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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 PUNTO ZERO S.C.A.R.L. DEL DEL
23.09.2022 AVENTE PER OGGETTO: “PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N.
50/2016, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI OCCORRENTI
ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – N. GARA ANAC 8521255 - AGGIUDICAZIONE".
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000109 del 28/10/2022



Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0057531 del 23.09.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 23.09.2022 avente per oggetto: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. n. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di guanti occorrenti alle Aziende 

Sanitarie della Regione Umbria – N. gara ANAC 8521255 - Aggiudicazione.” che viene allegata al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

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

dell’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l. per i quantitativi di competenza di questa Azienda 

Ospedaliera e appositamente riportati nell’Allegato B,  e, conseguentemente, stipulare appositi contratti con 

la ditta aggiudicataria del nuovo appalto inerente la fornitura di guanti occorrenti alle Aziende Sanitarie 

della Regione Umbria, per una durata di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi; 

 

Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e 

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e Dirigente della Struttura proponente attesta di non 

versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio 

imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta 

l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n.241/90 e 

ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle condizioni di incompatibilità 

di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 31.200,00 Iva esclusa (€ 38.064,00 Iva 

compresa), di cui €uro 9.516,00 (IVA compresa) per il periodo ottobre-dicembre 2022 viene imputato nel 

budget del bilancio 2022 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 240140010 Prenotazione Fondi n. 

200011229.  

 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

Di recepire, per i motivi descritti in narrativa, la Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero 

S.c.a.r.l. del 23.09.2022, avente per oggetto: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in 

forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di guanti occorrenti alle Aziende Sanitarie della 

Regione Umbria – N. gara ANAC 8521255 - 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 inerente la fornitura di guanti per 

una durata di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 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; 

Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 31.200,00 Iva esclusa (€ 38.064,00 Iva 

compresa), di cui €uro 9.516,00 (IVA compresa) per il periodo ottobre-dicembre 2022 viene imputato nel 

budget del bilancio 2022 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 240140010 Prenotazione Fondi n. 

200011229.  

 

 

 



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

Cinzia Angione – Dirigente della S.C Direzione Economato e Provveditorato. 

 

 

 

 

 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO  

E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 



 

 

ALLEGATO A 



 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 23/09/2022 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, IN FORMA CENTRALIZZATA, 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA 

REGIONE UMBRIA – N. GARA ANAC 8521255 – AGGIUDICAZIONE 

Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 22/09/2022 dal 

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Nicoletta Filistauri con i relativi allegati e precisamente:  

● Allegato 1: verbale del 08/06/2022; 

● Allegato 2: verbale del 18/07/2022; 

● Allegato 3: verbale del 14/09/2022 (contenente le graduatorie); 

● Allegato 4: verbale del RUP del 20/09/2022 (verifica dell’offerta anomala); 

PREMESSO CHE: 

● con Determinazione del 27/04/2022, all’esito di precedente procedura di gara espletata dal Soggetto Aggregatore 

regionale avente riportato esito finale senza aggiudicatario per due lotti, si è provveduto ad indire nuova gara per  

l’affidamento della fornitura di guanti occorrenti occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Umbria (codice 

gara anac 8521255) suddivisa in 2 lotti da svolgersi ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, in forma centralizzata, 

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_puntozeroscarl alle seguenti condizioni: 

○ con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art.95 c.6 del D. Lgs. n.50/2016;  

○ per un valore complessivo stimato di seguito riepilogato: 

- per 12 mesi pari ad € 162.000,000 (IVA esclusa); 

- per 24 mesi pari ad € 324.000,000 (IVA esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto 

dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino a 

concorrenza dell’importo di € 486.000,000  (IVA esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima 

percentuale; 

- per 48 mesi (e cioè 24 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) pari ad € 648.000,000 (iva esclusa) 

eventualmente aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, ai sensi 

dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino a concorrenza dell’importo di € 972.000,000 (IVA esclusa), 

ovvero riducibili fino alla medesima percentuale;  

Gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali –non soggetti a ribasso- pari ad € 

0,00; 

● in data 24/05/2022 sono stati pubblicati sulla piattaforma di eprocurement Net4Market i relativi chiarimenti 

pervenuti nei termini assegnati con relative risposte, riportati anche sul sito web di PuntoZero s.c.ar.l. nella 

sezione dedicata alla procedura, dandone contestuale visibilità a tutte le ditte profilate sul sistema Net4Market; 

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


 

● in data 08/06/2022 si è tenuta la seduta per l’apertura virtuale dei plichi amministrativi e si è provveduto alla 

verifica della documentazione pervenuta come da pedissequo verbale (Allegato 1); 

● In data 18/07/2022 (come da verbale Allegato 2) si è provveduto alla verifica della documentazione 

amministrativa pervenuta a seguito dell’attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio e contestualmente 

sono stati individuati gli OO.EE. ammessi al prosieguo della gara che qui di seguito si riportano: 

OPERATORE ECONOMICO STATUS LOTTI DI PARTECIPAZIONE 

BERICAH SPA 
AMMESSO 1 

CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL 
AMMESSO 1 

CHEMIL SRL 
AMMESSO 1-2 

CLIN-LAB S.R.L. 
AMMESSO 1-2 

LOHMANN & RAUSCHER SRL 
AMMESSO 1 

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY 

UNIPERSONALE AMMESSO 1 

NACATUR INTERNATIONAL IMPORT 

EXPORT SRL AMMESSO 1 

GARDENING SRL 
AMMESSO 1 

MED CONSULTING SRL 
AMMESSO 1 

RAYS SPA 
AMMESSO 1 

PAUL HARTMANN S.P.A.  AMMESSO 1 

 

● con Determinazione del 02/08/2022, è stata nominata la Commissione giudicatrice come qui di seguito 

specificata, con i compiti di cui alla lex specialis di gara, nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri quale 

segretario verbalizzante:  

- Dott. Francesco Casoli in qualità di presidente;  

- Dott. Fabrizio Antonini, in qualità di membro;  

- Dott.ssa Emanuela Santuro, in qualità di membro; 

● la Commissione giudicatrice si è riunita in data 14/09/2022 per procedere secondo le modalità previste dalla lex 

specialis di gara, mediante piattaforma Net4Market, all’apertura delle cartelle contenenti le offerte tecniche ed 

economiche presentate dalle citate Ditte ed alla valutazione delle stesse, redigendo apposito verbale delle attività 



 

eseguite, disponendo le esclusioni e riscontrando l’anomalia dell’offerta per il lotto n.1 con conseguente richiesta 

dei giustificativi alla ditta aggiudicataria (Allegato 3); 

● il RUP  in data 20/09/2022 ha provveduto alla disamina dei giustificativi prodotti dalla Ditta MEDLINE 

INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. in relazione all’offerta risultante anormalmente bassa come da pedissequo 

verbale (Allegato 4) confermandone, all’esito,  la congruità, serietà e sostenibilità dell’ offerta. 

RITENUTO PERTANTO: 

di aggiudicare la FORNITURA DI GUANTI destinati alle esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria suddivisa in n. 2 lotti 

alle condizioni di cui alle offerte tecniche ed economiche depositate agli atti della procedura, di seguito si riportano la 

denominazione dell’aggiudicatario per ciascun lotto e il relativo valore unitario offerto: 

LOTTO 1 - Guanti chirurgici sterili in lattice senza polvere colore chiaro - CIG 9182820EC6 - MEDLINE INTERNATIONAL 

ITALY UNIPERSONALE - Valore unitario offerto: € 0,260 (IVA esclusa); 

LOTTO 2 - Guanti sterili in polietilene senza polvere - CIG 9182834A55 - CLINI-LAB SRL - Valore unitario offerto: € 0,088 

(IVA esclusa). 

DATO ATTO CHE: 

● ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici le quantità stimate annuali in relazione a ciascun 

lotto potranno essere incrementate o decrementate entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il fornitore 

sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. 

CONSIDERATO CHE:  

● alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/2020 convertito con modifiche della L.120/2020; 

● 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; 

● 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; 

● 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; 

● ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 le ditte aggiudicatarie dovranno rimborsare a questa 

Amministrazione le spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie di seguito indicate: 

○ bando di indizione gara sulla GURI e pubblicazioni di indizione sui quotidiani, che ammontano € 2.958,14 (Iva 

al 22% e spese di bollo incluse) come da Determinazione di indizione del 27/04/2022; 



 

○ avviso di appalto aggiudicato sulla GURI pubblicazioni di aggiudicazione sui quotidiani pari a complessivi € 

1.098,01 (Iva al 22% e spese di bollo incluse), e precisamente: 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici, al costo di € 713,71 comprensiva 

di IVA e marche da bollo per l'inserzione; 

- Formula “Pacchetto” comprendente pubblicazione su quotidiano a diffusione nazionale + un quotidiano 

a diffusione locale da effettuare sulla testata “Corriere della sera" e sulla testata “Corriere Roma ed 

Umbria” al costo complessivo di € 237,90 come da preventivo formulato da Cairorcs in data 16/09/2022; 

- quotidiano a diffusione locale “Il Corriere dell'Umbria", al costo di € 146,40 come da preventivo formulato 

da Manzoni in data 16/09/2022; 

- quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta aste e appalti” senza costo alcuno in quanto trattasi di 

servizio compreso nell’abbonamento annuale di PuntoZero; 

● il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la 

comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione; 

● le singole Aziende Sanitarie locali 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 i CIG “derivati” da ANAC; 

○  alla stipula e alla gestione dei contratti di fornitura con le modalità previste dalle norme di gara 

VISTO il D.Lgs.vo 50/2016 "Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il DPCM del 24/12/2014 e il DPCM del 11/7/2018 per l’individuazione delle categorie merceologiche ai sensi 

dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 

n. 89;  

VISTO il Regolamento Acquisti di PuntoZero Scarl approvato dall'Assemblea dei Soci del 10 giugno 2021; 

VISTO l’art. 1 della L.R. Umbria n. 13/2021 “Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova 

denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”  

Il sottoscritto per quanto sopra 

 
DECIDE DI: 

 

1) APPROVARE il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i documenti di 

seguito elencati, nonché le offerte tecniche ed economiche acquisite agli atti  ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016: 

● Allegato 1: verbale del 08/06/2022; 

● Allegato 2: verbale del 18/07/2022; 

● Allegato 3: verbale del 14/09/2022 (contenente le graduatorie); 



 

● Allegato 4: verbale del RUP del 20/09/2022 (verifica dell’offerta anomala); 

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l  in formato digitale al n. 

8512/22 del Protocollo aziendale. 

2) APPROVARE le graduatorie di cui all’allegato n.3 citato che per brevità non vengono riproposte per esteso ma si 

intendono integralmente riportate nel presente atto a tutti gli effetti di legge; 

3) AGGIUDICARE in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 5 e art. 33, 

comma 1 del d.Lgs. 50/2016 l’affidamento della fornitura di GUANTI occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione 

Umbria (codice gara anac 8521255) suddivisa in 2 lotti, per un valore riepilogato di seguito, salvo esercizio, in 

aumento o in diminuzione, del diritto di opzione ex art. 106, comma 1, lett. a): 

a) il valore economico per 12 mesi ammonta ad  € 88.560,000 (IVA esclusa);  

b) il valore economico per 24 mesi ammonta ad € 177.120,000 (IVA esclusa) eventualmente aumentabili, 

per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, fino a concorrenza dell’importo di € 265.680,000 

(IVA esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima percentuale;  

c) il valore economico per 48 mesi (e cioè 24 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) ammonta ad € 

354.240,000 (iva esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 

50%, fino a concorrenza dell’importo di € 531.360,000 (IVA esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima 

percentuale;  

d) gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari ad € 0,00; 

e) per singolo lotto, come di seguito riepilogati:   

LOTTO 1 - Guanti chirurgici sterili in lattice senza polvere colore chiaro - CIG 9182820EC6 - MEDLINE 

INTERNATIONAL ITALY UNIPERSONALE - Valore unitario offerto: € 0,260 (IVA esclusa); 

LOTTO 2 - Guanti sterili in polietilene senza polvere - CIG 9182834A55 - CLINI-LAB SRL - Valore 

unitario offerto: € 0,088 (IVA esclusa); 

4) DARE ATTO CHE: 

a. come riportato nella documentazione di gara, i contratti avranno una validità di 24 mesi eventualmente 

rinnovabili per ulteriori 24 mesi. Resta salva per ciascuna Azienda sanitaria la facoltà di ricorrere 

all’istituto di cui all’art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente; 

b. ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici  le quantità stimate annuali in 

relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate o decrementate entro il limite massimo del 50% 

(cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere 

variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione; 

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



 

d. 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;  

e. il RUP,  

i. relativamente ai lotti aggiudicati, conclude la propria attività con l’atto di aggiudicazione all’esito 

del quale le singole Aziende sanitarie, tramite atto di recepimento provvederanno ad individuare 

un proprio RUP per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (DEC);  

f. 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; 

5) 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. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                         Ing. Giancarlo Bizzarri   

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



OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, IN FORMA

CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI OCCORRENTI

ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – N. GARA ANAC

8521255 – AGGIUDICAZIONE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 27/04/2022,

all’esito di precedente procedura di gara espletata dal Soggetto Aggregatore regionale

avente riportato esito finale senza aggiudicatario per due lotti, si è provveduto ad

indire nuova gara per l’affidamento della fornitura di guanti occorrenti occorrenti alle

Aziende sanitarie della Regione Umbria (codice gara anac 8521255) suddivisa in 2 lotti da

svolgersi ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, in forma centralizzata, 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_puntozeroscarl alle seguenti condizioni:

o con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 c.6 del D. Lgs. n.50/2016;

o per un valore complessivo stimato di seguito riepilogato:

- per 12 mesi pari ad € 162.000,000 (IVA esclusa);

- per 24 mesi pari ad € 324.000,000 (IVA esclusa) eventualmente

aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, ai

sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino a concorrenza dell’importo di

€ 486.000,000 (IVA esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima

percentuale;

- per 48 mesi (e cioè 24 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) pari ad €

648.000,000 (iva esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto

dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, ai sensi dell’art. 106 del

D.Lgs. 50/2016, fino a concorrenza dell’importo di € 972.000,000 (IVA

esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima percentuale;

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


Gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali –non

soggetti a ribasso- pari ad € 0,00;

- in data 24/05/2022 sono stati pubblicati sulla piattaforma di eprocurement

Net4Market i relativi chiarimenti pervenuti nei termini assegnati con relative risposte,

riportati anche sul sito web di PuntoZero s.c.ar.l. nella sezione dedicata alla procedura,

dandone contestuale visibilità a tutte le ditte profilate sul sistema Net4Market;

- in data 08/06/2022 si è tenuta la seduta per l’apertura virtuale dei plichi

amministrativi e si è provveduto alla verifica della documentazione pervenuta come da

pedissequo verbale (Allegato 1);

- In data 18/07/2022 (come da verbale Allegato 2) si è provveduto alla verifica della

documentazione amministrativa pervenuta a seguito dell’attivazione del

subprocedimento di soccorso istruttorio e contestualmente sono stati individuati gli

OO.EE. ammessi al prosieguo della gara che qui di seguito si riportano:

OPERATORE ECONOMICO STATUS LOTTI DI PARTECIPAZIONE

BERICAH SPA AMMESSO 1

CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL AMMESSO 1

CHEMIL SRL AMMESSO 1-2

CLIN-LAB S.R.L. AMMESSO 1-2

LOHMANN & RAUSCHER SRL AMMESSO 1

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY

UNIPERSONALE AMMESSO 1

NACATUR INTERNATIONAL IMPORT

EXPORT SRL AMMESSO 1

GARDENING SRL AMMESSO 1

MED CONSULTING SRL AMMESSO 1

RAYS SPA AMMESSO 1

PAUL HARTMANN S.P.A. AMMESSO 1



- con Determinazione dell’Amministratore Unico del 02/08/2022, è stata nominata la

Commissione giudicatrice come qui di seguito specificata, con i compiti di cui alla lex

specialis di gara, nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri quale segretario

verbalizzante:

- Dott. Francesco Casoli in qualità di presidente;

- Dott. Fabrizio Antonini, in qualità di membro;

- Dott.ssa Emanuela Santuro, in qualità di membro;

- la Commissione giudicatrice si è riunita in data 14/09/2022 per procedere secondo le

modalità previste dalla lex specialis di gara, mediante piattaforma Net4Market,

all’apertura delle cartelle contenenti le offerte tecniche ed economiche presentate

dalle citate Ditte ed alla valutazione delle stesse, redigendo apposito verbale delle

attività eseguite, disponendo le esclusioni e riscontrando l’anomalia dell’offerta per il

lotto n.1 con conseguente richiesta dei giustificativi alla ditta aggiudicataria (Allegato

3);

- il RUP in data 20/09/2022 ha provveduto alla disamina dei giustificativi prodotti dalla

Ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. in relazione all’offerta risultante

anormalmente bassa come da pedissequo verbale (Allegato 4) confermandone, all’esito,

la congruità, serietà e sostenibilità dell’ offerta;

RILEVATO PERTANTO:

di aggiudicare la FORNITURA DI GUANTI destinati alle esigenze delle Aziende Sanitarie

dell'Umbria suddivisa in n. 2 lotti alle condizioni di cui alle offerte tecniche ed economiche

depositate agli atti della procedura, di seguito si riportano la denominazione

dell’aggiudicatario per ciascun lotto e il relativo valore unitario offerto:

LOTTO 1 - Guanti chirurgici sterili in lattice senza polvere colore chiaro - CIG 9182820EC6 -

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY UNIPERSONALE - Valore unitario offerto: € 0,260 (IVA

esclusa);



LOTTO 2 - Guanti sterili in polietilene senza polvere - CIG 9182834A55 - CLINI-LAB SRL -

Valore unitario offerto: € 0,088 (IVA esclusa);

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici le quantità stimate

annuali in relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate o decrementate entro il

limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad

eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/2020 convertito con

modifiche della L.120/2020;

- 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;

- 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;

- 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;

- ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 le ditte aggiudicatarie dovranno

rimborsare a questa Amministrazione le spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie

di seguito indicate:

o bando di indizione gara sulla GURI e pubblicazioni di indizione sui quotidiani, che

ammontano € 2.958,14 (Iva al 22% e spese di bollo incluse) come da Determinazione

di indizione del 27/04/2022;



o avviso di appalto aggiudicato sulla GURI pubblicazioni di aggiudicazione sui

quotidiani pari a complessivi € € 1.098,01 (Iva al 22% e spese di bollo incluse), e

precisamente:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici, al costo di

€ € 713,71 comprensiva di IVA e marche da bollo per l'inserzione;

- Formula “Pacchetto” comprendente pubblicazione su quotidiano a diffusione

nazionale + un quotidiano a diffusione locale da effettuare sulla testata

“Corriere della sera" e sulla testata “Corriere Roma ed Umbria” al costo

complessivo di € 237,90 come da preventivo formulato da Cairorcs in data

16/09/2022;

- II. quotidiano a diffusione locale “Il Corriere dell'Umbria", al costo di € 146,40

come da preventivo formulato da Manzoni in data 16/09/2022;

- quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta aste e appalti” senza costo alcuno in

quanto trattasi di servizio compreso nell’abbonamento annuale di PuntoZero;

- 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.vo 50/2016 "Codice dei contratti pubblici”

VISTO il DPCM del 24/12/2014 e il DPCM del 11/7/2018 per l’individuazione delle categorie

merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;



VISTO il Regolamento Acquisti di PuntoZero Scarl approvato dall'Assemblea dei Soci del 10

giugno 2021.

