLACONE
500 ml

     NON CONFORME

ILPRODOTTO NON
RISPONDE ALLE

CARATTERISTICHE
TECNICHE RICHIESTE 

(PROTEINE = 20%)

3

Formula 
ipercalorica e 
iperproteica con 
EPA e DHA, priva 
di fibre per 
paziente cri co. 

Rapporto 1,5 
kcal/ml 
Osmolarità < 430 
mOsm/l Glucidi > 
30%, lipidi ≤ 40%,
pro di > 24% 
La osio assente 
o clinicamente 
assente. Pronto 
uso. 
Confezionamento
500 ml

Fresenius Kabi
Italia Srl

SURVIMED OPD
FLACONE

500 ml

        NON CONFORME

ILPRODOTTO NON
RISPONDE ALLE

CARATTERISTICHE
TECNICHE RICHIESTE 

(PROTEINE = 20%)



4 

Alimento 
completo da 0 a 
24 mesi, per 
sonda/os, privo di 
fibre, ad elevata 
concentrazione 
calorica e proteica

Rapporto 
1Kcal/ml. 
Osmolarità < 340 
mOsm/l glucidi ≥ 
40%, lipidi <50%, 
pro di ≥ 10% 
Arricchita di 
vitamine e sali 
minerali. Pronto 
uso. Gusto 
neutro. 
Confezionamento
80-100 ml

 Danone Nutricia
Spa

INFATRINI
PEPTISORB

FLACONE
200 ml

        NON CONFORME

ILPRODOTTO NON
RISPONDE ALLE

CARATTERISTICHE
TECNICHE RICHIESTE 

(CONFEZIONAMENTO =
200ml)

4 

Alimento 
completo da 0 a 
24 mesi, per 
sonda/os, privo di 
fibre, ad elevata 
concentrazione 
calorica e proteica

Rapporto 
1Kcal/ml. 
Osmolarità < 340 
mOsm/l glucidi ≥ 
40%, lipidi <50%, 
pro di ≥ 10% 
Arricchita di 
vitamine e sali 
minerali. Pronto 
uso. Gusto 
neutro. 
Confezionamento
80-100 ml

Nestlé Italiana
S.p.A

INFASOURCE FLACONE 90
ml

      NON CONFORME

ILPRODOTTO NON
RISPONDE ALLE

CARATTERISTICHE
TECNICHE RICHIESTE 

(LIPIDI = 50%)

4. AGGIUDICARE la fornitura  di Prodotti dietetici e per nutrizione enterale alle Aziende
Sanitarie  ed Ospedaliere della  Regione Umbria in oggetto agli  operatori  economici  di
seguito indicati:

Operatore economico Elenco lotti aggiudicati
Valore complessivo

regionale triennale iva
esclusa

Danone Nutricia Spa 1,7 € 562.125,12

Abbott srl 2 € 1.379.691,92

Nestlè Italiana spa 3,5,6 € 360.747,00

Tot € 2.302.564,04

a) con  decorrenza  dalla  data  di  intervenuta  efficacia  dell’aggiudicazione  (di  cui  al
successivo punto), ai sensi dell’art.32 c.7 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero dalla data di



attivazione del  contratto,   per la durata di  36 mesi, con applicazione dell’art.  106,
comma  11,  del  medesimo  decreto,  per  cui  la  durata  del  contratto  potrà  essere
prorogata  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

b)alle condizioni e quotazioni tutte risultanti dagli atti di gara, riepilogate nell’Allegato
D  al documento istruttorio, nel quale è evidenziato,  per ciascun lotto aggiudicato, i
fabbisogni annui delle singole Aziende e quello totale regionale, la ditta aggiudicataria,
i dettagli tecnico economici dell’offerta, ivi incluso il prezzo offerto ad unità di misura
(lt, kg ecc.) ed il prezzo della confezione di vendita, ed il valore stimato quadriennale
regionale iva esclusa;

c) per un valore complessivo triennale regionale di stimati € 2.302.564,04 per un importo
massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro
il limite massimo del 50%, di € 3.453.846,05  iva esclusa ,con oneri per la sicurezza per
l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00 ;

5. DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diviene
efficace  successivamente  all’esito  positivo  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti
dichiarati  per  l’ammissione  dalle  ditte  aggiudicatarie,  esito  di  cui  verrà  data
comunicazione alle Aziende Sanitarie interessate, salva la facoltà per le singole Aziende,
qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza, di dare immediata esecuzione, ai sensi
dell’art. 32 c.8 del D.Lgs. n.50/2016.

6. DARE ATTO che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero
dell’Interno,  ad  inoltrare  alle  Prefetture  competenti  la  richiesta  della  documentazione
antimafia ai sensi della L.159/2011 e s.m.i., ove previsto, fermo restando che, ai sensi del
D. Lgs. n.159/2011 e s.m.i., decorsi 30 giorni dalla data della consultazione della banca
dati antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni possono
stipulare i contratti anche in assenza della documentazione antimafia.

7. DI  RISERVARE  a  successivo  atto  l’indizione  della  nuova  procedura  di  gara  per
l’affidamento  del  lotto  N.4,  che  non  è  stato  aggiudicato  per  irregolarità  delle  offerte
pervenute.

8. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura
aggiudicata con la procedura in oggetto, conclude la propria attività con l’aggiudicazione
della  procedura  medesima  e  che  le  singole  Aziende provvederanno ad individuare  un
proprio  Responsabile  del  Procedimento  per  la  fase  dell’esecuzione  del  contratto  ed
eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nonché alla stipula dei
contratti derivanti dalla procedura in oggetto.

9. DARE  ATTO  che  le  singole  Aziende  Sanitarie  provvederanno  direttamente
all’acquisizione dei CIG “derivati” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle
forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali,  come
previsto dalle norme di gara.



10. DISPORRE  la  trasmissione  del  presente  atto  per  quanto  di  rispettiva  conoscenza  e
competenza,  alla  Direzione  Regionale  Salute,  Coesione  Sociale  e  Società  della
Conoscenza,  all’Azienda  USL  Umbria  1,  all’Azienda  USL  Umbria  2,  all'Azienda
Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni.

 IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO

            Dott.ssa Benedetta Cerri

                       
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 

REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’
 Dr. Roberto Americioni

Documento elettronico 
sottoscritto mediante firma digitale





































TABELLA ELENCO LOTTI

Pagina 1 di 1

N. LOTTO CIG DESCRIZIONE LOTTO

1 8674527E1F lt. 11.000 12.000 300 300 23.600 70.800 Danone Nutricia Spa BOTTIGLIA 500 ml O 1000 ml € 7,90 € 559.320,00 € 838.980,00

2 8674532243 kg. 4.200 95 110 10 4.415 13.245 Abbott S.r.l. ABOUND BUSTA 24 g € 104,167 € 1.379.691,92 € 2.069.537,87

3 8674538735 lt. 2.000 1.500 900 1.000 5.400 16.200 Nestlé Italiana S.p.A PEPTAMEN AF FLACONE 500 ml € 17,600 € 285.120,00 € 427.680,00

5 8674545CFA lt. 300 1.500 25 20 1.845 5.535 Nestlé Italiana S.p.A PEPTAMEN JUNIOR FLACONE 500 ml € 13,400 € 74.169,000 € 111.253,500

6 8674547EA0 kg. 10 2 10 5 27 81 Nestlé Italiana S.p.A THICKENUP JUNIOR BARATTOLO 250 g € 18,000 € 1.458,000 € 2.187,000

7 867455446A lt. 0 10 60 10 80 240 Danone Nutricia Spa PREOP FLACONE 200 ml € 11,688 € 2.805,12 € 4.207,68

TOT. AGGIUD € 2.302.564,04 € 3.453.846,05

unità 
di 

misura

Fabbisogno 
ANNUO

Azienda USL 
UMBRIA 1

Fabbisogno 
ANNUO

Azienda USL 
UMBRIA 2

Fabbisogno 
ANNUO
Azienda 

Ospedaliera di 
PERUGIA

Fabbisogno 
ANNUO
Azienda 

Ospedaliera di 
TERNI

TOTALE ANNUO 
REGIONALE

TOTALE 
REGIONALE 
TRIENNALE

RAGIONE SOCIALE 
OFFERENTE

CODICE  e NOME 
COMMERCIALE del 
prodotto offerto

TIPO DI CONFEZIONE 
(barattolo, busta, 

flacone) e PESO/VOLUME

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO iva 

eclusa

PREZZO a confezione OFFERTO iva 
eclusa

Valore  TOTALE 
REGIONALE 
TRIENNALE 

AGGIUDICATO iva 
esclusa

Valore Max stimato con 
opzione 50% iva esclusa

Formula iperproteica con 
fibra arricchita in arginina, 
zinco, selenio vitamina C 
per sonda.

NUTRISON ADVANCED 
CUBISON

BOTTIGLIA DI PLASTICA DA 500 ML 
(COD. 78864) € 3,95 – BOTTIGLIA 
COLLASSABILE DA 1000 ML 
(COD.132206) € 7,90

Miscela di aminoacidi 
glutamina e arginina in 
polvere per sonda e per os 
per pazienti ipercatabolici 
ed immunodepressi.

                €75,00                          
(minimo 30 buste, €2,50 a bustina)

Formula ipercalorica e 
iperproteica con EPA e 
DHA, priva di fibre per 
paziente critico. 

                  € 105,6                               
   ( unità per confezione 12)

Formula elementare 
pediatrica (da 1 anno), per 
sonda/os.

                     € 80,4                              
   ( unità per confezione 12)

Polvere addensante di 
origine vegetale 
completamente insapore 
per lattanti e bambini.     

                     €  54                                
( unità per confezione 12)

Supplemento nutrizionale 
per fase preoperatoria a 
base di carboidrati senza 
residuo

4 BOTTIGLIETTE (CLUSTER DA 4 
BOTTIGLIETTE DA 200 ML CAD.)
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Perugia, 22/06/2021 

 
 
 Al Responsabile Unico del Procedimento  
c.a. Dott.ssa Benedetta Cerri 
 
e p.c. 
 
Alla AUSL Umbria 2 

c.a. Direttore Generale Dott. Massimo De Fino 

 
Alla AUSL Umbria 1 

c.a. Direttore Generale Dott. Gilberto Gentili 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Terni 
c.a. Direttore Generale Dott. Pasquale Chiarelli 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Perugia 

c.a. Direttore Generale Dott. Marcello Giannico 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS N.50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI ALLE AZIENDE 

SANITARIE ED OSPEDALIERE DELL’UMBRIA - CAMPAGNA VACCINALE STAGIONE 2021-

2022. COD. ANAC 8118798. AGGIUDICAZIONE.  

 

Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato la decisione assunta con Determinazione 

dell’Amministratore Unico in data 22/06/2021 avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA AI SENSI 

DELL’ART.60 DEL D.LGS N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI 

ANTINFLUENZALI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELL’UMBRIA - CAMPAGNA 

VACCINALE STAGIONE 2021-2022. COD. ANAC 8118798. AGGIUDICAZIONE “. 

 

Distinti saluti. 

 

 

   L' Amministratore Unico  

    Ing. Giancarlo Bizzarri.              

     (firmato digitalmente)              
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS N.50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI 

ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELL’UMBRIA - 

CAMPAGNA VACCINALE STAGIONE 2021-2022. COD. ANAC 8118798. 

