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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.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Premesso che, con Delibera del Direttore Generale n. 734 del 30.07.2021, è stata indetta
Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di “ATTREZZATURE OCCORRENTI ALLA S.C.
ANATOMIA PATOLOGICA e del relativo materiale di consumo” DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S.
MARIA DI TERNI – NUMERO GARA ANAC 8244472 e, nel contempo, è stato approvato il bando di
gara e il relativo estratto;
Che detto bando è stato pubblicato sulla GUUE 2021/S 154-408579 del 11/08/2021 e sulla G.U.R.I.
V ^ Serie Speciale n. 93 del 13/08/2021, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nonché sul
portale Aziendale e, per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale (Il Giorno Ed. nazionale e
il Foglio) e due quotidiani a carattere locale (La Nazione ed. Umbria e Corriere dell’Umbria),
prevedendo quale termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione sulla
piattaforma informatica Net4market, le ore 12.00 del 27.09.2021;
Che a seguito della predetta pubblicazione, hanno presentato istanza di partecipazione le ditte di
seguito indicate:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ditta A. MENARINI SRL – P.IVA 05688870483 – LOTTO 3
Ditta BIO OPTICA MILANO SPA - P. IVA 06754140157 – LOTTI 1, 2, 4
Ditta DIAPATH SPA – P.IVA 02705540165 – LOTTI NON DICHIARATI
Ditta EPREDIA ITALIA SRL – P.IVA 10778460963 – 1, 2, 4
Ditta LEICA MICROSYSTEMS SRL – P.IVA 09933630155 – LOTTI 1, 2, 3, 4
Ditta MEDI DIAGNOSTICI SRL – P.IVA 00997380191 – LOTTO 1;

Visto il verbale di prequalifica delle citate istanze, redatto in data 16 novembre 2021, dal quale
risulta che le Ditte istanti, sono state ammesse al prosieguo della procedura, avendo le stesse
inviato la documentazione conformemente a quanto richiesto nel bando di gara, ad eccezione
della Ditta Epredia Italia Srl, che non è risultata in possesso dei requisiti economico-finanziari
richiesti nel bando a pena di esclusione;
Rilevato che, con successiva Delibera del Direttore Generale n. 1273 del 17.12.2021, è stato, tra
l’altro, approvato il fascicolo di gara della procedura in argomento, e la relativa documentazione di
gara è stata trasmessa tramite la piattaforma Net4market alle Ditte ammesse al prosieguo della
procedura;
Atteso che, con Delibera del Direttore Generale n. 51 del 25.01.2022, è stato disposto di
modificare un parametro della sezione ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA per il lotto 1
– stampigliatrici per vetrini, di cui all’art. 5 del Capitolato speciale di gara, come di seguito
specificato:
-

Da “Utilizzo di tecnologia di stampa laser – punteggio massimo 9 punti”
A “Utilizzo di tecnologia a trasferimento termico – punteggio massimo 9 punti”;

Che, in data 22 febbraio 2022 si è proceduto, in seduta pubblica, all’esperimento delola prima fase
della procedura ed è stato redatto apposito verbale, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale (ALL. 1), dal quale risulta che hanno presentato offerta le seguenti Ditte:
1) Ditta A. MENARINI SRL – P.IVA 05688870483 –– offerta presentata per il lotto n. 3
2) Ditta BIO OPTICA MILANO SPA - P. IVA 06754140157 – offerta presentata per il lotto n. 2

3) Ditta DIAPATH SPA – P.IVA 02705540165 – offerta presentata per i lotti n. 1, 2 e 4
4) Ditta LEICA MICROSYSTEMS SRL – P.IVA 09933630155 - offerta presentata per il lotto n. 2
5) Ditta MEDI DIAGNOSTICI SRL – P.IVA 00997380191 - offerta presentata per il lotto n. 1
e che le suddette Ditte sono state ammesse al prosieguo della procedura ad eccezione della Ditta
Diapath, per la quale, per i motivi riportati nel verbale medesimo, è stato attivato il Soccorso
Istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del DS.Lgs 50/2016 e smi., e la Ditta è stata ammessa con
riserva di integrare la documentazione mancante;
Visto il verbale di Soccorso Istruttorio, redatto in data 1 marzo 2022, dal quale risulta che, a
seguito di specifica richiesta - tramite piattaforma informatica Net4market - la Ditta Diapath Spa,
in data 01.03. 2022 ha inviato la documentazione richiesta, la quale risulta regolare e pertanto, la
suddetta Ditta è stata ammessa al prosieguo della procedura di gara;
Considerato che la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto, ai sensi dell’art. 77 e 216 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i, occorre procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione
della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ammesse alla gara;
Che, pertanto, sentita la Direzione Sanitaria, sono stati individuati i seguenti componenti della
Commissione Giudicatrice:
-

Presidente – Dr. Marchetti Giovanni – Resp. f.f. S.S. Patologia Agobiotica e Agoaspirativa
Componente – Dr.ssa Macciò Tiziana – Dirigente Medico S.C. Anatomia Patologica
Componente – Ing. Valentini Camilla – S.C. Tecnico Patrimoniale;

Dato atto




che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto i curricula dei suddetti
professionisti (All. 3) ai fini della pubblicazione sul profilo del Committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
che i suddetti componenti della Commissione Giudicatrice non risultano aver partecipato alla
stesura degli atti di gara;

Per quanto sopra esposto
SI PROPONE DI DELIBERARE
Di approvare il verbale della seduta pubblica del 22.02.2022 e il verbale del Soccorso Istruttorio
del 01.03.2022, che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All.ti 1 e
2);
Di costituire, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice,
incaricata della valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla

procedura ristretta per l’acquisizione in service triennale della fornitura di “Attrezzature occorrenti alla S.C:
Anatomia Patologica di questa Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni”, individuando i sottoelencati
componenti, i cui curricula vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 3):
-

Presidente – Dr. Marchetti Giovanni – Resp. f.f. S.S. Patologia Agobiotica e Agoaspirativa
Componente – Dr.ssa Macciò Tiziana – Dirigente Medico S.C: Anatomia Patologica
Componente – Ing. Valentini Camilla – S.C. Tecnico Patrimoniale;

Segretario verbalizzante – Dott.ssa Paola Zampa – P.O. Beni e servizi;
Di dare atto che la suddetta Comm.ne aprirà i lavori successivamente all’esito positivo del ricevimento da
parte di questa Azienda dei relativi certificati del casellario giudiziale di ciascun componente;
Di confermare quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Paola Zampa, P.O. Beni e servizi.
S.C. Direzione Economato e Provveditorato
La Dirigente
Dott.ssa Cinzia Angione