VISTO l’art. 1 della L.R. Umbria n. 13/2021 “Disposizioni per la fusione per incorporazione di

società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio e suoi allegati, si

propone all’Amministratore Unico di  PuntoZero Scarl di adottare atto con il quale:

1) APPROVARE il documento istruttorio che resterà depositato agli atti della

determinazione, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i

documenti di seguito elencati, nonché le offerte tecniche ed economiche acquisite agli

atti  ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016�

- Allegato 1: verbale del 08/06/2022;

- Allegato 2: verbale del 18/07/2022;

- Allegato 3� verbale del 14/09/2022 (contenente le graduatorie);

- Allegato 4: verbale del RUP del 20/09/2022 (verifica dell’offerta anomala);

2) APPROVARE le graduatorie di cui all’allegato n.3 citato che per brevità non vengono

riproposte per esteso ma si intendono integralmente riportate nel presente atto a tutti gli

effetti di legge;

3) AGGIUDICARE in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt.

32, comma 5 e art. 33, comma 1 del d.Lgs. 50/2016 l’affidamento della fornitura di GUANTI

occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Umbria (codice gara anac 8521255) suddivisa

in 2 lotti, per un valore riepilogato di seguito, salvo esercizio, in aumento o in

diminuzione, del diritto di opzione ex art. 106, comma 1, lett. a):

a) il valore economico per 12 mesi ammonta ad  € 88.560,000 (IVA esclusa);

b) il valore economico per 24 mesi ammonta ad € 177.120,000 (IVA esclusa)

eventualmente aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del

50%, fino a concorrenza dell’importo di € 265.680,000 (IVA esclusa), ovvero

riducibili fino alla medesima percentuale;



c) il valore economico per 48 mesi (e cioè 24 mesi più rinnovo per ulteriori 24

mesi) ammonta ad € 354.240,000 (iva esclusa) eventualmente aumentabili, per

effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, fino a concorrenza

dell’importo di € 531.360,000 (IVA esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima

percentuale;

d) gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari ad

€ 0,00;

e) per singolo lotto, come di seguito riepilogati:

LOTTO 1 - Guanti chirurgici sterili in lattice senza polvere colore chiaro - CIG

9182820EC6 - MEDLINE INTERNATIONAL ITALY UNIPERSONALE - Valore

unitario offerto: € 0,260 (IVA esclusa);

LOTTO 2 - Guanti sterili in polietilene senza polvere - CIG 9182834A55 -

CLINI-LAB SRL - Valore unitario offerto: € 0,088 (IVA esclusa);

4) DARE ATTO CHE:

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

24 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi. Resta salva per ciascuna

Azienda sanitaria la facoltà di ricorrere all’istituto di cui all’art. 106, comma 11 del

Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

necessarie per l’individuazione del nuovo contraente;

b. ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici le

quantità stimate annuali in relazione a ciascun lotto potranno essere

incrementate o decrementate entro il limite massimo del 50% (cinquanta per

cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza

pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione;

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

d. 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;



e. il RUP,

i. relativamente ai lotti aggiudicati, conclude la propria attività con l’atto di

aggiudicazione all’esito del quale le singole Aziende sanitarie, tramite

atto di recepimento provvederanno ad individuare un proprio RUP per la

fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore

dell’Esecuzione del Contratto (DEC);

f. 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;

5) 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 Nicoletta Filistauri

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITÀ

Dott. Roberto Americioni

Documento firmato digitalmente

Nicoletta
Filistauri
20.09.2022
16:31:22
GMT+01:00



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, IN FORMA

CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI DESTINATI ALLE

AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. CODICE GARA ANAC 8521255

VERBALE 2

Premesso che

● con Determinazione del 15/02/2022 è stata aggiudicata la procedura aperta, ai sensi

dell’art. 60 del d. lgs.50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di

guanti occorrenti alle Aziende Sanitarie della regione Umbria e che all’esito delle

operazioni di gara sono risultati non aggiudicati, per mancanza di concorrenti,i seguenti

lotti (c.d. lotti deserti):

- LOTTO 1 - Guanti chirurgici sterili in lattice senza polvere colore chiaro;

- LOTTO 13 - Guanti sterili in polietilene senza polvere;

● in data 04/03/2022 è stato pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato, ai

sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016,con finalità propedeutica all’indizione della

procedura di gara per la “fornitura di guanti chirurgici e non” occorrente alle Aziende

Sanitarie della Regione Umbria finalizzata alla raccolta di informazioni utili alla

predisposizione della documentazione tecnica di gara con termine per la presentazione

delle osservazioni previsto per il giorno 26/03/2022 alle ore 12:00;

● in base alle risultanze della Consultazione preliminare di mercato e alla rielaborazione dei

documenti da parte del Tavolo Tecnico con Determinazione dell’Amministratore Unico di

PuntoZero s.c. a r.l. del 27/04/2022, si è provveduto ad indire gara e ad approvare il

relativo fascicolo per l'affidamento della fornitura di Guanti occorrenti alle Aziende

Sanitarie della Regione Umbria, della durata di 24 mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi,

suddivisa in 2 lotti merceologici:

- con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa di cui all’art.95 c.6 del D. Lgs. n.50/2016;

- per un valore complessivo stimato, riferito alle quantità stimate riportate nell’All. B

“Tabella elenco lotti e valori” al Capitolato d’oneri, di seguito riepilogato:



- per 12 mesi pari ad € 162.000,000 (IVA esclusa);

- per 24 mesi pari ad € 324.000,000 (IVA esclusa) eventualmente aumentabili,

per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, ai sensi dell’art. 106

del D.Lgs. 50/2016, fino a concorrenza dell’importo di € 486.000,000 (IVA

esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima percentuale;

- per 48 mesi (e cioè 24 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) pari ad €

648.000,000 (iva esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto

dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.

50/2016, fino a concorrenza dell’importo di € 972.000,000 (IVA esclusa),

ovvero riducibili fino alla medesima percentuale;

Gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali –non soggetti a

ribasso- pari ad € 0,00;

● sono stati pubblicati sulla piattaforma di eprocurement Net4Market i relativi chiarimenti -

costituenti anch’essi lex specialis di gara- pervenuti entro il 17/05/2022 ore 20.00.00 con

relative risposte dalla Stazione appaltante entro la data 25/05/2022 riportati anche sul sito

web di PuntoZero nella sezione dedicata alla presente procedura, dandone contestuale

visibilità a tutte le ditte profilate sul sistema Net4Market;

tanto premesso

Si dà atto che per mero errore materiale nel verbale n.1 del giorno 9/06/2022 la Ditta PAUL

HARTMANN non è stata riportata tra le ditte ammesse. Pertanto nella presente verbalizzazione

si dà atto dell’errore e si dispone l’integrazione della stessa tra le Ditte AMMESSE al prosieguo

della gara in considerazione della correttezza della documentazione prodotta come verificata nel

corso della disamina di cui alla seduta precedente del 9/06/2022.

Il giorno 09/06/2022 all’esito dell’attività amministrativa condotta come da verbale di gara n.1, è

stato attivato il subprocedimento di soccorso istruttorio e si è provveduto alla richiesta di

regolarizzazione tramite l'apposita funzione della piattaforma Net4Market fissando il termine per

la trasmissione della documentazione da parte delle ditte alla data del 19/06/2022 ore 20.00.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Nicoletta Filistauri, procede alla verifica

della documentazione pervenuta a seguito dell’attivazione del subprocedimento di cui sopra,



avvalendosi della collaborazione della Dott.ssa Carolina Cinesi dipendente della Centrale

Regionale Acquisti in Sanità., dando atto che il termine sopra indicato è stato rispettato da tutti gli

operatori economici di seguito riportati.

Il soccorso istruttorio, come risulta dal verbale di gara n. 1, attivato ai sensi dell’art. 83 comma 9

del D.Lgs. 50/2020 è riferito alle ditte:

1. GARDENING SRL;

2. MED CONSULTING SRL;

3. RAYS SPA.

Dopo la scadenza del termine assegnato si è provveduto alla verifica della documentazione

pervenuta da parte delle ditte:

1. GARDENING SRL:

A fronte delle anomalie riscontrate  di seguito riportate:

“.........ha presentato garanzia provvisoria mediante polizza fidejussoria di durata inferiore al

periodo richiesto dal par. 9 punto 3.4 del Disciplinare (“avere validità per almeno 270 gg. dal

termine ultimo per la presentazione dell’offerta”); infatti la polizza riporta validità di 180 giorni,

anziché di 270 giorni (supra).” l’O.E. ha sanato la propria posizione.

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta il RUP provvede a sciogliere la riserva e ad

ammettere la concorrente GARDENING SRL al prosieguo della gara.

2. MED CONSULTING SRL:

A fronte delle anomalie  riscontrate  di seguito riportate:

● “........non ha compilato nel DGUE - PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del

Codice) - lettera D se “è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)” l’O.E. ha

sanato la propria posizione.

● “........non ha compilato nelle DICHIARAZIONI INTEGRATIVE “i dati identificativi dei

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice” di cui al punto 2) e se “autorizza o non

autorizza l’ostensione alla documentazione di gara in caso di accesso agli atti” di cui al

punto 7) l’O.E. il concorrente ha prodotto dichiarazioni / documenti non perfettamente



coerenti con la richiesta, pertanto ai sensi del par. 13, terzultimo capoverso del

disciplinare di gara, la Stazione Appaltante ha richiesto ulteriori precisazioni o chiarimenti,

fissando un termine perentorio a pena di esclusione di n.2 giorni. All’esito in data

18/07/2022 è stata riscontrata l’indicazione dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3

mediante dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, con

ciò sanando le irregolarità segnalate.

● “............ha presentato garanzia provvisoria mediante polizza fidejussoria di durata

inferiore al periodo richiesto dal par. 9 punto 3.4 del Disciplinare (“avere validità per

almeno 270 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta”); infatti la polizza

riporta validità di 180 giorni, anziché di 270 giorni (supra)..….” l’O.E. ha sanato le

irregolarità entro i termini assegnati.

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta il RUP provvede a sciogliere la

riserva e ad ammettere la concorrente MED CONSULTING SRL al prosieguo della gara.

3. RAYS SPA

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

“......non ha prodotto le certificazioni previste dalla legge per la riduzione dell'importo della

garanzia provvisoria ai sensi dell’art 97 del Codice degli appalti” l’O.E. ha sanato le irregolarità

entro i termini assegnati.

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta il RUP provvede a sciogliere la

riserva e ad ammettere la concorrente RAYS SPA al prosieguo della gara.

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

ammesse ed escluse alla fase successiva della gara:

OPERATORE ECONOMICO STATUS LOTTI DI
PARTECIPAZIONE

BERICAH SPA AMMESSO 1

CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. AMMESSO 1

CHEMIL SRL AMMESSO 1 - 2

CLINI-LAB SRL AMMESSO 1 - 2



GARDENING - SRL AMMESSO 1

LOHMANN & RAUSCHER SRL AMMESSO 1

MED CONSULTING SRL AMMESSO 1

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY
UNIPERSONALE

AMMESSO 1

NACATUR INTERNATIONAL IMPORT
EXPORT SRL

AMMESSO 1

PAUL HARTMANN S.P.A. AMMESSO 1

RAYS S.P.A. AMMESSO 1

Il RUP dà atto di avere concluso il sub procedimento di soccorso istruttorio svoltosi come sopra

riepilogato e di procedere conseguentemente alla pubblicazione delle ammissioni ed esclusioni,

provvedendo alle relative comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

Verbale letto e sottoscritto digitalmente per approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Nicoletta Filistauri

IL SUPPORTO AL RUP Carolina Cinesi

Nicoletta
Filistauri
18.07.2022
14:17:51
GMT+01:00

Carolina
Cinesi
18.07.2022
14:20:42
GMT+01:00



























PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, IN FORMA

CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI

DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. CODICE

GARA ANAC 8521255

VERBALE SEDUTA DEL GIORNO 20/09/2022

Il giorno 16/09/2022 il RUP Nicoletta Filistauri, assistita dalla dott.ssa Carolina Cinesi di CRAS in

qualità di testimone e supporto, all’esito delle risultanze delle operazioni di gara di cui al verbale

del 14/09/2022, procede alla verifica della sospetta offerta anomala ai sensi dell’art. 97 del D.lgs.

n.50/2016, per il lotto 1 relativamente all’offerta formulata dalla Ditta risultante prima classificata

nella graduatoria finale MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.

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 ha 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 il 14/09/2022, è stato

richiesto a MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. di produrre, entro il termine di 15

giorni dal ricevimento della stessa, 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 la ditta ha dato riscontro con note trasmesse a mezzo PEC del 15/09/2022,

acquisita agli atti con PROT. 0008201 e PROT. 0008214

Il RUP, coadiuvato come sopra, 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 la relativa offerta economica formulata da

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. può essere ritenuta ragionevolmente congrua

nonché seria e sostenibile.

Per tali ragioni si conferma l’aggiudicazione così come emersa nella seduta del 14/09/2022

relativamente al lotto 1:

LOTTO O.E. AGGIUDICATARIO PUNTEGGIO
QUALITÀ*

PUNTEGGIO
PREZZO

PUNTEGGIO
TOTALE

1 MEDLINE INTERNATIONAL

ITALY SRL UNIP.

65,37 29,888 95,258

*punteggio non riparametrato



Il Responsabile Unico del Procedimento dispone di acquisire agli atti del presente verbale la

documentazione ivi richiamata e dichiarare l’aggiudicazione in favore della succitata migliore

offerta risultata congrua.

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara conclusa l’attività di verifica confermando di dare

seguito alla proposta di aggiudicazione.

Verbale letto e sottoscritto digitalmente per approvazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Nicoletta Filistauri

IL TESTIMONE E COLLABORATORE

Dott.ssa Carolina Cinesi

Nicoletta
Filistauri
20.09.2022
12:33:28
GMT+01:00

Carolina
Cinesi
20.09.2022
12:37:19
GMT+01:00



ALLEGATO B

LOTTO
DITTA 

AGGIUDICATARIA  
CIG CIG DERIVATO

Unità di 

misura per la 

formulazione 

dell'offerta 

economica

Descrizione del 

prodotto
Misure AZ. OSP TR

Prezzo 

unitario  IVA 

escl 

Valore Economico  12 

Mesi - IVA Esclusa

Valore Economico  24 Mesi - 

IVA Esclusa

Valore Economico  24 Mesi - 

IVA Esclusa + 50%

Valore Economico  48 Mesi - IVA 

Esclusa

Valore Economico  48 

Mesi - IVA Esclusa + 

50%

1

MEDLINE 

INTERNATIONAL

 ITALY 

UNIPERSONALE

9182820EC6 94627647E1 paio

GUANTI 

CHIRURGICI 

STERILI IN 

LATTICE SENZA 

POLVERE 

COLORE CHIARO

dalla 

misura 6 

alla 9.