AGGIUDICAZIONE  

 

PREMESSO: 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 

28.04.2021, si è provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo fascicolo per l’affidamento 

della fornitura di vaccini antinfluenzali alle aziende sanitarie ed ospedaliere dell’Umbria 

campagna vaccinale stagione 2021-2022 suddivisa in n.3 lotti da espletare, ai sensi cui all’art.60 

del D. Lgs. n.50/2016, con  modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del medesimo decreto, per il 

tramite della piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute: 

- finalizzata, per ciascun lotto, alla stipula di Accordi Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 4, Lett. 

a) del Codice tra Umbria Salute e Servizi e gli operatori economici utilmente classificati che 

hanno presentato un’offerta conforme alle norme di gara fino al raggiungimento del 

quantitativo massimo previsto; 

- con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi di quanto 

previsto all’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016 ; 

- con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli accordi quadro fino al termine del periodo di 

somministrazione dei vaccini antinfluenzali indicato annualmente dal Ministero della Salute, 

indicativamente stabilito alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo all’ inizio della 

campagna; 

- per un valore complessivo di stimati € 2.231.455,00 iva esclusa, per un importo massimo, 

comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il limite massimo 

del 50%, di € 3.347.182,50 iva esclusa con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi 

interferenziali pari ad € 0,00; 

VISTO: 

 che in data 28.05.2021 si è svolta la seduta pubblica telematica per l’apertura della busta 

Amministrativa; 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico del 31.05.2021: 

- è stato adottato, il provvedimento di ammissione delle ditte concorrenti; 

- è stato nominato il Referente Tecnico per l’attività di verifica della rispondenza della 

caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel capitolato tecnico e 

nell’allegato elenco lotti, nella persona della Dr.ssa Sabrina Morico, farmacista dipendente 

dell’Azienda USL Umbria 1. 

 che l’atto di ammissione di cui sopra è stato pubblicato in data 31.05.2021, sul sito della stazione 

appaltante all’indirizzo  www.umbriasalute.com , nella sezione Bandi e gare CRAS; 

VISTO: 

 che in data 01.06.2021 si è svolta la seduta pubblica relativa all’apertura delle offerte tecniche 



 

 

 

 

delle ditte ammesse, durante la quale si è provveduto a verificare la presenza dei documenti 

richiesti dalle norme di gara per l’offerta tecnica, senza entrare nel merito del contenuto, come da 

verbale Allegato A; 

 che in data 01.06.2021, la documentazione tecnica prodotta dalle ditte ammesse è stata inviata 

tramite mail al referente tecnico di supporto al RUP, affinché verificasse la conformità dei 

prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel capitolato tecnico e nell’allegato elenco lotti. 

 che il referente tecnico, con nota registrata in arrivo  prot. n.3261 del 15.06.2021 ed acquisita 

agli atti, ha trasmesso al RUP il riepilogo Allegato B nel quale è riportato, per ciascun lotto, 

l’elenco delle offerte pervenute e le relative valutazioni; 

 che in data 15.06.2021 è stato comunicato a tutte le ditte ammesse che nella stessa giornata alle 

ore 12 si sarebbe proceduto, in seduta pubblica telematica, all’apertura delle offerte economiche. 

che in data 15.06.2021 si è regolarmente svolta la seduta pubblica relativa all’apertura delle 

offerte economiche come da verbale Allegato C; 

RILEVATO che, come previsto dalle norme di gara, Umbria Salute e Servizi dovrà stipulare, con 

tutte le ditte che hanno presentato offerte conformi, un accordo quadro, secondo lo schema 

approvato con la citata determinazione del 28.4.2021,  

 

EVIDENZIATO che le norme di gara prevedono che: 

 l’affidamento della fornitura occorrente alle Aziende, avverrà all’esito dello svolgimento di due 

fasi procedimentali: 

- la prima fase si concluderà, per ogni lotto, con la stipula di Accordi Quadro, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice tra il soggetto aggregatore Umbria Salute e 

Servizi e gli operatori economici utilmente classificati; 

- la seconda fase consisterà, per ciascun lotto, nella stipula di uno o più contratti esecutivi 

dell’Accordo Quadro di riferimento, che potrà avvenire durante tutto il periodo di validità 

dell’Accordo medesimo, alle condizioni economiche e tecnico-prestazionali ivi previste, senza 

un nuovo confronto competitivo, tra le Aziende e uno o più degli operatori economici parti 

dell’Accordo Quadro individuati sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie 

specifiche esigenze ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice; i contratti esecutivi, 

indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza non successiva alla data di termine 

dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga. 

 Relativamente alla prima fase, per ciascun lotto, Umbria Salute e Servizi stipulerà un Accordo 

Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice con tutti gli operatori economici 

ammessi alla procedura che hanno presentato un’offerta conforme alle norme di gara;  

 In conformità alle norme derogatorie di cui all’art.8 c.1 lett. a ) del D.L. n.76/16.7.2020 

convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020, la stipula degli accordi quadro da parte di 

Umbria Salute e Servizi, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del Codice, potrà  

essere effettuata in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 c.8 del Codice medesimo, fermo restando 

quanto previsto in materia di verifiche antimafia dal D.Lgs. n.159/2011 e dall’art.3 del citato 

D.L. n.76. 

 Relativamente alla seconda fase le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, recepito l’atto di 

aggiudicazione adottato da Umbria Salute e Servizi, provvederanno alla stipula dei contratti 

esecutivi con le seguenti modalità: 



 

 

 

 

- le Aziende dovranno stipulare i contratti esecutivi, in via prioritaria, con l’operatore 

economico risultato primo in graduatoria;  

- le Aziende potranno, in subordine, stipulare contratti esecutivi con gli operatori economici di 

seguito classificati, scorrendo la graduatoria: 

- successivamente all’esaurimento del quantitativo offerto dal primo classificato e dagli 

operatori economici che precedono in graduatoria; 

- per temporanea indisponibilità dei prodotti offerti dal primo classificato e/o dagli operatori 

economici che precedono in graduatoria; 

- per impossibilità da parte del primo classificato e/o degli operatori economici che 

precedono in graduatoria a fornire la merce entro i termini di consegna previsti dal 

capitolato; 

- in casi di consegna di prodotti non conformi da parte del primo classificato e/o dagli 

operatori economici che precedono in graduatoria, ove il fornitore non provveda 

all’immediata sostituzione; 

- per specifiche indicazione terapeutiche (es fascia di età) 

- per particolari specifiche esigenze documentate dai servizi utilizzatori. 