120.000,00 0,26 31.200,00 € 62.400,00 € 93.600,00 € 124.800,00 € 218.400,00 €
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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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IL DIRETTORE SANITARIO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000104 del 28/10/2022



Premesso che, si è reso necessario procedere alla stipula di appositi contratti per l’affidamento delle 

forniture di seguito indicate: 

 

1- FORNITURA DI CATETERE OMBELICALI CH5 – CH 3,5 POLIURETANO 

2- FORNITURA NEOXINAL ALCOLICO 

3- FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE ESCLUSIVO DELLO STRUMENTO 

PTS100 SN:8704 

4- FORNITURA SACCA RACCOLTA SANGUE 

5- FORNTIURA SENSORI MONOPAZIENTI NEONATALI VARI CODICI 

6- FORNITURA REAGENTI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURA ABBOTT 

7- FORNTIURA DI ACCIAIO USP 7 ½ 48MM 4X45 CM – M655G 

8- FORNITURA HYDROMARK  

9- FORNITURA ESAFOSFINA 5G/50ML 

10- FORNITURA MUSKIDOL 1G/5ML 

11- FORNITURA CONTENITORE PER TRASPORTO CERTIFICATO DI CAMPIONI 

BIOLOGICI 

12- FORNITURA PROXIAN STICK 

13- FORNITURA AMINOTROFIC BUSTE DA 5.5 G (INTEGRATORE ALIMENTARE DI 

AMINOACIDI ESSENZIALI) 

14- FORNITURA ALOOL ETILICO 96% 

15- FORNITURA ACIDO TRANEXAMICO FIALE 

16- FORNITURA TRODELVY* EV 1 FL POLV 200MG 

17- FORNITURA KESIMPTA – OFATUMUMAB 20MG SOLUZIONE INIETTABILE USO 

SOTTOCUTANEO 

18- FORNITURA OMOCISTEINA – OMOCISTEINA CONTROLLO 

19- FORNTIURA ENDOPROTESI AORT. NAJUTA AR01S40SS23L73 

20- FORNITURA FIBERGRAFT 2CC – 1CC 

21- FORNTIURA AGO INTRAVESCICALE NB1035 

22- FORNTIURA SPLINT NASALE 

23- FORNITURA TRICHOMONAS VAGINALIS ANTIGEN RAPIDO 

24- FORNITURA MASCHERA TERMOPLASTICA KLARITY 

25- FORNITURA FORBICE LAMA CURVA CM 23-CM 36 

26- FORNITURA ENDOPROESI CUSTOM DOUBLE BRANCHED ARCO AORTICO-

BOLTON RELAY 

27- FORNITURA SISTEMA RIA 

28- FORNITURA ATEROTOMO ORBITALE DIAMONDBACK 360 

29- FORNITURA SACCA URINA DA SVUOTAMENTO 

30- FORNITURA ELETTRODI VARI 

31- FORNITURA VALVOLA DI ASPIRAZIONE MAJ 

32- CONTENITORE PER FECI    

33- FORNITURA BENDA ADESIVA ADELFLEX 

34- FORNITURA CANNULA CARDIOPLEGIA RETROGRADA 

35- FORNITURA AGO ECHOTIP COD ECHO-HD-22-25 EBUS 

36- FORNITURA FILTRI MICROISTEROINSUFFLATORE 

37- FORNTIURA AGO BIOPSIA RENALE BARD MONOPTY 

38- FORNITURA KIT DA PRELIEVO COD RPA 335C- SIRINGA LUER LOCK  

39- FORNITURA TUBERTEST 

40- FORNITURA RECARBRIO (PRINCIPIO ATTIVO IMIPENEM-CILASTATINA-

RELEBACTAM) 

41- FORNITURA EMOCLOT 1000UI (PRINCIPIO ATTIVO FATTORE VIII DELLA 

COAGULAZIONE) 

42- FORNTIRUA FORBICE LAMA CURVA HARMONIC CM 36-CM 9) 

43- FORNITURA SET PER DEGLICEROLIZZAZIONE ACP215 



44- FORNITURA POMPA PER CATETERE CON PALLONCINO PER DILATAZIONE 

TUBA EUSTACHIO – CATETERE CON PALLONCINO PER DILATAZIONE TUBA 

EUSTACHIO 

45- FORNITURA NASTRO IN COTONE INTRECCIATO 

46- FORNITURA OCTREOSCAN 

47- FORNITURA CIRCUITO PER CUSTODIOL DUE VIE 

48- FORNITURA REAGENTI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURA 

49- FORNTIURA FILTRO ANTIBATTERICO - TURBINA C/BOCCAGLIO 

50- FORNITURA EMTRICITABINA+TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 

51- FORNITURA FILI SUTURA 

52- FORNITURA LAMA PER STERNOTOMO 

53- FORNITURA PINZA BIPOLARE DA CM 23 – CM 20 

 
Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica trimestrale dei 

conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato – Regioni 23 marzo 

2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. n. 48257 del 04.08.2022, con la quale viene 

disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi gli atti assunzionali, dovrà essere 

trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti 

contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno 

comunque dare comunicazione alla Direzione entro i successivi 15 giorni;  

 
Che, in adempimento a quanto disposto dalla Regione Umbria con la citata nota prot n. 0181285-2022, il 

Direttore F.F. della S.C. Servizio di Farmacia - con note conservata agli atti - ha comunicato quanto segue: 

“….Si comunica chele acquisizioni in argomento sono contingibili ed improcrastinabili al fine di garantire 

la le prestazioni LEA”; 

 

Che, per ciascuna tipologia di fornitura sopra indicata, la S.C. Servizio di Farmacia ha inviato le relative 

caratteristiche tecniche, la quantità presunta annua, l’importo della spesa, precisando altresì, che 

l’aggiudicazione dovrà essere effettuata, per ciascun prodotto, al minor prezzo; 

 

Atteso che per tutte le forniture sopra indicate solo le specialità medicinali (fornitura di cui ai punti n. 9-

10-13-15-16-17-20-41) rientrano nel DPCM del 24.12.2015 il quale, tra l’altro, dispone che al 

superamento delle soglie indicate nel DPCM medesimo (per il settore in argomento è pari ad € 

40.000,00) “…gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti 

aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell’art.9, comma 3. Del decreto-legge 

24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89…”; 

 

Considerato che, dall’esame dell’apposito sito Internet non risultano attive convenzioni Consip per 

analoghe forniture e le medesime, non rientrano nelle procedure attualmente indette da parte della 

Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) e pertanto, occorre procedere all’espletamento delle 

procedure medesime in maniera autonoma; 

 

Rilevato che, con Delibera n. 1291/2021, tra l’altro, è stato disposto di dare mandato alla S.C. Direzione 

Economato e Provveditorato di attivare - per l’anno 2022 - apposite procedure (per contratti di importo 

inferiore alla soglia comunitaria) per l’acquisto di prodotti corrispondenti alle categorie merceologiche 

nella delibera medesima riportate, dando atto, nel contempo, che detta delibera ha valore di “delibera a 

contrarre” per l’acquisto dei prodotti compresi nelle suddette categorie merceologiche di cui alla citata 

delibera n. 1291/2021; 

 

Atteso che, tutti i prodotti sopra indicati rientrano nella fattispecie contemplata dal citato atto 

deliberativo 1291/2021; 

 

Atteso che per i prodotti di cui ai punti 1-2-3-5-6-7-8-11-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-30-31-33-

34-35-36-37-42-43-44-45-47-48-49-52-53 la relativa acquisizione si è esaurita in un solo ordinativo, in 



quanto come specificato dalla S.C. Servizio di Farmacia, con note conservate agli atti, o le Ditte 

aggiudicatarie di analoga fornitura non consegnavano tempestivamente i prodotti o trattasi di contratti 

scaduti e non risultava ancora aggiudicata la gara in corso etc.;  

 

Verificato altresì, 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 L. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014; 

 

Che l’importo di ciascun contratto riferito alla fornitura in argomento risulta inferiore alla soglia 

comunitaria (peraltro, in molti casi risulta di minimo importo) e, i prezzi sono stati determinati tenendo 

conto delle quotazioni di mercato comunicate dalla S.C. Servizio di Farmacia; 

 

Che pertanto, la S.C. Direzione Economato e Provveditorato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) 

e b) e comma 6, e ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e  ai sensi dell’art. 58 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i, ha esperito apposite procedure negoziate (avvalendosi della piattaforma Consip), 

richiedendo offerte alle Ditte segnalate dalla S.C. Servizio di Farmacia ed in particolare: 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 1: “CATETERE OMBELICALI CH5 – CH 3,5 

POLIURETANO” 

 

TD 3121947/2022 – DITTA INVITATA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

VYGON ITALIA SRL – PARTITA IVA 02173550282 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 2: “NEOXINAL ALCOLICO” 
 

TD 3117743/2022 – DITTA INVITATA ((ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

NUOVA FARMEC SRLINVENTIS SRL – PARTITA IVA 01737830230 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 3: “MATERIALE CONSUMABILE ESCLUSIVO DELLO 

STRUMENTO PTS100 SN:8704 

 

TD 3087614/2022 – DITTA INVITATA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED – PARTITA IVA 

IE34644470H 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 4: “SACCA RACCOLTA SANGUE” 

 

TD 3114068/2022 – DITTA INVITATA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

GADA ITALIA SPA – PARTITA IVA 08230471008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 5: SENSORE MONOPAZIENTI NEONATALI VARI 

CODICI 

TD 3143263-3125850/2022 – DITTA INVITATA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.): 

http://www.anticorruzione.it/


 

MASIMO EUROPE LIMITED – PARTITA IVA 05424020963 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 6: REAGENTI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURA 

ABBOTT 

 

TD 3145067/22 - DITTA INVITATA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

ABBOTT SRL - PARTIVA IVA 00076670595 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 7: ACCIAIO USP 7 ½ 48MM 4X45 CM – M655G 

 

TD 3149654/2022- DITTA INVITATA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 080824261008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 8: HYDROMARK 

 

TD 3155089/2022- DITTA INVITATA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

DEVICOR MEDICAL ITALY SRL – PARTITA IVA 06991390961 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 9: ESAFOSFINA 5G/50ML 

 

TD 3087325/2022 – DITTA INVITATA (ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

FRESENIUS KABI ITALIA SRL – PARTITA IVA 03524050238 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 10: MUSKIDOL 1G/5ML 

 

TD 3087153/2022 – DITTA INVITATA (ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL – PARTITA IVA 13445820155 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 11: “CONTENITORE PER TRASPORTO CERTIFICATO 

DI CAMPIONI BIOLOGICI 

 

TD 3117935/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

RIXLAB SRL– PARTITA IVA 01711590545 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 12: PROXIAN STICK 

 

TD 3120657/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA – PARTITA IVA 09674060158 

 



FORNITURA DI CUI AL PUNTO 13: AMINOTROFIC BUSTE DA 5.5 G (INTEGRATORE 

ALIMENTARE DI AMINOACIDI ESSENZIALI) 

 

TD 3119768/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA – PARTITA IVA 09674060158 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 14: “ALOOL ETILICO 96% 

 

RDO  3095607/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

B. BRAUN MILANO – PARTITA IVA 00674840152 

ELI LILLY – PARTITA IVA 00426150488 

INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE – PARTITA IVA 00050110527 

MERCK LIFE SCIENCE – PARTITA IVA 13209130155 

MONICO SPA – PARTITA IVA 0022855273 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 15: ACIDO TRANEXAMICO FIALE 

 

RDO 3095719/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

BIOGEN ITALIA SRL – PARTITA IVA 03663160962 

BIOINDUSTRIA LIM SPA – PARTITA IVA 01679130060 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

TEVA ITALIA SRL – PARTITA IVA 11654150157 

TILLOMED ITALIA SRL – PARTITA IVA 09750710965 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 16: “TRODELVY* EV 1 FL POLV 200MG” 

 

TD 3177317/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

GILEAD SCIENCES SRL – PARTITA IVA 11187430159 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 17: KESIMPTA – OFATUMUMAB 20 MG SOLUZIONE 

INIETTABILE USO SOTTOCUTANEO 

 

TD 3177195/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

NOVARTIS FARMA SPA – PARTITA IVA 02385200122 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 18: “OMOCISTEINA – OMOCISTEINA CONTROLLO” 

 

OFFERTA OF/2022/0694/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i):  

 

B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL – PARTITA IVA 11317290150  

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 19: “ENDOPROTESI AORT. NAJUTA AR01S40SS23L73 

TD 3124510/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  



 

NEW TECH SRL – PARTITA IVA 01009660422 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 20: “FIBERGRAFT 2CC – 1CC” 

 

TD 3135373/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA– PARTITA IVA 08082461008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 21: “AGO INTRAVESCICALE NB1035”  

 

DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.):  

 

COLOPLAST SPA – PARTITA IVA 04029180371 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 22: “SPLINT NASALE” 

 

 DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.):  

 

VE.DI.SE.  HOSPITAL S.p.A. – PARTITA IVA 08374040585 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 23: “TRICHOMONAS VAGINALIS ANTIGEN RAPIDO” 

 

DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.):  

 

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL – PARTITA IVA 07617050153 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 24: “MASCHERA TERMOPLASTICA KLARITY  
 

DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.):  

 

ELSE SOLUTIONS SRL – PARTITA IVA 01376730188 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 25: “LAMA CURVA CM 23-CM 36” 

 

TD 3156930/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 26: “ENDOPROTESI CUSTOM DOUBLE BRANCHED 

ARCO AORTICO-BOLTON RELAY” 

 

TD 3074455/2022 – DITTE INVITATE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.):  

 

VIOLATECH SRL – PARTITA IVA  10077121001 

 

 

 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 27: “SISTEMA RIA” 

 



TD 3135493/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 28: “ATEROTOMO ORBITALE DIAMONDBACK 360 

 

TD 3127557/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

NEW TECH SRL – PARTITA IVA 010009660422 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 29: “SACCA URINA DA SVUOTAMENTO” 

 

TD 3162211/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

SANITER BICE MARIOTTINI SRL – PARTITA IVA 00105030555 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 30: “ELETTRODI VARI” 

 

TD 3164619/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

AMBU SRL – PARTITA IVA 11160660152 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 31: “VALVOLA ASPIRAZIONE MAJ” 

 

TD 3164459/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

OLYMPUS ITALIA SRL – PARTITA IVA 10994940152 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 32: “CONTENITORE PER FECI” 

 

RDO 3102179/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

ASPEN SANITAS – PARTITA IVA 02193130545 

BIO OPTICA MILANO – PARTITA IVA 06754140157 

BIOSIGMA – PARTITA IVA 03328440270 

CAIR ITALIA SRL – PARTITA IVA 03277950287 

CAM HOSPITAL – PARTITA IVA 02152610784 

CO.DI.SAN SPA – PARTITA IVA 00784230872 

FARMAC SRL – PARTITA IVA 02459120875 

FARMAC ZABBAN – PARITTA IVA 00503151201 

KALTEK SRL – PARTITA IVA 02405040284 

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE – PARTITA IVA 05526631006 

MEDLINE SRL – PARTITA IVA 03505720650 

OLINTO MARTELLI – PARTITA IVA 00389570482 

PROMED MB DI BELARDINELLI MARCO & MORINI N. – PARTITA IVA 01605910544 

RAYS SPA – PARTITA IVA 01316780426 

SANITER BICE MARIOTTINI SRL – PARTITA IVA 00105030555 

VACUTEST KIMA - PARTITA IVA 03450130285 



 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 33: “BENDA ADESIVA ADELFLEX” 

 

TD 3169963/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

FARMAC-ZABBAN SPA – PARTITA IVA 00503151201 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 34: “CANNULA CARDIOPLEGIA RETROGRADA” 

 

TD 3178720/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

EDWARDS LIFESCIENCES SPA – PARTITA IVA 0608041000 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 35: “AGO ECHOTIP COD ECHO-HD-22-25 EBUS 

 

TD 3179780/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

COOK ITALIA SRL – PARTITA IVA 00847380961 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 36: “FILTRI MICROISTEROINSUFFLATORE” 

 

TD 3163948/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

UROMED SRL – PARTITA IVA 01129030423 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 37: “AGO BIOPSIA RENALE BARD MONOPTY” 

 

TD 3183222/2022 – DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

SANITER BICE MARIOTTINI SRL – PARTITA IVA 00105030555 

  

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 38: “KIT DA PRELIEVO COD RPA 335C- SIRINGA LUER 

LOCK”  

 

TD 3181389/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

ITECO SRL – PARTITA IVA 01031360397 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 39: “TUBERTEST” 

 

RDO 3147753/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA – PARTITA IVA 02130320035 

ITALFARMACO – PARTITA IVA 00737420158 

OTTOPHARMA SRL – PARTITA IVA 02457060032 

PROFARMA SRL – PARTITA IVA 02256250446 

UNIPHARMA SA – CHE106883221 

 



FORNITURA DI CUI AL PUNTO 40: “RECARBRIO (PRINCIPIO ATTIVO IMIPENEM-

CILASTATINA-RELEBACTAM)” 

 

TD 3131023/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

MSD ITALIA – PARTITA IVA 00887261006 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 41: “EMOCLOT 1000UI (PRINCIPIO ATTIVO FATTORE 

VIII DELLA COAGULAZIONE)” 

 

RDO 3127129/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

BAYER SPA – PARTITA IVA 05849130157 

CSL BEHRING SPA – PARTITA IVA 02642020156 

KEDRION SPA – PARTITA IVA 01779530466 

NOVO NORDISK – PARTITA IVA 01260981004 

0CTAPHARMA ITALY – PARTITA IVA 01887000501 

 

FORNITURADI CUI AL PUNTO 42: “FORBICE LAMA CURVA HARMONIC CM 36-CM 9)” 

 

TD 3191594/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 43: “SET PER DEGLICEROLIZZAZIONE ACP215” 

 

TD 3191990/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

HAEMONETICS ITALIA SRL – PARTITA IVA 10923790157 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 44: “POMPA PER CATETERE CON PALLONCINO PER 

DILATAZIONE TUBA EUSTACHIO – CATETERE CON PALLONCINO PER 

DILATAZIONE TUBA EUSTACHIO” 

 

TD 3191990/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

VE.DI.SE HOSPITAL SPA – PARTITA IVA 02037841000 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 45: “NASTRO IN COTONE INTRECCIATO” 

 

TD 3185829/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

B. BRAUN MILANO SPA – PARTITA IVA 00674840152 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 46: “OCTREOSCAN”  

 

TD 3190700/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  



CURIUM ITALY SRL PARTITA IVA 13342400150 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 47: “CIRCUITO PER CUSTODIOL DUE VIE” 

 

TD 3193815/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

TAU MEDICA SRL – PARTITA IVA 02182550555 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 48: “REAGENTI CONSUMABILI PER 

APPARECCHIATURA” 

 

TD 3193309/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

ABBOTT SRL – PARTITA IVA 00076670595 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 49: “FILTRO ANTIBATTERICO - TURBINA 

C/BOCCAGLIO” 

 

TD 3196467/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

DIEM SISTEMI & TECNOLOGIE MEDICALI – PARTITA IVA 035771170541 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 50: “EMTRICITABINA+TENOFOVIR DISOPROXIL 

MYLAN” 

 

RDO 3016508 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.):  

 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL – PARTITA IVA 06522300968 

EUROBINDO PHARMA SRL - PARTITA IVA 06058020964 

D. REDDY’S - PARTITA IVA 01650760505 

EG SPA – PARTITA IVA 12432150154 

MYLAN ITALIA SRL - PARTITA IVA 02789580590 

TEVA ITALIA SRL - PARTITA IVA 11654150157 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 51: “FILI SUTURA” 

 

RDO 3194108/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

B. BRAUN MILANO – PARTITA IVA 00674840152 

BARD SRL – PARTITA IVA 019110071007 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

JOTEC SRL – PARTITA IVA 03493440162 

MEDICAL INSTRUMENTS – PARTITA IVA 00420240376 

MEDTRONIC ITALIA - PARTITA IVA 09238800156 

W.L. GORE & ASSOCIATI SRL – PARTITA IVA 01364640233  

 

 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 52: LAMA PER STERNOTOMO 

 



TD 3208445/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

STRYKER ITALIA SRL – PARTITA IVA 06032681006 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 53: PINZA BIPOLARE DA CM 23 – 20 

 

TD 3165610-3204185/2022 - DITTA INVITATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.):  

 

NEW TECH SRL – PARTITA IVA 01009660422 

 

Che, entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, relativamente alle suddette 

forniture, sono pervenute offerte, corredate da apposite schede tecniche, da parte delle seguenti Ditte: 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 1: “CATETERE OMBELICALE CH5 – CH 3,5 

POLIURETANO” 

 

TD 3121947/2022 – DITTA OFFERENTE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

VYGON ITALIA SRL – PARTITA IVA 02173550282 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 2: “NEOXINAL ALCOLICO” 
 

TD 3117743/2022 – DITTA OFFERENTE ((ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

NUOVA FARMEC SRLINVENTIS SRL – PARTITA IVA 01737830230 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 3: “MATERIALE CONSUMABILE ESCLUSIVO DELLO 

STRUMENTO PTS100 SN:8704 

 

TD 3087614/2022 – DITTA OFFERENTE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED – PARTITA IVA 

IE34644470H 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 4: “SACCA RACCOLTA SANGUE” 

 

TD 3114068/2022 – DITTA OFFERENTE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

GADA ITALIA SPA – PARTITA IVA 08230471008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 5: SENSORE MONOPAZIENTI MEONATALI VARI 

CODICI 

 

TD 3143263-3125850/2022 – DITTA OFFERENTE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.): 

 

MASIMO EUROPE LIMITED – PARTITA IVA 05424020963 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 6: REAGENTI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURA 

ABBOTT 



 

TD 3145067/22 - DITTA OFFERENTE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

ABBOTT SRL - PARTIVA IVA 00076670595 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 7: ACCIAIO USP 7 ½ 48MM 4X45 CM – M655G 

 

TD 3149654/2022- DITTA OFFERENTE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 080824261008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 8: HYDROMARK 

 

TD 2087067/2022- DITTA OFFERENTE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

DEVICOR MEDICAL ITALY SRL – PARTITA IVA 06991390961 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 9: ESAFOSFINA 5G/50ML 

 

TD 3087325/2022 – DITTA OFFERENTE (ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

FRESENIUS KABI ITALIA SRL – PARTITA IVA 03524050238 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 10: MUSKIDOL 1G/5ML 

 

TD 3087153/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL – PARTITA IVA 13445820155 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 11: “CONTENITORE PER TRASPORTO CERTIFICATO 

DI CAMPIONI BIOLOGICI 

 

TD 3117935/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

RIXLAB SRL– PARTITA IVA 01711590545 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 12: PROXIAN STICK 

 

TD 3120657/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA – PARTITA IVA 09674060158 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 13: AMINOTROFIC BUSTE DA 5.5 G (INTEGRATORE 

ALIMENTARE DI AMINOACIDI ESSENZIALI) 

 

TD 3119768/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 



ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA – PARTITA IVA 09674060158 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 14: “ALOOL ETILICO 96% 

 

RDO  3095607/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

MONICO SPA – PARTITA IVA 0022855273 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 15: ACIDO TRANEXAMICO FIALE 

 

RDO 3095719/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

BIOINDUSTRIA LIM SPA – PARTITA IVA 01679130060 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 16: “TRODELVY* EV 1 FL POLV 200MG” 

 

TD 3177317/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

GILEAD SCIENCES SRL – PARTITA IVA 11187430159 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 17: KESIMPTA – OFATUMUMAB 20 MG SOLUZIONE 

INIETTABILE USO SOTTOCUTANEO 

 

TD 3177195/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

NOVARTIS FARMA SPA – PARTITA IVA 02385200122 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 18: “OMOCISTEINA – OMOCISTEINA CONTROLLO” 

 

OFFERTA OF/2022/0694/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.):  

 

B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL – PARTITA IVA 11317290150  

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 19: ENDOPROTESI AORT. NAJUTA AR01S40SS23L73 

 

TD 3124510/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

NEW TECH SRL – PARTITA IVA 01009660422 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 20: “FIBERGRAFT 2CC – 1CC” 

 

TD 3135373/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA– PARTITA IVA 08082461008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 21: “AGO INTRAVESCICALE NB1035”  

 

DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.):  



 

TCOLOPLAST SPA – PARTITA IVA 04029180371 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 22: “SPLINT NASALE” 

 

 DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.):  

 

VE.DI.SE.  HOSPITAL S.p.A. – PARTITA IVA 08374040585 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 23: “TRICHOMONAS VAGINALIS ANTIGEN RAPIDO” 

 

DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.):  

 

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL – PARTITA IVA 07617050153 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 24: “MASCHERA TERMOPLASTICA KLARITY  
 

DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.):  

 

ELSE SOLUTIONS SRL – PARTITA IVA 01376730188 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 25: “LAMA CURVA CM 23 –CM36” 

 

TD 3156930/2022 - DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 26: “ENDOPROESI CUSTOM DOUBLE BRANCHED 

ARCO AORTICO-BOLTON RELAY” 

 

TD 3074455/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.):  

 

VIOLATECH SRL – PARTITA IVA  10077121001 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 27: “SISTEMA RIA” 

 

TD 3135493/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 28: “ATEROTOMO ORBITALE DIAMONDBACK 360 

 

TD 3127557/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

NEW TECH SRL – PARTITA IVA 010009660422 

 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 29: “SACCA URINA DA SVUOTAMENTO” 

 



TD 3162211/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

SANITER BICE MARIOTTINI SRL – PARTITA IVA 00105030555 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 30: “ELETTRODI VARI” 

 

TD 3164619/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

AMBU SRL – PARTITA IVA 11160660152 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 31: “VALVOLA ASPIRAZIONE MAJ” 

 

TD 3164459/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

OLYMPUS ITALIA SRL – PARTITA IVA 10994940152 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 32: “CONTENITORE PER FECI” 

 

RDO 3102179/2022 – DITTE OFFERENTI ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

KALTEK SRL – PARTITA IVA 02405040284 

PROMED MB DI BELARDINELLI MARCO & MORINI N. – PARTITA IVA 01605910544 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 33: “BENDA ADESIVA ADELFLEX” 

 

TD 3169963/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

FARMAC-ZABBAN SPA – PARTITA IVA 00503151201 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 34: “CANNULA CARDIOPLEGIA RETROGRADA” 

 

TD 3178720/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

EDWARDS LIFESCIENCES SPA – PARTITA IVA 0608041000 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 35: “AGO ECHOTIP COD ECHO-HD-22-25 EBUS 

 

TD 3179780/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

COOK ITALIA SRL – PARTITA IVA 00847380961 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 36: “FILTRI MICROISTEROINSUFFLATORE” 

 

TD 3163948/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

UROMED SRL – PARTITA IVA 01129030423 

 



FORNITURA DI CUI AL PUNTO 37: “AGO BIOPSIA RENALE BARD MONOPTY” 

 

TD 3183222/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

SANITER BICE MARIOTTINI SRL – PARTITA IVA 00105030555 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 38: “KIT DA PRELIEVO COD RPA 335C- SIRINGA LUER 

LOCK”  

 

TD 3181389/2022 - DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

ITECO SRL – PARTITA IVA 01031360397 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 39: “TUBERTEST” 

 

RDO 3147753/2022 - DITTE OFFERENTI ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA – PARTITA IVA 02130320035 

OTTOPHARMA SRL – PARTITA IVA 02457060032 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 40: “RECARBRIO (PRINCIPIO ATTIVO IMIPENEM-

CILASTATINA-RELEBACTAM)” 

 

TD 3131023/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

MSD ITALIA – PARTITA IVA 00887261006 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 41: “EMOCLOT 1000UI (PRINCIPIO ATTIVO FATTORE 

VIII DELLA COAGULAZIONE)” 

 

RDO 3127129/2022 – DITTE OFFERENTI ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

KEDRION SPA – PARTITA IVA 01779530466 

0CTAPHARMA ITALY – PARTITA IVA 01887000501 

 

FORNITURADI CUI AL PUNTO 42: “FORBICE LAMA CURVA HARMONIC CM 36-CM 9)” 

 

TD 3191594/2022 - DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 43: “SET PER DEGLICEROLIZZAZIONE ACP215” 

 

TD 3191990/2022 – DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

HAEMONETICS ITALIA SRL – PARTITA IVA 10923790157 

 



FORNITURA DI CUI AL PUNTO 44: “POMPA PER CATETERE CON PALLONCINO PER 

DILATAZIONE TUBA EUSTACHIO – CATETERE CON PALLONCINO PER 

DILATAZIONE TUBA EUSTACHIO” 

 

TD 3191990/2022 - DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

VE.DI.SE HOSPITAL SPA – PARTITA IVA 02037841000 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 45: “NASTRO IN COTONE INTRECCIATO” 

 

TD 3185829/2022 - DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

B. BRAUN MILANO SPA – PARTITA IVA 00674840152 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 46: “OCTREOSCAN”  

 

TD 3190700/2022 - DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

CURIUM ITALY SRL PARTITA IVA 13342400150 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 47: “CIRCUITO PER CUSTODIOL DUE VIE” 

 

TD 3193815/2022 - DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

TAU MEDICA SRL – PARTITA IVA 02182550555 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 48: “REAGENTI CONSUMABILI PER 

APPARECCHIATURA” 

 

TD 3193309/2022 - DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

ABBOTT SRL – PARTITA IVA 00076670595 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 49: “FILTRO ANTIBATTERICO - TURBINA 

C/BOCCAGLIO” 

 

TD 3196467/2022 - DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

DIEM SISTEMI & TECNOLOGIE MEDICALI – PARTITA IVA 035771170541 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 50: “EMTRACITABINA + TECNOFOVIR DISOPROXIL 

MYLAN” 

 

RDO 3016508/2022 – DITTE OFFERENTI ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

AUROBINDO PHARMA – PARTITA IVA 06058020964 

DR. REDDY’S – PARTITA IVA 01650760505 



MYLAN ITALIA SRL – PARTITA IVA 02789580590 

TEVA ITALIA SRL – PARTITA IVA 11654150157 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 51: “FILI SUTURA” 

 

RDO 3194108/2022 - DITTE OFFERENTI ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

B. BRAUN MILANO – PARTITA IVA 00674840152 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 52: LAMA PER STERNOTOMO 

 

TD 3208445/2022 - DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.):  

 

STRYKER ITALIA SRL – PARTITA IVA 06032681006 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 53: PINZA BIPOLARE DA CM 23 – 20 

 

TD 3165610-3204185/2022 - DITTA OFFERENTE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.):  

 

NEW TECH SRL – PARTITA IVA 01009660422 

 

Considerato che le schede tecniche prodotte dalle sopra citate Ditte sono state trasmesse alla S.C. 

Servizio di Farmacia, al fine di verificare la conformità dei prodotti presentati rispetto alle richieste di 

questa Stazione Appaltante; 

 

Atteso che per ciascuna delle suddette forniture è stato acquisito apposito parere, conservato agli atti, 

espresso dai competenti Dirigenti Farmacisti della S.C. Servizio di Farmacia; 

  

Visti i prezzi praticati dalle ditte partecipanti a ciascuna RDO/TD, che vengono riepilogati nel citato 

Allegato elenco A; 

 

Dato atto che con note conservate agli atti, sono state affidate alle Ditte di seguito indicate, le forniture 

meglio specificate nell’Allegato elenco B, (tenuto conto che per i prodotti offerti da più ditte 

l’aggiudicazione viene effettuata a favore della Ditta che ha praticato la quotazione economica più 

bassa), che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed alle quotazioni 

economiche ivi indicate: 

 

TD 3121947/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 1: “CATETERE OMBELICALE CH5 – CH 3,5 

POLIURETANO” 

VYGON ITALIA SRL – PARTITA IVA 02173550282 

 

TD 3117743/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 2: “NEOXINAL ALCOLICO” 
NUOVA FARMEC SRLINVENTIS SRL – PARTITA IVA 01737830230 

 

TD 3087614/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 3: “MATERIALE CONSUMABILE ESCLUSIVO DELLO 

STRUMENTO PTS100 SN:8704 



CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED – PARTITA IVA 

IE34644470H 

 

TD 3114068/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 4: “SACCA RACCOLTA SANGUE” 

GADA ITALIA SPA – PARTITA IVA 08230471008 

TD 3143263-3125850/2022  

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 5: SENSORE MONOPAZIENTI MEONATALI VARI 

CODICI 

MASIMO EUROPE LIMITED – PARTITA IVA 05424020963 

 

TD 3145067/22 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 6: REAGENTI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURA 

ABBOTT 

ABBOTT SRL - PARTIVA IVA 00076670595 

 

TD 3149654/2022- 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 7: ACCIAIO USP 7 ½ 48MM 4X45 CM – M655G 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 080824261008 

 

TD 2087067/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 8: HYDROMARK 

DEVICOR MEDICAL ITALY SRL – PARTITA IVA 06991390961 

 

TD 3087325/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 9: ESAFOSFINA 5G/50ML 

FRESENIUS KABI ITALIA SRL – PARTITA IVA 03524050238 

 

TD 3087153/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 10: MUSKIDOL 1G/5ML 

OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL – PARTITA IVA 13445820155 

 

TD 3117935/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 11: “CONTENITORE PER TRASPORTO CERTIFICATO 

DI CAMPIONI BIOLOGICI 

RIXLAB SRL– PARTITA IVA 01711590545 

 

TD 3120657/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 12: PROXIAN STICK 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA – PARTITA IVA 09674060158 

 

TD 3119768/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 13: AMINOTROFIC BUSTE DA 5.5 G (INTEGRATORE 

ALIMENTARE DI AMINOACIDI ESSENZIALI) 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA – PARTITA IVA 09674060158 

 

RDO  3095607/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 14: “ALOOL ETILICO 96% 

MONICO SPA – PARTITA IVA 0022855273 

 

RDO 3095719/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 15: ACIDO TRANEXAMICO FIALE 

BIOINDUSTRIA LIM SPA – PARTITA IVA 01679130060 

 



TD 3177317/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 16: “TRODELVY* EV 1 FL POLV 200MG” 

GILEAD SCIENCES SRL – PARTITA IVA 11187430159 

 

TD 3177195/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 17: KESIMPTA – OFATUMUMAB 20 MG SOLUZIONE 

INIETTABILE USO SOTTOCUTANEO 

NOVARTIS FARMA SPA – PARTITA IVA 02385200122 

 

OFFERTA OF/2022/0694/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 18: “OMOCISTEINA – OMOCISTEINA CONTROLLO” 

B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL – PARTITA IVA 11317290150  

 

TD 3124510/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 19: ENDOPROTESI AORT. NAJUTA AR01S40SS23L73 

NEW TECH SRL – PARTITA IVA 01009660422 

 

TD 3135373/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 20: “FIBERGRAFT 2CC – 1CC” 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA– PARTITA IVA 08082461008 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 21: “AGO INTRAVESCICALE NB1035”  

COLOPLAST SPA – PARTITA IVA 04029180371 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 22: “SPLINT NASALE” 

VE.DI.SE.  HOSPITAL S.p.A. – PARTITA IVA 08374040585 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 23: “TRICHOMONAS VAGINALIS ANTIGEN RAPIDO” 

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL – PARTITA IVA 07617050153 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 24: “MASCHERA TERMOPLASTICA KLARITY  
ELSE SOLUTIONS SRL – PARTITA IVA 01376730188 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 25: “LAMA CURVA CM 23 –CM36” 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

TD 3074455/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 26: “ENDOPROESI CUSTOM DOUBLE BRANCHED 

ARCO AORTICO-BOLTON RELAY” 

VIOLATECH SRL – PARTITA IVA  10077121001 

 

TD 3135493/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 27: “SISTEMA RIA” 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

TD 3127557/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 28: “ATEROTOMO ORBITALE DIAMONDBACK 360 

NEW TECH SRL – PARTITA IVA 010009660422 

 

TD 3162211/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 29: “SACCA URINA DA SVUOTAMENTO” 

SANITER BICE MARIOTTINI SRL – PARTITA IVA 00105030555 

 

 



TD 3164619/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 30: “ELETTRODI VARI” 

AMBU SRL – PARTITA IVA 11160660152 

 

TD 3164459/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 31: “VALVOLA ASPIRAZIONE MAJ” 

OLYMPUS ITALIA SRL – PARTITA IVA 10994940152 

 

RDO 3102179/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 32: “CONTENITORE PER FECI” 

KALTEK SRL – PARTITA IVA 02405040284 

 

TD 3169963/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 33: “BENDA ADESIVA ADELFLEX” 

FARMAC-ZABBAN SPA – PARTITA IVA 00503151201 

 

TD 3178720/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 34: “CANNULA CARDIOPLEGIA RETROGRADA” 

EDWARDS LIFESCIENCES SPA – PARTITA IVA 0608041000 

 

TD 3179780/2022 

DI CUI AL PUNTO 35: “AGO ECHOTIP COD ECHO-HD-22-25 EBUS 

COOK ITALIA SRL – PARTITA IVA 00847380961 

 

TD 3163948/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 36: “FILTRI MICROISTEROINSUFFLATORE” 

UROMED SRL – PARTITA IVA 01129030423 

 

TD 3183222/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 37: “AGO BIOPSIA RENALE BARD MONOPTY” 