 Le quantità stimate riportate nel capitolato tecnico e nell’allegato elenco lotti in relazione a 

ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% ed il fornitore sarà 

comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di 

aggiudicazione. 

PRESO ATTO: 

 che alla presente procedura indetta il 28.04.2021 si applicano le norme di cui al D.L. 

n.76/16.7.2020 convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020; 

 che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace a seguito 

della conclusione dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP 

procederà ad avviare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non 

reperibili tramite AVCPASS; 

 che ai sensi dell’art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura 

in oggetto è  autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, c. 8, del D.Lgs. 

n.50/2016 e smi nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto; 

 che si provvederà per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare 

alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L.159/2011 

e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del citato D.L. 76/2020, nei casi previsti dalla normativa 

medesima; 

 che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 le ditte aggiudicatarie dovranno 

rimborsare a questa Amministrazione le spese di pubblicazione che complessivamente 

ammontano ad € 2.715,10 così composte nel dettaglio: 

- € 1.229,10 per la pubblicazione obbligatoria di indizione del bando di gara sulla GURI   

nonché € 437,00 per pubblicazioni avviso di indizione sui quotidiani come da preventivi 

richiesti in fase di indizione; 

- € 692,56 per la pubblicazione obbligatoria di aggiudicazione sulla GURI nonché € 357,00 per 

pubblicazione degli avvisi di appalto aggiudicato sui quotidiani; 

 



 

 

 

 

 che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, curerà la 

predisposizione degli accordi quadro e l’eventuale attivazione delle opzioni su richiesta delle 

aziende sanitarie ed ospedaliere; 

  che il provvederà ad inviare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere la comunicazione di 

intervenuta efficacia; 

 che le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di recepimento 

dell’aggiudicazione, provvederanno: 

- ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del 

contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

- ad acquisire direttamente il CIG “derivato” da ANAC; 

- alla stipula, nei casi e con le modalità previste dalle norme di gara, dei contratti esecutivi degli 

accordi quadro, con scadenza non successiva alla data di termine dell’accordo quadro di 

riferimento e sua eventuale proroga, dandone comunicazione ad Umbria Salute e Servizi al 

fine di verificare il rispetto dei quantitativi massimi previsti in gara. 

 

VISTO il D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.. 

 

VISTA la Legge 120 del 11.9.2020 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16.7.2020 D.L. n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale. 

 

VISTA la Determinazione dell’Amministratore Unico del 28.9.2017, con cui sono state approvate 

le procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari. 

 

VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi approvato 

dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021 

 

SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. A R.L. DI 

ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE: 

1. DI APPROVARE il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e 

sostanziale i documenti di seguito elencati: 

- Allegato A verbale seduta di gara pubblica telematica del 01.06.2021 apertura offerte tecniche; 

- Allegato B riepilogo valutazione tecnica; 

-Allegato C verbale seduta di gara pubblica telematica del 15.06.2021 apertura offerte 

economiche; 

- Allegato D riepilogo lotti aggiudicati; 

tale documento istruttorio con gli allegati di cui sopra resterà depositato agli atti della 

determinazione 

2. DARE ATTO che si è proceduto all’espletamento della gara mediante Procedura aperta ai sensi 

dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali alle 

aziende sanitarie ed ospedaliere dell’Umbria campagna vaccinale stagione 2021-2022 suddivisa 

in n.3 lotti, indetta con Determinazioni dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi 



 

 

 

 

del 28.04.2021, finalizzata, per ciascun lotto, alla stipula di Accordi Quadro ai sensi dell’art. 54 

comma 4, Lett. a) del Codice tra Umbria Salute e Servizi e gli operatori economici utilmente 

classificati; 

3. DI PRENDERE ATTO, in base alle offerte presentate dagli operatori economici per i lotti in 

gara, della graduatoria di merito di seguito riporta: 

 

GRADUATORIA NR. 

LOTTO 

CIG "PADRE" COD. ATC DESCRIZIONE 

LOTTO 

TIPOLOGIE VACCINI 

AMMESSI 

RAGIONE 

SOCIALE 

FORNITORE 

 

1 

 

1 

87178949B5 J07BB02 Vaccino 

antinfluenzale 

per soggetti di 

età compresa fra 

6 mesi e 64 anni 

Sub-unità split 

tetravalente (QIV) 

Quadrivalente su 

colture cellulari 

(VIQCC) 

 

SEQIRUS SRL 

 

1 

 

2 

87179052CB J07BB02 Vaccino 

antinfluenzale 

per soggetti di 

età pari o 

superiore ai 65 

anni. 

Quadrivalente ad 

alto dosaggio (HD)  

Quadrivalente (QIV) 

adiuvato con MF59 

 

SEQIRUS SRL 

 

1 

 

3 

87179117BD J07BB02 Vaccino 

antinfluenzale 

per soggetti di 

età compresa fra 

24 mesi e 18 

anni 

Sub-unità split 

tetravalente (QIV)     

(formulazione spray 

nasale) 

ASTRAZENECA 

SPA 

4. AGGIUDICARE i lotti in gara, sulla base della graduatoria di merito di cui al punto precedente, 

stipulando apposito accordo quadro con gli operatori economici ivi indicati, secondo lo schema 

approvato con Determinazione del 28.4.2021, alle condizioni derivanti dalla procedura in 

oggetto,  

 

N. 

Lotto 
CIG 

Codice 

ATC 

fascia di età 
copertura 

vaccinale 

TIPOLOGIE 
VACCINI 

AMMESSI 

U.M. 