SANITER BICE MARIOTTINI SRL – PARTITA IVA 00105030555 

 

TD 3181389/2022 

FORNITURADI CUI AL PUNTO 38: “KIT DA PRELIEVO COD RPA 335C- SIRINGA LUER 

LOCK”  

ITECO SRL – PARTITA IVA 01031360397 

 

RDO 3147753/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 39: “TUBERTEST” 

OTTOPHARMA SRL – PARTITA IVA 02457060032 

 

TD 3131023/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 40: “RECARBRIO (PRINCIPIO ATTIVO IMIPENEM-

CILASTATINA-RELEBACTAM)” 

MSD ITALIA – PARTITA IVA 00887261006 

 

RDO 3127129/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 41: “EMOCLOT 1000UI (PRINCIPIO ATTIVO FATTORE 

VIII DELLA COAGULAZIONE)” 

KEDRION SPA – PARTITA IVA 01779530466 

 

TD 3191594/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 42: “FORBICE LAMA CURVA HARMONIC CM 36-CM 9)” 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 



TD 3191990/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 43: “SET PER DEGLICEROLIZZAZIONE ACP215” 

HAEMONETICS ITALIA SRL – PARTITA IVA 10923790157 

TD 3191990/2022 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 44: “POMPA PER CATETERE CON PALLONCINO PER 

DILATAZIONE TUBA EUSTACHIO – CATETERE CON PALLONCINO PER 

DILATAZIONE TUBA EUSTACHIO” 

VE.DI.SE HOSPITAL SPA – PARTITA IVA 02037841000 

 

TD 3185829/2022  

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 45: “NASTRO IN COTONE INTRECCIATO” 

B. BRAUN MILANO SPA – PARTITA IVA 00674840152 

 

TD 3190700/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 46: “OCTREOSCAN”  

CURIUM ITALY SRL PARTITA IVA 13342400150 

 

TD 3193815/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 47: “CIRCUITO PER CUSTODIOL DUE VIE” 

TAU MEDICA SRL – PARTITA IVA 02182550555 

 

TD 3193309/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 48: “REAGENTI CONSUMABILI PER 

APPARECCHIATURA” 

ABBOTT SRL – PARTITA IVA 00076670595 

 

TD 3196467/2022 

ORNITURA DI CUI AL PUNTO 49: “FILTRO ANTIBATTERICO - TURBINA 

C/BOCCAGLIO” 

DIEM SISTEMI & TECNOLOGIE MEDICALI – PARTITA IVA 035771170541 

 

RDO 3016508/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 50: “EMTRACITABINA + TECNOFOVIR DISOPROXIL 

MYLAN” 

MYLAN ITALIA SRL – PARTITA IVA 02789580590 

 

RDO 3194108/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 51: “FILI SUTURA” 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

TD 3208445/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 52: LAMA PER STERNOTOMO 

STRYKER ITALIA SRL – PARTITA IVA 06032681006 

 

TD 3165610-3204185/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 53: PINZA BIPOLARE DA CM 23 – 20 

NEW TECH SRL – PARTITA IVA 01009660422 

 

Che i contratti che saranno stipulati in esito agli affidamenti di cui sopra, debbono intendersi validi, per 

il periodo a fianco di ciascun prodotto riportato, fatto salvo il recesso anticipato in caso di 

aggiudicazione di analoghe forniture da parte della Centrale regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o 

CONSIP;  

 



1- FORNITURA SENSORI MONOPAZIENTI NEONATALI VARI CODICI – VALIDITA’ 

4 MESI 

2- FORNITURA ESAFOSFINA 5G/50ML – VALIDITA’ 3 MESI 

3- FORNITURA MUSKIDOL 1G/5ML – VALIDITA’ 2 MESI 

4- FORNITURA PROXIAN STICK – VALIDITA’ 12 MESI 

5- FORNITURA AMINOTROFIC BUSTE DA 5.5 G (INTEGRATORE ALIMENTARE DI 

AMINOACIDI ESSENZIALI) – VALIDITA’ 6 MESI 

6- FORNITURA ALOOL ETILICO 96% - VALIDITA’ 6 MESI 

7- FORNITURA ACIDO TRANEXAMICO FIALE – VALISITA’ 12 MESI 

8- FORNITURA TRODELVY* EV 1 FL POLV 200MG – VALIDITA’ 6 MESI 

9- FORNITURA KESIMPTA – OFATUMUMAB 20MG SOLUZIONE INIETTABILE USO 

SOTTOCUTANEO – VALIDITA’ 12 MESI 

10- FORNITURA ATEROTOMO ORBITALE DIAMONDBACK 360 – VALIDITA’ 12 MESI 

11- FORNITURA SACCA URINA DA SVUOTAMENTOCONTENITORE PER FECI – 

VALIDITA’ 24 MESI 

12- FORNITURA KIT DA PRELIEVO COD RPA 335C- SIRINGA LUER LOCK - 

VALIDITA’ 2 MESI 

13- FORNITURA TUBERTEST – VALIDITA’ 3 MESI 

14- FORNITURA RECARBRIO (PRINCIPIO ATTIVO IMIPENEM-CILASTATINA-

RELEBACTAM) – VALIDITA’ 1 MESE 

15- FORNITURA EMOCLOT 1000UI (PRINCIPIO ATTIVO FATTORE VIII DELLA 

COAGULAZIONE) – VALIDITA’ 4 MESI 

16- FORNITURA OCTREOSCAN – VALIDITA’ 12 MESI 

17- FORNITURA EMTRICITABINA+TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN – VALIDITA’ 2 

MESI 

18- FORNITURA FILI SUTURA – VALIDITA’ 24 MESI 

 

Di dare atto che per le forniture di seguito indicate sono stati emessi relativi ordinativi necessari per 

soddisfare il fabbisogno una tantum: 

 

1- FORNITURA DI CATETERE OMBELICALI CH5 – CH 3,5 POLIURETANO 

2- FORNITURA NEOXINAL ALCOLICO 

3- FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE ESCLUSIVO DELLO STRUMENTO 

PTS100 SN:8704 

4- FORNITURA SACCA RACCOLTA SANGUE 

5- FORNITURA REAGENTI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURA ABBOTT 

6- FORNTIURA DI ACCIAIO USP 7 ½ 48MM 4X45 CM – M655G 

7- FORNITURA HYDROMARK  

8- FORNITURA CONTENITORE PER TRASPORTO CERTIFICATO DI CAMPIONI 

BIOLOGICI 

9- FORNITURA OMOCISTEINA – OMOCISTEINA CONTROLLO 

10- FORNTIURA ENDOPROTESI AORT. NAJUTA AR01S40SS23L73 

11- FORNITURA FIBERGRAFT 2CC – 1CC 

12- FORNTIURA AGO INTRAVESCICALE NB1035 

13- FORNTIURA SPLINT NASALE 

14- FORNITURA TRICHOMONAS VAGINALIS ANTIGEN RAPIDO – VALIDITA’ 12 

MESI 

15- FORNITURA MASCHERA TERMOPLASTICA KLARITY 

16- FORNITURA FORBICE LAMA CURVA CM 23-CM 36 

17- FORNITURA ENDOPROESI CUSTOM DOUBLE BRANCHED ARCO AORTICO-

BOLTON RELAY 

18- FORNITURA SISTEMA RIA 

19- FORNITURA SACCA URINA DA SVUOTAMENTO 

20- FORNITURA ELETTRODI VARI 



21- FORNITURA VALVOLA DI ASPIRAZIONE MAJ 

22- FORNITURA BENDA ADESIVA ADELFLEX 

23- FORNITURA CANNULA CARDIOPLEGIA RETROGRADA 

24- FORNITURA AGO ECHOTIP COD ECHO-HD-22-25 EBUS 

25- FORNITURA FILTRI MICROISTEROINSUFFLATORE 

26- FORNTIURA AGO BIOPSIA RENALE BARD MONOPTY 

27- FORNTIRUA FORBICE LAMA CURVA HARMONIC CM 36-CM 9) 

28- FORNITURA SET PER DEGLICEROLIZZAZIONE ACP215 

29- FORNITURA POMPA PER CATETERE CON PALLONCINO PER DILATAZIONE 

TUBA EUSTACHIO – CATETERE CON PALLONCINO PER DILATAZIONE TUBA 

EUSTACHIO 

30- FORNITURA NASTRO IN COTONE INTRECCIATO 

31- FORNITURA CIRCUITO PER CUSTODIOL DUE VIE 

32- FORNITURA REAGENTI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURA 

33- FORNTIURA FILTRO ANTIBATTERICO - TURBINA C/BOCCAGLIO 

34- FORNITURA LAMA PER STERNOTOMO 

35- FORNITURA PINZA BIPOLARE DA 23 – 20 CM 

 

Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della 

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente della Struttura proponente 

attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da 

pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento 

indicato in oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex 

art. 6-bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e 

l’insistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

Di dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa derivante dal presente atto, è pari ad €  

328.721,08 oltre Iva (= € 393.553,27 (IVA compresa), di cui € 98.338,32 (Iva compresa) – importo 

presunto per il periodo ottobre-dicembre 2022, viene finanziato come segue: 

 

€ 8.628,36 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge 2401400300 – Prenotazione Fondi n. 

200011231; 

€ 1.603,63 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge 2400900100 - Prenotazione Fondi n. 

200011228; 

 € 67.599,74 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge 2401400100 - Prenotazione Fondi n. 

200011229; 

€ 4.337,39 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030- conto co.ge 240010097 - Prenotazione Fondi n. 

200011224; 

€ 297,00 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge. 240010092 - Prenotazione Fondi n. 

200011223; 

€ 14.941,94 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge. 2400100720 - Prenotazione Fondi n. 

200011221; 

€ 312,01 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge 250060010 - Prenotazione Fondi n. 

200011319; 

€ 668,25 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge 240100600 - Prenotazione Fondi n. 

200011220; 

 

 

 

 

 



Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di prendere atto delle quotazioni praticate dalle Ditte partecipanti alle procedure negoziate specificate 

in narrativa, che vengono riepilogate nell’Allegato elenco A che unito al presente atto ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che per ciascuna delle forniture affidate Direttore F.F. della S.C. Servizio di Farmacia ha 

comunicato con note conservate agli atti l’imprescindibilità dell’acquisizione in argomento; 

  

Di dare atto che per ciascuna delle suddette forniture è stato acquisito apposito parere, conservato agli 

atti, espresso dai competenti Dirigenti Farmacisti della S.C. Servizio di Farmacia; 

 

Di dare atto che per i motivi riportati in narrativa, con note/ordini conservati agli atti sono state affidate 

alle Ditte di seguito indicate, le forniture meglio specificate nell’Allegato elenco B, (tenuto conto che 

per i prodotti offerti da più ditte l’aggiudicazione è stata effettuata a favore della Ditta che ha praticato 

la quotazione economica più bassa), che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, ed alle quotazioni economiche ivi indicate; 

 

TD 3121947/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 1: “CATETERE OMBELICALE CH5 – CH 3,5 

POLIURETANO” 

VYGON ITALIA SRL – PARTITA IVA 02173550282 

 

TD 3117743/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 2: “NEOXINAL ALCOLICO” 
NUOVA FARMEC SRLINVENTIS SRL – PARTITA IVA 01737830230 

 

TD 3087614/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 3: “MATERIALE CONSUMABILE ESCLUSIVO DELLO 

STRUMENTO PTS100 SN:8704 

CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED – PARTITA IVA 

IE34644470H 

 

TD 3114068/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 4: “SACCA RACCOLTA SANGUE” 

GADA ITALIA SPA – PARTITA IVA 08230471008 

 

TD 3143263-3125850/2022  

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 5: SENSORE MONOPAZIENTI MEONATALI VARI 

CODICI 

MASIMO EUROPE LIMITED – PARTITA IVA 05424020963 

 

TD 3145067/22 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 6: REAGENTI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURA 

ABBOTT 

ABBOTT SRL - PARTIVA IVA 00076670595 

 

TD 3149654/2022- 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 7: ACCIAIO USP 7 ½ 48MM 4X45 CM – M655G 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 080824261008 

 

TD 2087067/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 8: HYDROMARK 



DEVICOR MEDICAL ITALY SRL – PARTITA IVA 06991390961 

 

TD 3087325/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 9: ESAFOSFINA 5G/50ML 

FRESENIUS KABI ITALIA SRL – PARTITA IVA 03524050238 

 

TD 3087153/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 10: MUSKIDOL 1G/5ML 

OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL – PARTITA IVA 13445820155 

 

TD 3117935/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 11: “CONTENITORE PER TRASPORTO CERTIFICATO 

DI CAMPIONI BIOLOGICI 

RIXLAB SRL– PARTITA IVA 01711590545 

 

 

TD 3120657/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 12: PROXIAN STICK 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA – PARTITA IVA 09674060158 

 

TD 3119768/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 13: AMINOTROFIC BUSTE DA 5.5 G (INTEGRATORE 

ALIMENTARE DI AMINOACIDI ESSENZIALI) 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA – PARTITA IVA 09674060158 

 

RDO  3095607/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 14: “ALOOL ETILICO 96% 

MONICO SPA – PARTITA IVA 0022855273 

 

RDO 3095719/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 15: ACIDO TRANEXAMICO FIALE 

BIOINDUSTRIA LIM SPA – PARTITA IVA 01679130060 

 

TD 3177317/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 16: “TRODELVY* EV 1 FL POLV 200MG” 

GILEAD SCIENCES SRL – PARTITA IVA 11187430159 

 

TD 3177195/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 17: KESIMPTA – OFATUMUMAB 20 MG SOLUZIONE 

INIETTABILE USO SOTTOCUTANEO 

NOVARTIS FARMA SPA – PARTITA IVA 02385200122 

 

OFFERTA OF/2022/0694/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 18: “OMOCISTEINA – OMOCISTEINA CONTROLLO” 

B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL – PARTITA IVA 11317290150  

 

TD 3124510/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 19: ENDOPROTESI AORT. NAJUTA AR01S40SS23L73 

NEW TECH SRL – PARTITA IVA 01009660422 

 

TD 3135373/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 20: “FIBERGRAFT 2CC – 1CC” 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA– PARTITA IVA 08082461008 

 



FORNITURA DI CUI AL PUNTO 21: “AGO INTRAVESCICALE NB1035”  

COLOPLAST SPA – PARTITA IVA 04029180371 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 22: “SPLINT NASALE” 

VE.DI.SE.  HOSPITAL S.p.A. – PARTITA IVA 08374040585 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 23: “TRICHOMONAS VAGINALIS ANTIGEN RAPIDO” 

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL – PARTITA IVA 07617050153 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 24: “MASCHERA TERMOPLASTICA KLARITY  
ELSE SOLUTIONS SRL – PARTITA IVA 01376730188 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 25: “LAMA CURVA CM 23 –CM36” 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

 

 

TD 3074455/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 26: “ENDOPROESI CUSTOM DOUBLE BRANCHED 

ARCO AORTICO-BOLTON RELAY” 

VIOLATECH SRL – PARTITA IVA  10077121001 

 

TD 3135493/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 27: “SISTEMA RIA” 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

TD 3127557/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 28: “ATEROTOMO ORBITALE DIAMONDBACK 360 

NEW TECH SRL – PARTITA IVA 010009660422 

 

TD 3162211/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 29: “SACCA URINA DA SVUOTAMENTO” 

SANITER BICE MARIOTTINI SRL – PARTITA IVA 00105030555 

 

TD 3164619/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 30: “ELETTRODI VARI” 

AMBU SRL – PARTITA IVA 11160660152 

 

TD 3164459/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 31: “VALVOLA ASPIRAZIONE MAJ” 

OLYMPUS ITALIA SRL – PARTITA IVA 10994940152 

 

RDO 3102179/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 32: “CONTENITORE PER FECI” 

KALTEK SRL – PARTITA IVA 02405040284 

 

TD 3169963/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 33: “BENDA ADESIVA ADELFLEX” 

FARMAC-ZABBAN SPA – PARTITA IVA 00503151201 

 

TD 3178720/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 34: “CANNULA CARDIOPLEGIA RETROGRADA” 

EDWARDS LIFESCIENCES SPA – PARTITA IVA 0608041000 

 

TD 3179780/2022 



DI CUI AL PUNTO 35: “AGO ECHOTIP COD ECHO-HD-22-25 EBUS 

COOK ITALIA SRL – PARTITA IVA 00847380961 

 

TD 3163948/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 36: “FILTRI MICROISTEROINSUFFLATORE” 

UROMED SRL – PARTITA IVA 01129030423 

 

TD 3183222/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 37: “AGO BIOPSIA RENALE BARD MONOPTY” 

SANITER BICE MARIOTTINI SRL – PARTITA IVA 00105030555 

 

TD 3181389/2022 

FORNITURADI CUI AL PUNTO 38: “KIT DA PRELIEVO COD RPA 335C- SIRINGA LUER 

LOCK”  

ITECO SRL – PARTITA IVA 01031360397 

 

RDO 3147753/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 39: “TUBERTEST” 

OTTOPHARMA SRL – PARTITA IVA 02457060032 

 

TD 3131023/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 40: “RECARBRIO (PRINCIPIO ATTIVO IMIPENEM-

CILASTATINA-RELEBACTAM)” 

MSD ITALIA – PARTITA IVA 00887261006 

 

RDO 3127129/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 41: “EMOCLOT 1000UI (PRINCIPIO ATTIVO FATTORE 

VIII DELLA COAGULAZIONE)” 

KEDRION SPA – PARTITA IVA 01779530466 

 

TD 3191594/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 42: “FORBICE LAMA CURVA HARMONIC CM 36-CM 9)” 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

TD 3191990/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 43: “SET PER DEGLICEROLIZZAZIONE ACP215” 

HAEMONETICS ITALIA SRL – PARTITA IVA 10923790157 

 

TD 3191990/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 44: “POMPA PER CATETERE CON PALLONCINO PER 

DILATAZIONE TUBA EUSTACHIO – CATETERE CON PALLONCINO PER 

DILATAZIONE TUBA EUSTACHIO” 