FABBISOG

NO 

TOTALE   
STAGIONE 

ANTIFLUE

NZALE 
2021-2022 

NR. 
PEZZI 

OFFERTI 

RAGIONE 
SOCIALE 

FORNITORE 

 
PREZZ

O 

UNITA
RIO 

OFFER

TOIva 
esclusa 

TOTALE 
REGIONALE  

STAGIONE      

ANTIFLUENZ
ALE          

2021-

2022VALORE 
REGIONALE  

iva esclusa 

1 87178949B5 

 

J07BB02 

 

Vaccino 

antinfluenzale 

per soggetti di 
età compresa 

fra 6 mesi e 64 

anni  

Sub-unità 
split 

tetravalente 

(QIV) 
Quadrivalent

e su colture 

cellulari 
(VIQCC)   

DOSE 

 

81850 

 

20.000 Seqirus Srl €7,50 €150.000,00  



 

 

 

 

N. 

Lotto 
CIG 

Codice 

ATC 

fascia di età 

copertura 
vaccinale 

TIPOLOGIE 

VACCINI 
AMMESSI 

U.M. 

FABBISOG
NO 

TOTALE   

STAGIONE 
ANTIFLUE

NZALE 

2021-2022 

NR. 

PEZZI 
OFFERTI 

RAGIONE 

SOCIALE 
FORNITORE 

 

PREZZ
O 

UNITA

RIO 
OFFER

TOIva 

esclusa 

TOTALE 

REGIONALE  
STAGIONE      

ANTIFLUENZ

ALE          
2021-

2022VALORE 

REGIONALE  
iva esclusa 

2 87179052CB J07BB02 

Vaccino 
antinfluenzale 

per soggetti di 

età pari o 
superiore ai 65 

anni. 

Quadrivalent

e ad alto 
dosaggio 

(HD)  

Quadrivalent
e (QIV) 

adiuvato con 

MF59  

DOSE 185110 185110 Seqirus Srl € 15,00 €2.776.650,00   

3 87179117BD J07AH07 

Vaccino 

antinfluenzale 
per soggetti di 

età compresa 

fra 24 mesi e 
18 anni   

Sub-unità 
split 

tetravalente 

(QIV)                
(formulazion

e spray 

nasale) 

DOSE 15010 15010 
AstraZeneca 

S.p.A.,. 
€ 18,00 € 270.180,00  

 

- con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli accordi quadro fino al termine del periodo di 

somministrazione dei vaccini antinfluenzali indicato annualmente dal Ministero della Salute, 

indicativamente stabilito alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo all’inizio della 

campagna; 

- per un valore complessivo di stimati € 3.196.830,00 iva esclusa, per un importo massimo, 

comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il limite massimo 

del 50%, di € 4.795.245,00 iva esclusa con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi 

interferenziali pari ad € 0,00; 

5. DARE ATTO che per il lotto N. 1 “Vaccino antinfluenzale per soggetti di età compresa fra 6 mesi 

e 64 anni” sono state offerte 20.000 dosi a fronte delle 81.850 dosi richieste,  

6. RISERVARE a successivo atto l’indizione della nuova procedura di gara per l’affidamento delle 

dosi mancanti relative al lotto N.1 “Vaccino antinfluenzale per soggetti di età compresa fra 6 

mesi e 64 anni”; 

7. DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diviene efficace 

successivamente all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati per 

l’ammissione dalle ditte aggiudicatarie, esito di cui verrà data comunicazione alle Aziende 

Sanitarie interessate, salva la facoltà per le singole Aziende, qualora ricorrano particolari ragioni 

di urgenza, di dare immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 32 c.8 del D.Lgs. n.50/2016. 

8. DARE ATTO che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero 

dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai 

sensi della L.159/2011 e s.m.i., ove previsto, fermo restando che, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 

e s.m.i., decorsi 30 giorni dalla data della consultazione della banca dati antimafia, ovvero, nei 



 

 

 

 

casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni possono stipulare i contratti anche in 

assenza della documentazione antimafia; 

9. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in 

oggetto, curerà la predisposizione degli accordi quadro e l’eventuale attivazione delle opzioni su 

richiesta delle aziende sanitarie ed ospedaliere; 

10.  DARE ATTO che il RUP provvederà ad inviare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere la 

comunicazione di intervenuta efficacia; 

11. DARE ATTO che le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di 

recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno: 

- ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del 

contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

- ad acquisire direttamente il CIG “derivato” da ANAC; 

- alla stipula, nei casi e con le modalità previste dalle norme di gara, dei contratti esecutivi degli 

accordi quadro, con scadenza non successiva alla data di termine dell’accordo quadro di 

riferimento e sua eventuale proroga, dandone comunicazione ad Umbria Salute e Servizi al fine 

di verificare il rispetto dei quantitativi massimi previsti in gara. 

12. DI COMUNICARE alle ditte partecipanti alla procedura in oggetto l’adozione del presente 

provvedimento, entro il termine di cinque giorni, nel rispetto dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 e 

smi; 

13. DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, 

all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed 

all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 

 IL RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 

                Dott.ssa Benedetta Cerri 

                        

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE  

REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’ 

 Dr. Roberto Americioni 
Documento elettronico  

sottoscritto mediante firma digitale 



CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547 

R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357 
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Via Enrico dal Pozzo snc 
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PEC: umbriasalute@pec.it 
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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL  22/06/2021 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS N.50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI 
ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELL’UMBRIA - 

CAMPAGNA VACCINALE STAGIONE 2021-2022. COD. ANAC 8118798. 