VE.DI.SE HOSPITAL SPA – PARTITA IVA 02037841000 

 

TD 3185829/2022  

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 45: “NASTRO IN COTONE INTRECCIATO” 

B. BRAUN MILANO SPA – PARTITA IVA 00674840152 

 

TD 3190700/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 46: “OCTREOSCAN”  

CURIUM ITALY SRL PARTITA IVA 13342400150 

 

TD 3193815/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 47: “CIRCUITO PER CUSTODIOL DUE VIE” 



TAU MEDICA SRL – PARTITA IVA 02182550555 

 

TD 3193309/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 48: “REAGENTI CONSUMABILI PER 

APPARECCHIATURA” 

ABBOTT SRL – PARTITA IVA 00076670595 

 

TD 3196467/2022 

ORNITURA DI CUI AL PUNTO 49: “FILTRO ANTIBATTERICO - TURBINA 

C/BOCCAGLIO” 

DIEM SISTEMI & TECNOLOGIE MEDICALI – PARTITA IVA 035771170541 

 

RDO 3016508/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 50: “EMTRACITABINA + TECNOFOVIR DISOPROXIL 

MYLAN” 

MYLAN ITALIA SRL – PARTITA IVA 02789580590 

RDO 3194108/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 51: “FILI SUTURA” 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – PARTITA IVA 08082461008 

 

TD 3208445/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 52: LAMA PER STERNOTOMO 

STRYKER ITALIA SRL – PARTITA IVA 06032681006 

 

TD 3165610-3204185/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 53: PINZA BIPOLARE DA CM 23 – 20 

NEW TECH SRL – PARTITA IVA 01009660422 

 

Di dare atto che i contratti stipulati in esito agli affidamenti di cui sopra, debbono intendersi validi, per 

il periodo a fianco di ciascun prodotto riportato (la cui decorrenza deve intendersi dalla data di stipula 

del contratto), fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoghe forniture da parte 

della Centrale regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o CONSIP;  

 

1- FORNITURA SENSORI MONOPAZIENTI NEONATALI VARI CODICI – VALIDITA’ 

4 MESI 

2- FORNITURA ESAFOSFINA 5G/50ML – VALIDITA’ 3 MESI 

3- FORNITURA MUSKIDOL 1G/5ML – VALIDITA’ 2 MESI 

4- FORNITURA PROXIAN STICK – VALIDITA’ 12 MESI 

5- FORNITURA AMINOTROFIC BUSTE DA 5.5 G (INTEGRATORE ALIMENTARE DI 

AMINOACIDI ESSENZIALI) – VALIDITA’ 6 MESI 

6- FORNITURA ALOOL ETILICO 96% - VALIDITA’ 6 MESI 

7- FORNITURA ACIDO TRANEXAMICO FIALE – VALISITA’ 12 MESI 

8- FORNITURA TRODELVY* EV 1 FL POLV 200MG – VALIDITA’ 6 MESI 

9- FORNITURA KESIMPTA – OFATUMUMAB 20MG SOLUZIONE INIETTABILE USO 

SOTTOCUTANEO – VALIDITA’ 12 MESI 

10- FORNITURA ATEROTOMO ORBITALE DIAMONDBACK 360 – VALIDITA’ 12 MESI 

11- FORNITURA SACCA URINA DA SVUOTAMENTOCONTENITORE PER FECI – 

VALIDITA’ 24 MESI 

12- FORNITURA KIT DA PRELIEVO COD RPA 335C- SIRINGA LUER LOCK - 

VALIDITA’ 2 MESI 

13- FORNITURA TUBERTEST – VALIDITA’ 3 MESI 

14- FORNITURA RECARBRIO (PRINCIPIO ATTIVO IMIPENEM-CILASTATINA-

RELEBACTAM) – VALIDITA’ 1 MESE 



15- FORNITURA EMOCLOT 1000UI (PRINCIPIO ATTIVO FATTORE VIII DELLA 

COAGULAZIONE) – VALIDITA’ 4 MESI 

16- FORNITURA OCTREOSCAN – VALIDITA’ 12 MESI 

17- FORNITURA EMTRICITABINA+TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN – VALIDITA’ 2 

MESI 

18- FORNITURA FILI SUTURA – VALIDITA’ 24 MESI 

 

Di dare atto che per le forniture di seguito indicate, sono stati emessi appositi ordinativi il cui 

fabbisogno deve intendersi completamente acquisito, trattandosi di fornitura una tantum: 

 

1- FORNITURA DI CATETERE OMBELICALI CH5 – CH 3,5 POLIURETANO 

2- FORNITURA NEOXINAL ALCOLICO 

3- FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE ESCLUSIVO DELLO STRUMENTO 

PTS100 SN:8704 

4- FORNITURA SACCA RACCOLTA SANGUE 

5- FORNITURA REAGENTI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURA ABBOTT 

6- FORNTIURA DI ACCIAIO USP 7 ½ 48MM 4X45 CM – M655G 

7- FORNITURA HYDROMARK  

8- FORNITURA CONTENITORE PER TRASPORTO CERTIFICATO DI CAMPIONI 

BIOLOGICI 

9- FORNITURA OMOCISTEINA – OMOCISTEINA CONTROLLO 

10- FORNTIURA ENDOPROTESI AORT. NAJUTA AR01S40SS23L73 

11- FORNITURA FIBERGRAFT 2CC – 1CC 

12- FORNTIURA AGO INTRAVESCICALE NB1035 

13- FORNTIURA SPLINT NASALE 

14- FORNITURA TRICHOMONAS VAGINALIS ANTIGEN RAPIDO – VALIDITA’ 12 

MESI 

15- FORNITURA MASCHERA TERMOPLASTICA KLARITY 

16- FORNITURA FORBICE LAMA CURVA CM 23-CM 36 

17- FORNITURA ENDOPROESI CUSTOM DOUBLE BRANCHED ARCO AORTICO-

BOLTON RELAY 

18- FORNITURA SISTEMA RIA 

19- FORNITURA SACCA URINA DA SVUOTAMENTO 

20- FORNITURA ELETTRODI VARI 

21- FORNITURA VALVOLA DI ASPIRAZIONE MAJ 

22- FORNITURA BENDA ADESIVA ADELFLEX 

23- FORNITURA CANNULA CARDIOPLEGIA RETROGRADA 

24- FORNITURA AGO ECHOTIP COD ECHO-HD-22-25 EBUS 

25- FORNITURA FILTRI MICROISTEROINSUFFLATORE 

26- FORNTIURA AGO BIOPSIA RENALE BARD MONOPTY 

27- FORNTIRUA FORBICE LAMA CURVA HARMONIC CM 36-CM 9) 

28- FORNITURA SET PER DEGLICEROLIZZAZIONE ACP215 

29- FORNITURA POMPA PER CATETERE CON PALLONCINO PER DILATAZIONE 

TUBA EUSTACHIO – CATETERE CON PALLONCINO PER DILATAZIONE TUBA 

EUSTACHIO 

30- FORNITURA NASTRO IN COTONE INTRECCIATO 

31- FORNITURA CIRCUITO PER CUSTODIOL DUE VIE 

32- FORNITURA REAGENTI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURA 

33- FORNTIURA FILTRO ANTIBATTERICO - TURBINA C/BOCCAGLIO 

34- FORNITURA LAMA PER STERNOTOMO 

35- FORNITURA PINZA BIPOLARE DA 23 – 20 CM 

 

Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione dei contratti di cui sopra la Dott.ssa Monya Costantini, 

Direttore f.f. della S.C. Servizio di Farmacia;  



 

Di dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa derivante dal presente atto, è pari ad €  

328.721,08 oltre Iva (= € 393.553,27 (IVA compresa), di cui € 98.338,32 (Iva compresa) – importo 

presunto per il periodo ottobre-dicembre 2022, viene finanziato come segue: 

 

€ 8.628,36 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge 2401400300 – Prenotazione Fondi n. 

200011231; 

€ 1.603,63 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge 2400900100 - Prenotazione Fondi n. 

200011228; 

 € 67.599,74 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge 2401400100 - Prenotazione Fondi n. 

200011229; 

€ 4.337,39 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030- conto co.ge 240010097 - Prenotazione Fondi n. 

200011224; 

€ 297,00 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge. 240010092 - Prenotazione Fondi n. 

200011223; 

€ 14.941,94 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge. 2400100720 - Prenotazione Fondi n. 

200011221; 

€ 312,01 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge 250060010 - Prenotazione Fondi n. 

200011319; 

€ 668,25 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge 240100600 - Prenotazione Fondi n. 

200011220; 

 

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

Dott.sa Maria Perrone, Collaboratore Amm.vo Prof.le. 

 

 

                  S.C. DIREZIONE ECONOMATO  

                   E PROVVEDITORATO  

                 IL DIRIGENTE 

                   Dott.ssa Cinzia Angione 



ALLEGATO A 

 

 

 

 

QUOTAZIONI PRATICATE DALLE DITTE PARTECIPANTI 

ALLE PROCEDURE DI GARA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TD 3121947/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 1: “CATETERE OMBLICALI CH5 – CH 3,5 

POLIURETANO” 

DITTA OFFERENTE 

VYGON ITALIA SRL – Costo unitario € 13,44 

 

TD 3117743/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 2: “NEOXINAL ALCOLICO” 
DITTA OFFERENTE 

NUOVA FARMEC SRLINVENTIS SRL – Costo unitario € 4,95 

 

TD 3087614/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 3: “MATERIALE CONSUMABILE ESCLUSIVO DELLO 

STRUMENTO PTS100 SN:8704 

DITTA OFFERENTE 

CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED  

Rif. 1 - Costo unitario € 57,60 

Rif. 2 - Costo unitario € 18,40 

Rif. 3 - Costo unitario € 193,50 

Rif. 4 - Costo unitario € 581,44 

 

TD 3114068/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 4: “SACCA RACCOLTA SANGUE” 

DITTA OFFERENTE 

GADA ITALIA SPA – Costo unitario € 5,70 

 

TD 3143263/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 5: SENSORE MONOPAZIENTI MEONATALI VARI 

CODICI 

DITTA OFFERENTE 

MASIMO EUROPE LIMITED – Costo unitario € 16,70 

 

TD 3145067/22 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 6: REAGENTI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURA 

ABBOTT 

DITTA OFFERENTE 

ABBOTT SRL  

Rif . 1 - Costo unitario € 180,00 

Rif . 2 - Costo unitario € 30,00 

Rif . 3 - Costo unitario € 30,00 

Rif . 4 - Costo unitario € 240,00 

Rif . 5 - Costo unitario € 30,00 

Rif . 6 - Costo unitario € 30,00  

Rif . 7 - Costo unitario € 300,00 

Rif . 8 - Costo unitario € 30,00 

Rif . 9 - Costo unitario € 30,00 

Rif . 10 - Costo unitario € 130,00 

Rif . 11 - Costo unitario € 30,00 

Rif . 12 - Costo unitario € 30,00 

Rif . 13 - Costo unitario € 230,00 

Rif . 14 - Costo unitario € 30,00 

Rif . 15 - Costo unitario € 30,00 

Rif . 16 - Costo unitario € 64,20 



Rif . 17 - Costo unitario € 77,90 

Rif . 18 - Costo unitario € 153,20 

Rif . 19 - Costo unitario € 203,20 

Rif . 20- Costo unitario € 64,30  

 

TD 3149654/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 7: ACCIAIO USP 7 ½ 48MM 4X45 CM – M655G 

DITTA OFFERENTE 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – Costo unitario € 8,90 

 

TD 2087067/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 8: HYDROMARK 

DITTA OFFERENTE 

DEVICOR MEDICAL ITALY SRL – Costo unitario € 145,00 

 

TD 3087325/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 9: ESAFOSFINA 5G/50ML 

DITTA OFFERENTE 

FRESENIUS KABI ITALIA SRL – Costo unitario €9,92 

 

TD 3087153/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 10: MUSKIDOL 1G/5ML 

DITTA OFFERENTE 

OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL– Costo unitario € 0,83 

 

TD 3117935/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 11: “CONTENITORE PER TRASPORTO CERTIFICATO 

DI CAMPIONI BIOLOGICI 

DITTA OFFERENTE 

RIXLAB SRL– Costo unitario € 1.023,00 

 

TD 3120657/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 12: PROXIAN STICK 

DITTA OFFERENTE 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA – Costo unitario € 10,55 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 13: AMINOTROFIC BUSTE DA 5.5 G (INTEGRATORE 

ALIMENTARE DI AMINOACIDI ESSENZIALI) 

DITTA OFFERENTE 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA – Costo unitario € 12,18 

RDO  3095607/2022 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 14: “ALOOL ETILICO 96% 

DITTA OFFERENTE 

MONICO SPA – Costo unitario € 3,60 

 

RDO 3095719/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 15: ACIDO TRANEXAMICO FIALE 

DITTA OFFERENTE 

BIOINDUSTRIA LIM SPA – Costo unitario € 0,44 

 

 

 

 



TD 3177317/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 16: “TRODELVY* EV 1 FL POLV 200MG” 

DITTA OFFERENTE 

GILEAD SCIENCES SRL – Costo unitario € 639,47 

 

TD 3177195/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 17: KESIMPTA – OFATUMUMAB 20 MG SOLUZIONE 

INIETTABILE USO SOTTOCUTANEO 

DITTA OFFERENTE 

NOVARTIS FARMA SPA – Costo unitario € 1.130,36 

 

OFFERTA OF/2022/0694/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 18: “OMOCISTEINA – OMOCISTEINA CONTROLLO” 

DITTA OFFERENTE 

B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL  

Rif  1 -  Costo unitario € 3.880,00 

Rif. 2 – Costo unitario € 250,00 

 

TD 3124510/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 19: ENDOPROTESI AORT. NAJUTA AR01S40SS23L73 

DITTA OFFERENTE 

NEW TECH SRL – Costo unitario € 24.950,00 

 

TD 3135373/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 20: “FIBERGRAFT 2CC – 1CC” 

DITTA OFFERENTE 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 

Rif. 1 Costo unitario € 184,25 

Rif. 2 Costo unitario € 354,20 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 21: “AGO INTRAVESCICALE NB1035”  

DITTA OFFERENTE 

COLOPLAST SPA – Costo unitario € 67,50 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 22: “SPLINT NASALE” 

DITTA OFFERENTE 

VE.DI.SE.  HOSPITAL S.p.A. – Costo unitario € 9,75 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 23: “TRICHOMONAS VAGINALIS ANTIGEN RAPIDO” 

DITTA OFFERENTE 

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL – Costo unitario € 174,00 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 24: “MASCHERA TERMOPLASTICA KLARITY  
DITTA OFFERENTE 

ELSE SOLUTIONS SRL – Costo unitario € 26,00 

 

TD 3156930/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 25 “LAMA CURVA CM 23-CM36” 

DITTA OFFERENTE 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA  

Rif. 1 – Costo unitario € 510,00 

Rif. 2 – Costo unitario € 590,00 

 

 



TD 3074455/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 26: “ENDOPROESI CUSTOM DOUBLE BRANCHED 

ARCO AORTICO-BOLTON RELAY” 

DITTA OFFERENTE 

VIOLATECH SRL– Costo unitario € 34.900,00 

 

TD 3135493/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 27: “SISTEMA RIA” 

DITTA OFFERENTE 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – Costo unitario € 3.500,00 

 

TD 3127557/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 28: “ATEROTOMO ORBITALE DIAMONDBACK 360 

DITTA OFFERENTE 

NEW TECH SRL – Costo unitario € 3.595,00 

 

TD 3162211/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 29: “SACCA URINA DA SVUOTAMENTO” 

DITTA OFFERENTE 

SANITER BICE MARIOTTINI SRL – Costo unitario € 0,249 

 

TD 3164619/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 30: “ELETTRODI VARI” 

DITTA OFFERENTE 

AMBU SRL –  

Rif 1 - Costo unitario € 0,168 

Rif 2 - Costo unitario € 0,175 

Rif 3 - Costo unitario € 0,149 

 

TD 3164459/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 31: “VALVOLA ASPIRAZIONE MAJ” 

DITTA OFFERENTE 

OLYMPUS ITALIA SRL –  

Rif 1 - Costo unitario € 9,00 

Rif 2 - Costo unitario € 3,60 

 

RDO 3102179/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 32: “CONTENITORE PER FECI” 

DITTA OFFERENTE 

KALTEK SRL – Costo unitario € 0,145 

PROMED MB – Costo Unitario € 0,189 

 

TD 3169963/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 33: “BENDA ADESIVA ADELFLEX” 

DITTA OFFERENTE 

FARMAC-ZABBAN SPA – Costo unitario € 2,65 

 

TD 3178720/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 34: “CANNULA CARDIOPLEGIA RETROGRADA” 

DITTA OFFERENTE 

EDWARDS LIFESCIENCES SPA – Costo unitario € 70,00 

 

 

 



TD 3179780/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 35: “AGO ECHOTIP COD ECHO-HD-22-25 EBUS 

DITTA OFFERENTE 

COOK ITALIA SRL – Costo unitario € 180,00 

 

TD 3163948/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 36: “FILTRI MICROISTEROINSUFFLATORE” 

DITTA OFFERENTE 

UROMED SRL – Costo unitario € 14,00 

 

TD 3183222/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 37: “AGO BIOPSIA RENALE BARD MONOPTY” 

DITTA OFFERENTE 

SANITER BICE MARIOTTINI SRL – Costo unitario € 26,00 

 

TD 3181389/2022 
FORNITURA DI CUI AL PUNTO 38: “KIT DA PRELIEVO COD RPA 335C- SIRINGA LUER LOCK”  
DITTA OFFERENTE 
ITECO SRL  
Rif. 1 - Costo Unitario € 23,04 
Rif. 2 – Costo uniTARIO € 0,4 
   