AGGIUDICAZIONE  

 

 

VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 

21/06/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Benedetta Cerri con i relativi 

allegati e precisamente: 

- Allegato A verbale seduta di gara pubblica telematica del 01.06.2021 apertura offerte tecniche; 

- Allegato B riepilogo valutazione tecnica; 

- Allegato C verbale seduta di gara pubblica telematica del 15.06.2021 apertura offerte 

economiche; 

- Allegato D riepilogo lotti aggiudicati; 

 

PREMESSO: 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 
28.04.2021, si è provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo fascicolo per l’affidamento 
della fornitura di vaccini antinfluenzali alle aziende sanitarie dell’Umbria campagna vaccinale 
stagione 2021-2022 suddivisa in n.3 lotti da espletare, ai sensi cui all’art.60 del D. Lgs. 
n.50/2016, con  modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del medesimo decreto, per il tramite 

della piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute: 

- finalizzata, per ciascun lotto, alla stipula di Accordi Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 4, Lett. 
a) del Codice tra Umbria Salute e Servizi e gli operatori economici utilmente classificati che 

hanno presentato un’offerta conforme alle norme di gara fino al raggiungimento del 
quantitativo massimo previsto; 

- con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi di quanto 

previsto all’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016 ; 
- con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli accordi quadro fino al termine del periodo di 

somministrazione dei vaccini antinfluenzali indicato annualmente dal Ministero della Salute, 

indicativamente stabilito alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo all’ inizio della 
campagna; 

- per un valore complessivo di stimati € 2.231.455,00 iva esclusa, per un importo massimo, 

comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il limite massimo 
del 50%, di € 3.347.182,50 iva esclusa con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi 
interferenziali pari ad € 0,00; 

 



 

 

 

 

VISTO: 

 che in data 28.05.2021 si è svolta la seduta pubblica telematica per l’apertura della busta 
Amministrativa; 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico del 31.05.2021: 
- è stato adottato, il provvedimento di ammissione delle ditte concorrenti; 

- è stato nominato il Referente Tecnico per l’attività di verifica della rispondenza delle 

caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel capitolato tecnico e 

nell’allegato elenco lotti, nella persona della Dr.ssa Sabrina Morico, farmacista dipendente 

dell’Azienda USL Umbria 1. 

 che l’atto di ammissione di cui sopra è stato pubblicato in data 31.05.2021, sul sito della stazione 
appaltante all’indirizzo  www.umbriasaluteeservizi.it, nella sezione Bandi e gare CRAS; 

VISTO: 

 che in data 01.06.2021 si è svolta la seduta pubblica relativa all’apertura delle offerte tecniche 
delle ditte ammesse, durante la quale si è provveduto a verificare la presenza dei documenti 

richiesti dalle norme di gara per l’offerta tecnica, senza entrare nel merito del contenuto, come da 
verbale Allegato A; 

 che in data 01.06.2021, la documentazione tecnica prodotta dalle ditte ammesse è stata inviata 

tramite mail al referente tecnico di supporto al RUP, affinché verificasse la conformità dei 

prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel capitolato tecnico e nell’allegato elenco lotti. 
 che il referente tecnico, con nota registrata in arrivo prot. n.3261 del 15.06.2021 ed acquisita agli 

atti, ha trasmesso al RUP il riepilogo Allegato B nel quale è riportato, per ciascun lotto, l’elenco 
delle offerte pervenute e le relative valutazioni; 

 che in data 15.06.2021 è stato comunicato a tutte le ditte ammesse che nella stessa giornata alle 

ore 12 si sarebbe proceduto, in seduta pubblica telematica, all’apertura delle offerte economiche. 

che in data 15.06.2021 si è regolarmente svolta la seduta pubblica relativa all’apertura delle 
offerte economiche come da verbale Allegato C; 

RILEVATO che, come previsto dalle norme di gara, Umbria Salute e Servizi dovrà stipulare, con 

tutte le ditte che hanno presentato offerte conformi, un accordo quadro, secondo lo schema 

approvato con la citata determinazione del 28.4.2021,  

 

EVIDENZIATO che le norme di gara prevedono che: 

 l’affidamento della fornitura occorrente alle Aziende, avverrà all’esito dello svolgimento di due 

fasi procedimentali: 

- la prima fase si concluderà, per ogni lotto, con la stipula di Accordi Quadro, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice tra il soggetto aggregatore Umbria Salute e 

Servizi e gli operatori economici utilmente classificati; 

- la seconda fase consisterà, per ciascun lotto, nella stipula di uno o più contratti esecutivi 

dell’Accordo Quadro di riferimento, che potrà avvenire durante tutto il periodo di validità 

dell’Accordo medesimo, alle condizioni economiche e tecnico-prestazionali ivi previste, senza 

un nuovo confronto competitivo, tra le Aziende sanitarie e uno o più degli operatori economici 

parti dell’Accordo Quadro individuati sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie 

specifiche esigenze ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice; i contratti esecutivi, 



 

 

 

 

indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza non successiva alla data di termine 

dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga. 
 Relativamente alla prima fase, per ciascun lotto, Umbria Salute e Servizi stipulerà un Accordo 

Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice con tutti gli operatori economici 
ammessi alla procedura che hanno presentato un’offerta conforme alle norme di gara;  

 In conformità alle norme derogatorie di cui all’art.8 c.1 lett. a ) del D.L. n.76/16.7.2020 
convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020, la stipula degli accordi quadro da parte di 

Umbria Salute e Servizi, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del Codice, potrà  
essere effettuata in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 c.8 del Codice medesimo, fermo restando 
quanto previsto in materia di verifiche antimafia dal D.Lgs. n.159/2011 e dall’art.3 del citato 
D.L. n.76. 

 Relativamente alla seconda fase le Aziende Sanitarie, recepito l’atto di aggiudicazione adottato 
da Umbria Salute e Servizi, provvederanno alla stipula dei contratti esecutivi con le seguenti 

modalità: 

- le Aziende dovranno stipulare i contratti esecutivi, in via prioritaria, con l’operatore 
economico risultato primo in graduatoria;  

- le Aziende potranno, in subordine, stipulare contratti esecutivi con gli operatori economici di 

seguito classificati, scorrendo la graduatoria: 

- successivamente all’esaurimento del quantitativo offerto dal primo classificato e dagli 
operatori economici che precedono in graduatoria; 

- per temporanea indisponibilità dei prodotti offerti dal primo classificato e/o dagli operatori 

economici che precedono in graduatoria; 

- per impossibilità da parte del primo classificato e/o degli operatori economici che 

precedono in graduatoria a fornire la merce entro i termini di consegna previsti dal 

capitolato; 

- in casi di consegna di prodotti non conformi da parte del primo classificato e/o dagli 

operatori economici che precedono in graduatoria, ove il fornitore non provveda 

all’immediata sostituzione; 
- per specifiche indicazione terapeutiche (es fascia di età) 

- per particolari specifiche esigenze documentate dai servizi utilizzatori. 

 Le quantità stimate riportate nel capitolato tecnico e nell’allegato elenco lotti in relazione a 
ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% ed il fornitore sarà 

comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di 

aggiudicazione. 

PRESO ATTO: 

 che alla presente procedura indetta il 28.04.2021 si applicano le norme di cui al D.L. 

n.76/16.7.2020 convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020; 

 che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace a seguito 
della conclusione dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP 

procederà ad avviare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non 

reperibili tramite AVCPASS; 

 che ai sensi dell’art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura 
in oggetto è  autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, c. 8, del D.Lgs. 



 

 

 

 

n.50/2016 e smi nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto; 

 che si provvederà per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare 
alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L.159/2011 

e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del citato D.L. 76/2020, nei casi previsti dalla normativa 
medesima; 

 che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 le ditte aggiudicatarie dovranno 

rimborsare a questa Amministrazione le spese di pubblicazione che complessivamente 

ammontano ad € 2.715,10 così composte nel dettaglio: 
- € 1.229,10 per la pubblicazione obbligatoria di indizione del bando di gara sulla GURI   

nonché € 437,00 per pubblicazioni avviso di indizione sui quotidiani come da preventivi 

richiesti in fase di indizione; 

- € 692,56 per la pubblicazione obbligatoria di aggiudicazione sulla GURI nonché € 357,00 per 

pubblicazione degli avvisi di appalto aggiudicato sui quotidiani; 

 

 che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, curerà la 

predisposizione degli accordi quadro e l’eventuale attivazione delle opzioni su richiesta delle 

aziende sanitarie ed ospedaliere; 

  che il Rup provvederà ad inviare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere la comunicazione di 

intervenuta efficacia; 

 che le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di recepimento 
dell’aggiudicazione, provvederanno: 
- ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del 

contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
- ad acquisire direttamente il CIG “derivato” da ANAC; 
- alla stipula, nei casi e con le modalità previste dalle norme di gara, dei contratti esecutivi degli 

accordi quadro, con scadenza non successiva alla data di termine dell’accordo quadro di 
riferimento e sua eventuale proroga, dandone comunicazione ad Umbria Salute e Servizi al 

fine di verificare il rispetto dei quantitativi massimi previsti in gara. 

 

VISTO il D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.. 

 

VISTA la Legge 120 del 11.9.2020 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16.7.2020 D.L. n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale. 

 

VISTA la Determinazione dell’Amministratore Unico del 28.9.2017, con cui sono state approvate 

le procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari. 

 

VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi approvato 

dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021 
 

Il sottoscritto per quanto sopra, 

 



 

 

 

 

DECIDE 

1. DI APPROVARE il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e 

sostanziale i documenti di seguito elencati: 

- Allegato A verbale seduta di gara pubblica telematica del 01.06.2021 apertura offerte tecniche; 

- Allegato B riepilogo valutazione tecnica; 

-Allegato C verbale seduta di gara pubblica telematica del 15.06.2021 apertura offerte 

economiche; 

- Allegato D riepilogo lotti aggiudicati; 

tale documento istruttorio con gli allegati di cui sopra resterà depositato agli atti della 

determinazione 

2. DI DARE ATTO che si è proceduto all’espletamento della gara mediante Procedura aperta ai 

sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali 

alle aziende sanitarie ed ospedaliere dell’Umbria campagna vaccinale stagione 2021-2022 

suddivisa in n.3 lotti, indetta con Determinazioni dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e 
Servizi del 28.04.2021, finalizzata, per ciascun lotto, alla stipula di Accordi Quadro ai sensi 

dell’art. 54 comma 4, Lett. a) del Codice tra Umbria Salute e Servizi e gli operatori economici 
utilmente classificati; 

3. DI PRENDERE ATTO, in base alle offerte presentate dagli operatori economici per i lotti in 

gara, della graduatoria di merito di seguito riporta: 

 

GRADUATORIA NR. 

LOTTO 

CIG "PADRE" COD. ATC DESCRIZIONE 

LOTTO 

TIPOLOGIE VACCINI 

AMMESSI 

RAGIONE 

SOCIALE 

FORNITORE 

 

1 

 

1 

87178949B5 J07BB02 Vaccino 

antinfluenzale 

per soggetti di 

età compresa fra 

6 mesi e 64 anni 

Sub-unità split 

tetravalente (QIV) 

Quadrivalente su 

colture cellulari 

(VIQCC) 

 

SEQIRUS SRL 

 

1 

 

2 

87179052CB J07BB02 Vaccino 

antinfluenzale 

per soggetti di 

età pari o 

superiore ai 65 

anni. 

Quadrivalente ad 

alto dosaggio (HD)  

Quadrivalente (QIV) 

adiuvato con MF59 

 

SEQIRUS SRL 

 

1 

 

3 

87179117BD J07BB02 Vaccino 

antinfluenzale 

per soggetti di 

età compresa fra 

24 mesi e 18 

anni 

Sub-unità split 

tetravalente (QIV)     

(formulazione spray 

nasale) 

ASTRAZENECA 

SPA 

4. DI AGGIUDICARE i lotti in gara, sulla base della graduatoria di merito di cui al punto 

precedente, stipulando apposito accordo quadro con gli operatori economici ivi indicati, secondo 



 

 

 

 

lo schema approvato con Determinazione del 28.4.2021, alle condizioni derivanti dalla 

procedura in oggetto,  

 

N. 

Lotto 
CIG 

Codice 

ATC 

fascia di età 

copertura 

vaccinale 

TIPOLOGIE 

VACCINI 

AMMESSI 

U.M. 

FABBISOG

NO 

TOTALE   

STAGIONE 

ANTIFLUE

NZALE 

2021-2022 

NR. 