RDO 3147753/2022 - 
FORNITURA DI CUI AL PUNTO 39: “TUBERTEST” 
DITTA OFFERENTE: 
OTTOPHARMA SRL – Costo Unitario € 18,40 

 
TD 3131023/2022 
FORNITURA DI CUI AL PUNTO 40: “RECARBRIO (PRINCIPIO ATTIVO IMIPENEM-CILASTATINA-
RELEBACTAM)” 
DITTA OFFERENTE 
MSD ITALIA – Costo Unitario € 89,72440 

 
RDO 3127129/2022 
FORNITURA DI CUI AL PUNTO 41: “EMOCLOT 1000UI (PRINCIPIO ATTIVO FATTORE VIII DELLA 
COAGULAZIONE)” 
DITTA OFFERENTE 

KEDRION SPA – Costo Unitario € 324,90  

 

TD 3191594/2022 

FORNITURADI CUI AL PUNTO 42: “FORBICE LAMA CURVA HARMONIC CM 36-CM 9)” 

DITTA OFFERENTE 

 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 

Rif. 1 - Costo Unitario € 590,00 

Rif. 2 – Cozto Unitario € 510,00 

 

TD 3191990/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 43: “SET PER DEGLICEROLIZZAZIONE ACP215” 

DITTA OFFERENTE 

HAEMONETICS ITALIA SRL – Costo Unitario € 142,20 

 

 



TD 3191990/2022 
FORNITURA DI CUI AL PUNTO 44: “POMPA PER CATETERE CON PALLONCINO PER DILATAZIONE TUBA 
EUSTACHIO – CATETERE CON PALLONCINO PER DILATAZIONE TUBA EUSTACHIO” 
DITTA OFFERENTE 
VE.DI.SE HOSPITAL SPA  
Rif. 1 – Costo Unitario € 551,95 
Rif. 2 – Costo Unitario € 91,2 
 
TD 3191990/2022 
FORNITURA DI CUI AL PUNTO 45: “NASTRO IN COTONE INTRECCIATO” 
DITTA OFFERENTE 

B. BRAUN MILANO SPA – Costo Unitario € 1,33 

 
TD 3190700/2022 
FORNITURA DI CUI AL PUNTO 46: “OCTREOSCAN”  
DITTA OFFERENTE 
CURIUM ITALY SRL – Costo Unitario € 675,00 
 
TD 3193815/2022 
FORNITURA DI CUI AL PUNTO 47: “CIRCUITO PER CUSTODIOL DUE VIE” 
DITTA OFFERENTE 
TAU MEDICA SRL – Costo Unitario € 18,50 
 
TD 3193309/2022 
FORNITURA DI CUI AL PUNTO 48: “REAGENTI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURA” 
DITTA OFFERENTE 
ABBOTT SRL  
Rif. 1 – Costo Unitario € 180,00 
Rif. 2 – Costo Unitario € 30,00 
Rif. 3 – Costo Unitario € 30,00 
Rif. 4 – Costo Unitario € 240,00 
Rif. 5 – Costo Unitario € 30,00 
Rif. 6 – Costo Unitario € 30,00 
Rif. 7 – Costo Unitario € 300,00 
Rif. 8 – Costo Unitario € 30,00 
Rif. 9 – Costo Unitario € 30,00 
Rif. 10 – Costo Unitario € 130,00 
Rif. 11 – Costo Unitario € 30,00 
Rif. 12 – Costo Unitario € 30,00 
Rif. 13 – Costo Unitario € 230,00 
Rif. 14 – Costo Unitario € 30,00 
Rif. 15 – Costo Unitario € 30,00 
Rif. 16-  Costo Unitario € 64,20 
Rif. 17 – Costo Unitario € 77,90 
Rif. 18 - Costo Unitario € 153,20 
Rif. 19 - Costo Unitario € 203,20 
Rif. 20 – Costo Unitario € 64,29 
 
 
 
 



TD 3196467/2022 
FORNITURA DI CUI AL PUNTO 49: “FILTRO ANTIBATTERICO - TURBINA C/BOCCAGLIO” 

DITTA OFFERENTE 

DIEM SISTEMI & TECNOLOGIE MEDICALI –  

Rif. 1 – Costo Unitario € 3,15 

Rif. 2 – Costo Unitario € 2,50 

 

RDO 3016508 
FORNITURA DI CUI AL PUNTO 50: “EMTRICITABINA+TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN” 
DITTA OFFERENTE 
MYLAN ITALIA SRL – Costo Unitario € 0,3201 

 

RDO 3194108/2022 
FORNITURA DI CUI AL PUNTO 51: “FILI SUTURA” 
DITTE OFFERENTI 

B. BRAUN MILANO 

Rif. 1 – Costo Unitario €  

Rif. 2 – Costo unitario € 17,25375 

Rif. 3 – Costo Unitario € 25,39150 

 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA  

Rif. 1 – Costo Unitario € 18,50 

Rif. 2 – Costo unitario € 8,50 

Rif. 3 – Costo Unitario € 8,50 

 

TD 3208445/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 52: LAMA PER STERNOTOMO 

DITTA OFFERENTE 

STRYKER ITALIA SRL – Costo Unitario € 80,00 

 

TD 3165610-3204185/2022 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO 53: PINZA BIPOLARE DA CM 23 – 20 

DITTA OFFERENTE 

NEW TECH SRL – Costo Unitario 240,00 
 

 

 

 

 

 





























































































































































































































 

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. 

 

 

 

SERVICE INDAGINI  DI LABORATORIO - PROVVEDIMENTI

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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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
Maria Mariani

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000121 del 07/11/2022



 

Premesso che, occorre procedere alla stipula di nuovi contratti inerenti le forniture di “Sistemi 

analitici e materiali di consumo per i Laboratori di Analisi” per i settori di seguito indicati: 

 Settore coagulazione; 

 Settore Nefelometria; 

 Settore Emocromi; 

 Settore Autoimmunità; 

 Settore Autoimmunità fluorescenza; 

 Settore urine; 

 Settore VES; 

 Settore microbiologia; 

 Settore HPLC; 

 Marcatori tumorali e relativi consumabili con strumentazione automatizzata; 

 Strumentazione Emogasanalisi; 

 Settore Citometria a flusso ed Emostasi; 

 Piastre per crescita KPC (Chromid); 

 Fluidificante (Sputafluid); 

 

Vista la nota prot. 64823 del 08.10.2021 trasmessa dal Direttore della Direzione Regionale Salute e 

Walfare con la quale il predetto ha comunicato quanto segue: “In relazione ai contenuti del 

Redigendo Piano Sanitario Regionale 2021-2025 e alla previsione nello stesso contemplata di 

riorganizzare le reti di patologia e dei servizi clinici generali in base alle previsioni del DM 

70/2015, si comunica che è già stata redatta una proposta di revisione dell’organizzazione della 

rete dei laboratori. In previsione dell’imminente presentazione e condivisione di tale proposta con i 

componenti della Giunta Regionale, si chiede alle SS.LL. di sospendere qualsiasi iniziativa 

autonoma di affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica di forniture e servizi correlata ai 

Laboratori (es…service indagini di Laboratorio ecc.) vista la necessità di procedere a gare 

centralizzate da parte della Centrale Unica di Committenza da tarare sul nuovo modello 

organizzativo. 

 

 Vista la nota della Regione Umbria - registrata al prot. aziendale  n. 6609 del 01.02.2022- recante 

oggetto : “ Rete dei Laboratori. Comunicazioni” con la quale viene rappresentato quanto segue: “ 

… in corrispondenza all’iter di approvazione del nuovo PSR, è attualmente in corso anche il 

percorso di riorganizzazione della rete dei laboratori, che si conta di completare in tempi rapidi. Si 

precisa tuttavia che , nelle more dell’adozione dell’atto deliberativo regionale di riorganizzazione 

della rete dei laboratori e delle gare centralizzate da parte di CRAS – per cui in ogni caso si 

prevede una tempistica non immediata – ogni azienda è tenuta  ad effettuare affidamenti in base a 

quanto previsto dal Codice degli appalti …..”; 

 

Che pertanto, in considerazione della citata nota della Regione Umbria - prot. 6609/2022  -  si sono 

tenute apposite riunioni con la Direzione Amministrativa, Direzione Sanitaria e il Direttore della 

S.C. Laboratorio Analisi “ Dott. Alessandro Mariottini” per la stesura della documentazione tecnica 

propedeutica all’ indizione di una procedura di gara in forma autonomia e, con  mail del 11 

febbraio 2022 e successivo sollecito del 12 maggio 2022, la S.C. Direzione Economato e 

Provveditorato, ha formalmente richiesto al citato Direttore della S.C. Laboratorio Analisi “ Dott. 

Alessandro Mariottini” la documentazione tecnica necessaria per l’indizione della procedura in 

argomento; il menzionato Direttore della S.C. Laboratorio Analisi con mail del 13 maggio 2022 ha 

rappresentato : “ ……i lotti sono pronti…..per la determinazione della base d’asta,…..chiedo che 

sia effettuata una riunione per definire l’importo totale per ogni singolo lotto…”; 

 

Vista la D.G.R. 510 del 25.05.2022 recante per oggetto : “Riorganizzazione e razionalizzazione  

della Rete dei Laboratori Analisi della Regione Umbria” con la quale, tra l’altro, si dispone di dare 

mandato all’Amministratore di PuntoZero S.c.a.r.l. di procedere agli adempimenti di competenza  



 

per le procedure ad evidenza pubblica centralizzate, in applicazione del nuovo modello 

organizzativo; 

 

Atteso che con determina dell’amministratore Unico di punto Zero S.c.a.rl.  del 30.05.2022, tra 

l’altro, è stato  nominato  il RUP per l’espletamento della procedura di gara centralizzata per 

l’affidamento in argomento e con successiva determina del 21.06.2022 sono stati designati i 

componenti del gruppo tecnico di lavoro per la stesura della documentazione di gara; in 

rappresentanza di questa Azienda Ospedaliera S.Mari di Terni è stato individuato il Direttore della 

S.C. Laboratorio Analisi – Dott. Alessandro Mariottini; 

 

Vista  la nota Pec del 7/07/2022 - registrata al Prot. aziendale n. 0042907 - con la quale il RUP 

designato da CRAS con la citata Determinazione del 20.05.2022 -  per la nuova procedura di gara 

centralizzata -  ha comunicato quanto segue: “ …..A seguito della programmazione dei lavori 

comunicata dal gruppo tecnico di lavoro, nominato con determinazione dell’Amministratore Unico 

di PuntoZero Scarl del 21.06.2022, che prevede di definire il capitolato entro la metà del mese di 

ottobre 2022, si ritiene di bandire la gara entro dicembre 2022, prevedendo l’aggiudicazione entro 

giugno 2023;……il verbale della seduta del 05.07.2022 del  gruppo di lavoro riporta: “ 

all’aggiudicazione seguirà la fase del c.d. stand still, le verifiche ai sensi dell’art. 80 del codice dei 

contratti pubblici, il recepimento dell’aggiudicazione e la stipula del relativo contratto da parte 

delle aziende sanitarie (entro il 2023); inoltre i referenti del tavolo tecnico concordano nello 

stimare i tempi di messa a regime della nuova rete dei laboratori, presumibilmente non prima della 

metà del 2024, considerando la necessaria implementazione e il collaudo, il tutto condizionato dal 

nuovo sistema Lis, anch’esso in fase d definizione. Nelle more della messa a regime dovrà 

comunque essere garantita la continuità delle prestazioni con l’attuale service….”; 

 

Visto il progetto di sviluppo  del Centro Regionale Acquisti in Sanità, trasmesso  da PuntoZero con 

Pec del 08.08.2022 –-  registrata al Prot. aziendale n. 0048943 – dal quale al punto  1.3 riporta: “ il 

cambiamento principale, sostanzialmente, interesserà le categorie merceologiche “ sopra soglia”  

relativamente a Beni e Servizi, Apparecchiature Software (ai sensi dell’art. 1 c.512 Legge di 

Stabilità n. 208/2015), Farmaci e dispositivi medici”; detto progetto è stato approvato dalla Regione 

Umbria-  come da comunicazione della Regione medesima, trasmessa con Pec del 09.08.2022 – 

registrata al Prot. aziendale n. 49207; del 09.08.2022;  l’importo della fornitura in argomento  deve 

considerarsi  “sopra soglia”  - tenuto conto che l’importo presunto per un periodo di 12 mesi 

ammonta ad €uro 1.231.734,87 oltre IVA; 

  

Atteso che in data 13.10.2022 si è proceduto a richiedere al Referente del gruppo tecnico regionale 

-  a suo tempo individuato con la citata determinazione del 21.06.2022 in rappresentanza di questa 

Azienda -  Dott. Alessandro Mariottini - lo stato dei lavori  - relativi alla stesura del capitolato per la 

nuova gara centralizzata ed il medesimo con mail del 13 ottobre 2022 ha rappresentato quanto 

segue: “ la stesura del capitolato regionale di gara è in fase di definizione; 

 

Vista la nota registrata al prot. 0063628 del 25.10.2022  - trasmessa dal Direttore del Dipartimento                                                  

di Diagnostica di Laboratorio ed Immunotrasfusionale e dal Direttore della S.C. Laboratorio Analisi 

- con la quale i medesimi hanno rappresentato quanto segue: “ Si fa riferimento ai contratti in 

scadenza riferiti ai “Sistemi analitici e materiali di consumo per il Laboratorio di Analisi” per i 

settori di seguito indicati:Settore coagulazione;Settore Nefelometria; Settore Emocromi; Settore 

Autoimmunità; Settore Autoimmunità fluorescenza; Settore urine; Settore VES; Settore 

microbiologia; Settore HPLC;Marcatori tumorali e relativi consumabili con strumentazione 

automatizzata; Strumentazione Emogasanalisi; Settore Citometria a flusso ed Emostasi; Piastre per 

crescita KPC (Chromid);Fluidificante (Sputafluid). A tal riguardo, nelle more dell’aggiudicazione 

della gara CRAS, al fine di garantire la regolare attività assistenziale ed evitare l’interruzione di 

un pubblico servizio risulta improcrastinabile procedere alla stipula di appositi contratti ponte. 

 



 

 Si rappresenta che i “contratti ponte” debbono essere stipulati con gli attuali fornitori, poiché 

l’attivazione di una  procedura aziendale in attesa dell’espletamento della gara CRAS – e pertanto 

con una validità contrattuale massima di 12 mesi  – comporterebbe un notevole aggravio dei costi,  

in quando stipulando contratti per un breve periodo (12 mesi)  i costi medesimi risulterebbero 

particolarmente elevati al fine di ammortizzare il costo delle attrezzature; peraltro, ad oggi il costo 

della locazione per la maggior parte dei settori sopra indicati  non viene corrisposto. Giova inoltre 

evidenziare, che secondo i pareri degli scriventi oltre ad un aumento del costo, una procedura 

aziendale per un breve periodo risulterebbe difficilmente realizzabile tenuto conto del notevole 

investimento da parte delle ditte concorrenti che oltre ad i reagenti devono offrire le attrezzature, 

che prevedono periodo di prova, formazione e quant’altro. Per tutto quanto sopra esposto, si 

richiede la stipula di contratti ponte con gli attuali fornitori, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Vista la Circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute 

il 19/02/2016 prot. 20518/2016 avente ad oggetto “Art. 9 D.L. 66/2014. Indicazione per l’attuazione 

della norma sull’acquisizione di beni e servizi per il settore Sanità”, la quale, in riferimento agli 

obblighi per gli enti del SSN di approvvigionarsi per le categorie merceologiche di cui all’art. 9 del 

D.L. 66/2014 per il tramite dei soggetti aggregatori di riferimento, afferma che in assenza di 

iniziative attive, se il soggetto aggregatore ha in programma un’iniziativa in fase di avvio e 

comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alla stipula di un contratto “ponte” ai sensi 

dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., “per lo stretto tempo necessario” 

all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore, eventualmente inserendo 

clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 421, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), che 

modifica l’articolo 9 del D.L. 66/2014 introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori, 

possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti e in caso di motivata urgenza, 

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 

misura strettamente necessaria; 
 

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more della procedura di gara centralizzata, ex lege, che sarà  

espletata  da Umbria Salute S.c. a r.l., di procedere all’attivazione di una procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed emanata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute il 19/02/2016, in analogia con la 

Circolare finalizzata alla stipula di appositi contratti ponte con le attuali ditte fornitrici, propedeutica 

a garantire la continuità del servizio. 