PEZZI 

OFFERTI 

RAGIONE 

SOCIALE 

FORNITORE 

 

PREZZ

O 

UNITA

RIO 

OFFER

TOIva 

esclusa 

TOTALE 

REGIONALE  

STAGIONE      

ANTIFLUENZ

ALE          

2021-

2022VALORE 

REGIONALE  

iva esclusa 

1 87178949B5 

 

J07BB02 

 

Vaccino 

antinfluenzale 

per soggetti di 

età compresa 

fra 6 mesi e 64 

anni  

Sub-unità 

split 

tetravalente 

(QIV) 

Quadrivalent

e su colture 

cellulari 

(VIQCC)   

DOSE 

 

81850 

 

20.000 Seqirus Srl €7,50 €150.000,00  

2 87179052CB J07BB02 

Vaccino 

antinfluenzale 

per soggetti di 

età pari o 

superiore ai 65 

anni. 

Quadrivalent

e ad alto 

dosaggio 

(HD)  

Quadrivalent

e (QIV) 

adiuvato con 

MF59  

DOSE 185110 185110 Seqirus Srl € 15,00 €2.776.650,00   

3 87179117BD J07AH07 

Vaccino 

antinfluenzale 

per soggetti di 

età compresa 

fra 24 mesi e 

18 anni   

Sub-unità 

split 

tetravalente 

(QIV)                

(formulazion

e spray 

nasale) 

DOSE 15010 15010 
AstraZeneca 

S.p.A.,. 
€ 18,00 € 270.180,00  

 

- con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli accordi quadro fino al termine del periodo di 

somministrazione dei vaccini antinfluenzali indicato annualmente dal Ministero della Salute, 

indicativamente stabilito alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo all’inizio della 
campagna; 

- per un valore complessivo di stimati € 3.196.830,00 iva esclusa, per un importo massimo, 

comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il limite massimo 
del 50%, di € 4.795.245,00 iva esclusa con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi 
interferenziali pari ad € 0,00; 

5. DI DARE ATTO che per il lotto N. 1 “Vaccino antinfluenzale per soggetti di età compresa fra 6 

mesi e 64 anni” sono state offerte 20.000 dosi a fronte delle 81.850 dosi richieste,  

6. DI RISERVARE a successivo atto l’indizione della nuova procedura di gara per l’affidamento 
delle dosi mancanti relative al lotto N.1 “Vaccino antinfluenzale per soggetti di età compresa fra 

6 mesi e 64 anni”; 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diviene 
efficace successivamente all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati per 



 

 

 

 

l’ammissione dalle ditte aggiudicatarie, esito di cui verrà data comunicazione alle Aziende 
Sanitarie interessate, salva la facoltà per le singole Aziende, qualora ricorrano particolari ragioni 

di urgenza, di dare immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 32 c.8 del D.Lgs. n.50/2016. 

8. DI DARE ATTO che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero 

dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai 

sensi della L.159/2011 e s.m.i., ove previsto, fermo restando che, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 

e s.m.i., decorsi 30 giorni dalla data della consultazione della banca dati antimafia, ovvero, nei 

casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni possono stipulare i contratti anche in 

assenza della documentazione antimafia; 

9. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in 

oggetto, curerà la predisposizione degli accordi quadro e l’eventuale attivazione delle opzioni su 

richiesta delle aziende sanitarie ed ospedaliere; 

10. DI DARE ATTO che il RUP provvederà ad inviare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere la 

comunicazione di intervenuta efficacia; 

11. DI DARE ATTO che le singole Aziende Sanitarie dell’Umbria, adottato l’atto di recepimento 
dell’aggiudicazione, provvederanno: 

- ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del 
contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

- ad acquisire direttamente il CIG “derivato” da ANAC; 
- alla stipula, nei casi e con le modalità previste dalle norme di gara, dei contratti esecutivi degli 

accordi quadro, con scadenza non successiva alla data di termine dell’accordo quadro di 
riferimento e sua eventuale proroga, dandone comunicazione ad Umbria Salute e Servizi al fine 

di verificare il rispetto dei quantitativi massimi previsti in gara. 

12. DI COMUNICARE alle ditte partecipanti alla procedura in oggetto l’adozione del presente 
provvedimento, entro il termine di cinque giorni, nel rispetto dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 e 
smi; 

13. di disporre la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto 

della stessa per quanto di rispettiva conoscenza e competenza all’Azienda USL Umbria 1, 

all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di 
Terni. 

 
  

                  Il Segretario Verbalizzante                                                    L’Amministratore Unico  

                   Dott.ssa Mara Sforna                                                            Ing. Giancarlo Bizzarri     

 

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 

 



ALLEGATO B

Lotto CIG "PADRE" CIG DERIVATO COD. ATC fascia di età copertura vaccinale TIPOLOGIE VACCINI AMMESSI RAGIONE SOCIALE FORNITORE U.M.
prezzo unitario offerto 

iva esclusa

QUANTITA' AZ. OSP. 

TERNI

FABBISOGNO TOTALE   

STAGIONE 

ANTIFLUENZALE 2021-

2022

1 87178949B5
 

ZDC327189C
J07BB02

Vaccino antinfluenzale per soggetti di età 

compresa fra 6 mesi e 64 anni 

Sub-unità split tetravalente (QIV)

Quadrivalente su colture cellulari 

(VIQCC)  
Seqirus Srl dose 7,50 € 850 6.375

2 87179052CB ZB532718E2 J07BB02
Vaccino antinfluenzale per soggetti di età pari 

o superiore ai 65 anni.

 Quadrivalente ad alto dosaggio (HD) 

Quadrivalente (QIV) adiuvato con 

MF59 

Seqirus Srl dose 15,00 € 10 150

3 87179117BD ZA0327191B J07BB02
Vaccino antinfluenzale per soggetti di età 

compresa fra 24 mesi e 18 anni  

Sub-unità split tetravalente (QIV)                         

(formulazione spray nasale)
AstraZeneca Spa dose € 18,00 10 180




