 

Considerato che in questi casi, infatti, la stipula del “contratto ponte” risponde al preciso intento di 

garantire l’ordinato e regolare svolgimento di un servizio pubblico, ponendo al riparo questa 

Amministrazione dalla possibile configurazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 331 del 

Codice Penale (interruzione di pubblico servizio), integrabile anche con la semplice, temporanea 

alterazione o turbamento della regolarità di un servizio pubblico (cfr. Cassazione Penale, Sez. 6, 

334/2008 Rv e Sez. 5, 27919/2009 Rv. 44337) e, pertanto, concretizzabile anche nel caso di specie; 

 

Visto l’art. 97 della Carta Costituzionale italiana annovera tra i suoi principi cardine quello del 

“buon andamento”, il quale sottende il dovere di cura dell’interesse pubblico nella maniera più 

immediata, conveniente ed adeguata possibile; a suffragare la correttezza del procedimento 

realizzato, si rileva altresì che lo stesso risponde al “principio di efficacia” che prevede la concreta 

idoneità dell’azione amministrativa a conseguire, in termini pratici, i risultati prefissati per tutelare 

al meglio gli interessi pubblici; 

 



 

Che le argomentazioni precedentemente esposte devono peraltro ritenersi pienamente rispondenti ai 

principi ed alle norme dell’apparato legislativo interno, nella sua lettura sistematica ed integrata con 

il diritto europeo, il quale, sebbene tuteli il bene della concorrenza, promuove ed impone il 

“principio generale di precauzione”, che fa obbligo alle autorità competenti di adottare 

provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi potenziali per la salute pubblica, per la 

sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi 

sugli interessi economici; 

 

Rilevato che nelle more dell’espletamento della suddetta gara, per assicurare la continuità delle 

prestazioni sanitarie ed evitare l’interruzione di pubblico servizio, si è proceduto ad interpellare le 

ditte fornitrici che si sono dichiarate disponibili ad accordare le quotazioni specificate nell’Allegato 

per una spesa annua complessiva di € 1.231.734,87 oltre IVA; 

 

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla stipula di “contratti ponte” 

per la fornitura di “ Service Indagini di laboratorio ”, fino al 30.06.2024, fatta salva la risoluzione 

anticipata degli stessi nel caso di aggiudicazione della citata procedura da parte  di  CRAS, 

con le ditte ed alla condizioni economiche di cui all’ Allegato A, che unito al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della 

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;   

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento – Collaboratore Professionale Amministrativo 

della Struttura proponente - attesta di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, 

anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in 

relazione al procedimento indicato in oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) 

della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del 

D.Lgs. n. 165/2001;  

 

Si attesta che l’importo presunto anno della spesa derivante dal presente atto è pari ad € 

1.231.734,87 oltra IVA (€ 1.502.716, 54  IVA compresa), di cui l’importo pari ad € 250.452,59 

IVA compresa,  relativo al periodo : Novembre -  Dicembre 2022, sarà finanziato nel Bilancio 2022 

come segue: 

 

 materiale di consumo €uro 221.864,12 (IVA compresa) -  Cdr AZ20-A030 – Posizione 

Finanziaria 240140030, Prenotazione fondi 200011231; 

 

 manutenzione €uro 15.737,81 (IVA compresa) – CdR AZ20-P030 –Posizione Finanziaria 

260030010 – Prenotazione fondi  200011426, 200011427; 200011523; 200011524; 

200011526; 200011527; 200011528; 200011529; 200011530; 200011531; 200011684; 

200011685; 200011679; 200011680 

 

 locazione €uro 12.850,66 (IVA compresa) – CdR AZ20-P030 – Posizione finanziaria 

380030010 – Prenotazione fondi 200011328; 200011680; 200011667; 200011673; 

200011342; 

 

Per quanto sopra esposto 

 

 

 



 

 

 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di prendere atto della  nota registrata al prot. 0063628 del 25.10.2022  - trasmessa dal Direttore 

del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio ed Immunotrasfusionale e dal Direttore della S.C. 

Laboratorio Analisi – e meglio specificata in narrativa; 

 

Di Procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla stipula dei contratti ponte per la 

fornitura di “SERVICE INDAGINI DI LABORATORIO” occorrenti alle esigenze dell’Azienda 

Ospedaliera S. Maria, riferita ai settori di seguito specificati: 

 

 

 Settore coagulazione; 

 Settore Nefelometria; 

 Settore Emocromi; 

 Settore Autoimmunità; 

 Settore Autoimmunità fluorescenza; 

 Settore urine; 

 Settore VES; 

 Settore microbiologia; 

 Settore HPLC; 

 Marcatori tumorali e relativi consumabili con strumentazione automatizzata; 

 Strumentazione Emogasanalisi; 

 Settore Citometria a flusso ed Emostasi; 

 Piastre per crescita KPC (Chromid); 

 Fluidificante (Sputafluid) ; 

 

con le  ditte ed alle condizioni di cui al prospetto Allegato A, quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto;  

 

Di dare atto che detti contratti dovranno intendersi validi fino al 30.06.2024, fatta salva la 

risoluzione anticipata nel caso di aggiudicazione della procedura di gara in corso di 

attivazione da parte di CRAS; 
 

Di Conferire l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto alla Dott.ssa Monya Costantini, 

Direttore della S.C. Servizio di Farmacia, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 50/2016. 

 

Si attesta che l’importo presunto anno della spesa derivante dal presente atto è pari ad € 

1.231.734,87 oltra IVA (€ 1.502.716, 54  IVA compresa), di cui l’importo pari ad € 250.452,59 

IVA compresa,  relativo al periodo : Novembre -  Dicembre 2022, sarà finanziato nel Bilancio 2022 

come segue: 

 

 materiale di consumo €uro 221.864,12 (IVA compresa) -  Cdr AZ20-A030 – Posizione 

Finanziaria 240140030, Prenotazione fondi 200011231; 

 

 manutenzione €uro 15.737,81 (IVA compresa) – CdR AZ20-P030 –Posizione Finanziaria 

260030010 – Prenotazione fondi  200011426, 200011427; 200011523; 200011524; 

200011526; 200011527; 200011528; 200011529; 200011530; 200011531; 200011684; 

200011685; 200011679; 200011680 

 



 

 locazione €uro 12.850,66 (IVA compresa) – CdR AZ20-P030 – Posizione finanziaria 

380030010 – Prenotazione fondi 200011328; 200011680; 200011667; 200011673; 

200011342; 

 

 

Di designare quale Responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 

241/90, la Dott.ssa Cinzia Angione – Dirigente Amministrativo 

 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO E   

PROVVEDITORATO 

    IL DIRIGENTE 

    Dott.ssa Cinzia Angione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































































































































 

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. 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI " PROTESI VASCOLARI E CARDIACHE" OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. NUMERO GARA ANAC 8777839.  ULTERIORI PROVVEDIMENTI

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000162 del 16/11/2022



Premesso che con atto deliberativo n. 116 del 07.11.2022 è stata indetta in forma autonoma 

procedura negoziata - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. - per l’affidamento della fornitura di “ Protesi vascolari e cardiache” e nel contempo, è stato 

approvato l’Avviso relativo alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura 

medesima; 

 

Che detto Avviso di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura in argomento è 

stato pubblicato sul portale aziendale www.aospterni.it  e sulla Piattaforma Net4market ed è stato 

previsto per il giorno 22.11.2022 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di 

partecipazione alla procedura; 

 

Rilevato che con il predetto atto deliberativo n.116/2022 è stato altresì disposto di rinviare a 

successivo provvedimento l’approvazione del Capitolato/disciplinare di gara; 

 

Che il Dirigente farmacista “Dott.ssa Francesca Panfilo” ha trasmesso la documentazione tecnica 

necessaria per la stesura del Capitolato di gara /disciplinare il cui testo definitivo, elaborato dal RUP  

- tenendo conto delle informazioni fornite dal citato Dirigente Farmacista - viene unito al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale (All.1); 

 

Che detto Capitolato/disciplinare sarà diramato - avvalendosi del MEPA - alle ditte che 

presenteranno istanza di partecipazione entro il termine previsto nell’Avviso relativo alla 

manifestazione di interesse pubblicato sul Portale aziendale www.aospterni.it e sulla Piattaforma 

Net4Market;  

 
Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica 

trimestrale dei conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato 

– Regioni 23 marzo 2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata al protocollo aziendale n. 48257 del 

04.08.2022, con la quale viene disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi 

gli atti assunzionali, dovrà essere trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva 

autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di 

pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno comunque dare comunicazione alla Direzione 

entro i successivi 15 giorni; 

 
Vista la nota prot. n. 0067791 - conservata agli atti – con la quale il Direttore F.F. S.C. Chirurgia 

Vascolare “Dr. Raimondo Micheli” ha comunicato quanto segue: “ ...Si fa riferimento alla fornitura 

di “Dispositivi e Protesi Vascolari”, di cui all’allegato elenco, per la quale è in corso apposita 

gara centralizzata da parte di CRAS. A tal riguardo, tenuto conto dell’avvio della nuova procedura 

di gara, peraltro in avanzata fase di espletamento, finalizzata all’individuazione di nuovi 

aggiudicatari, si rappresenta che in attesa della nuova aggiudicazione, necessita stipulare appositi 

“contratti ponte” con gli attuali fornitori in considerazione che l’acquisizione è urgente ed 

imprescindibile, trattandosi di dispositivi di corrente utilizzo presso la Struttura interessata, il cui 

mancato acquisto, in attesa del nuovo aggiudicatario, comporterebbe una sospensione dell’attività 

chirurgica…”; 

 

Vista la Circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute 

il 19/02/2016 prot. 20518/2016 avente ad oggetto “Art. 9 D.L. 66/2014. Indicazione per l’attuazione 

della norma sull’acquisizione di beni e servizi per il settore Sanità”, la quale, in riferimento agli 

obblighi per gli enti del SSN di approvvigionarsi per le categorie merceologiche di cui all’art. 9 del 

D.L. 66/2014 per il tramite dei soggetti aggregatori di riferimento, afferma che in assenza di 

iniziative attive, se il soggetto aggregatore ha in programma un’iniziativa in fase di avvio e 

comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alla stipula di un contratto “ponte” ai sensi 
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dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., “per lo stretto tempo necessario” 

all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore, eventualmente inserendo 

clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;  

 

Richiamato l’art. 1, comma 421, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), che 

modifica l’articolo 9 del D.L. 66/2014 introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori, 

possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti e in caso di motivata urgenza, 

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 

misura strettamente necessaria;  

 

Ritenuto quindi opportuno, in considerazione della procedura di gara avviata da questa Azienda 

Ospedaliera con il citato atto n. 79/2020, attivare una procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 63, 

comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in analogia con la Circolare emanata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute il 19/02/2016, finalizzata alla stipula di 

contratti ponte, propedeutici a garantire la continuità assistenziale;  

 

Considerato che in questi casi, infatti, la stipula del “contratto ponte” risponde al preciso intento di 

garantire l’ordinato e regolare svolgimento di un servizio pubblico, ponendo al riparo questa 

Amministrazione dalla possibile configurazione della fattispecie di reato prevista dall’Art. 331 del 

Codice Penale (interruzione di pubblico servizio), integrabile anche con la semplice, temporanea 

alterazione o turbamento della regolarità di un servizio pubblico (cfr. Cassazione Penale, Sez. 6, 

334/2008 Rv e Sez. 5, 27919/2009 Rv. 44337) e, pertanto, concretizzabile anche nel caso di specie; 

Visto l’art. 97 della Carta Costituzionale italiana annovera tra i suoi principi cardine quello del 

“buon andamento”, il quale sottende il dovere di cura dell’interesse pubblico nella maniera più 

immediata, conveniente ed adeguata possibile; a suffragare la correttezza del procedimento 

realizzato, si rileva altresì che lo stesso risponde al “principio di efficacia” che prevede la concreta 

idoneità dell’azione amministrativa a conseguire, in termini pratici, i risultati prefissati per tutelare 

al meglio gli interessi pubblici;  

 

Che le argomentazioni precedentemente esposte devono peraltro ritenersi pienamente rispondenti ai 

principi ed alle norme dell’apparato legislativo interno, nella sua lettura sistematica ed integrata con 

il diritto europeo, il quale, sebbene tuteli il bene della concorrenza, promuove ed impone il 

“principio generale di precauzione”, che fa obbligo alle autorità competenti di adottare 

provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi potenziali per la salute pubblica, per la 

sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi 

sugli interessi economici.  

 

Rilevato pertanto, che nelle more dell’espletamento della suddetta procedura, tenuto conto della 

citata nota prot. nn. 67791/2022, per assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie da parte del 

servizio utilizzatore, si è proceduto ad interpellare le ditte fornitrici che si sono dichiarate 

disponibili ad accordare le quotazioni specificate nel prospetto Allegato “A”;  

 

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla stipula di “Contratti Ponte” 

per la fornitura di “Protesi vascolari e cardiache”, fino al 31.01.2023, fatta salva la risoluzione 

anticipata in caso di aggiudicazione della procedura avviata da questa Azienda Ospedaliera con atto 

deliberativo n.116/2022, con le Ditte ed alle condizioni economiche di cui all’Allegato “A”, che 

unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della 

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;  



 

Considerato che il Responsabile del Procedimento - Dirigente della Struttura proponente - attesta 

di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare 

l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in 

oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis 

della Legge n.241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza 

delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;  

 

Si attesta che l’importo presunto della spesa derivante dal presente atto per il periodo Novembre – 

Dicembre 2022 è pari ad € 25.728,17 oltre IVA (€ 31.388,37 compresa) e viene finanziata a carico 

del budget relativo al bilancio 2022 nel CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 2401400100 - 

prenotazione fondi 200011229;  

 

 

Per quanto sopra esposto  

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di approvare, per i motivi riportati in narrativa, il Capitolato di gara/disciplinare per l’affidamento 

della fornitura di : “Protesi vascolari e cardiache”  il cui testo (  predisposto dal RUP tenendo 

conto delle informazioni di ordine tecnico trasmesse dal Dirigente Farmacista “ Dott.ssa Francesca 

Panfilo” ) viene unito al presente atto (All.1) quale parte integrante e sostanziale, la cui procedura 

negoziata  - da espletarsi ai  sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. -  è stata indetta con atto deliberativo 116/2022; 

 

Di dare atto che detto Capitolato/disciplinare sarà diramato avvalendosi del MEPA, alle ditte che 

presenteranno istanza di partecipazione entro il termine previsto nell’Avviso relativo alla 

manifestazione di interesse pubblicato sul portale aziendale www.aospterni.it e sulla piattaforma 

Net4Market;  

 

Di prendere atto della nota prot. n. 67791 del 14/11/2022, trasmessa dal Direttore F.F. S.C. 

Chirurgia Vascolare “Dr. Raimondo Micheli” e meglio specificata in narrativa;  

 

Di Procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla stipula di “Contratti  Ponte” per la 

fornitura “Protesi vascolari e cardiache”, fino al 31.01.2023, fatta salva la risoluzione anticipata in 

caso di aggiudicazione della procedura avviata con atto deliberativo n. 116 /2022, con le ditte  

specificate nell’Allegato A , che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

ed alle condizioni economiche ivi indicate;  

 

Di designare Direttore dell’esecuzione dei contratti che saranno stipulati in esito al presente atto la 

Dott.ssa Monya Costantini, Direttore della S.C. Servizio di Farmacia, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 

50/2016; 

 

Di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto 

alla Regione Umbria entro 15 gg dall’adozione del medesimo, in ottemperanza a quanto disposto 

con nota n. 0181285-2022 – registrata al protocollo aziendale n. 48257 del 04.08.2022;  

 

Di dare atto che l’importo presunto della spesa derivante dal presente atto per il periodo Novembre 

– Dicembre 2022 è pari ad € 25.728,17 oltre IVA (€ 31.388,37 compresa) e viene finanziata a 

carico del budget relativo al bilancio 2022 nel CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 2401400100 

- prenotazione fondi 200011229;  
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Di designare quale responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 

241/90, la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente Amm.vo della S.C. Direzione Economato e 

Provveditorato.  

 

 

                                                                                     S.C DIREZIONE ECONOMATO  

                                                                                 E PROVVEDITORATO  

                                                                          IL DIRIGENTE  

                                                                                   Dott.ssa Cinzia Angione 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO / DISCIPLINARE DI GARA 

 
PREMESSA 

 

 
Il presente capitolato speciale d’appalto disciplina l’acquisizione della fornitura di “DISPOSITIVI 

E PROTESI VASCOLARI E CARDIACHE” occorrente all’ Azienda Ospedaliera S. Maria di 

Terni, meglio specificata nell’Allegato 1 al presente capitolato quale parte integrante. L’appalto è 

suddiviso in 17 lotti. Le ditte concorrenti possono partecipare a uno o più lotti.  

 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA CONTRATTUALE 

 

La fornitura in argomento dovrà avere le caratteristiche tecniche meglio specificate nell’Allegato 1 

al presente capitolato di gara. 

 

L’aggiudicazione della presente fornitura sarà effettuata secondo i criteri indicati al successivo 

articolo 4.  

 

Il contratto avrà durata di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di 

analogo prodotto da parte della Centrale Regionale acquisti in sanità (CRAS) o Consip a condizioni 

economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatarie, di ciascun lotto, non consentano il conseguente 

adeguamento economico ai senti dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012. 

 

 

IMPORTO ANNUO PRESUNTO DELL’APPALTO: € 120.434,00 OLTRE IVA 

 

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 

50/2016, l’impresa candidata dovrà far pervenire, entro il termine perentorio  

 

Delle ore 13.00 del giorno    ; 

 

mediante modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di e-procurement - previsto 

nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA - denominata “Richiesta di Offerta”, la seguente 

documentazione: 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 

a) Copia del presente capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, firmato digitalmente 

     per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente; 

b) D.G.U.E. (All.2), firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale  

Rappresentante della impresa candidata; 

c) Copia del Patto di integrità firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale 

Rappresentante della impresa candidata (All. 3); 

d)  Copia del Codice Etico e di Comportamento Aziendale, firmata digitalmente dal Legale 
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Rappresentante della impresa candidata, recante la dicitura di attenersi scrupolosamente a 

quanto disposto nel Codice Etico medesimo (All. 4); 

e)  Dichiarazione dalla quale risulti che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o        

autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 
f) Documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di € 498,50 (LOTTO 6) pari al 2% del valore complessivo 
dell’appalto. 

Qualora la ditta partecipante si avvalga della riduzione della cauzione medesima, prevista 
all’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., deve presentare la dichiarazione circa il 
possesso dei requisiti necessari per avvalersi della predetta riduzione. 

In caso di R.T.I./Consorzio già costituito, la garanzia dovrà essere intestata alla capogruppo 
in qualità di mandataria del Raggruppamento/Consorzio; nel caso di R.T.I./Consorzio non 
ancora costituito, dovrà contenere l’indicazione di tutte le società facenti parte del 
costituendo Raggruppamento/Consorzio. 

g)  Impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, 
in caso di eventuale aggiudicazione, pena l’esclusione dalla gara.               

 

Si precisa che la violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato 

danno economico e/o di immagine All’Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione 

del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in 

contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera. 

 

 

B) OFFERTA TECNICA  

 

Le ditte concorrenti dovranno presentare, per ciascun lotto, le schede tecniche della fornitura 

offerta, firmate dal Legale rappresentante della impresa concorrente. 

 

Ogni impresa concorrente, sarà tenuta a produrre una sola ed unica offerta tecnica, con indicato il 

codice CND e il numero di repertorio ed ogni altra informazione utile ai fini del giudizio 

qualitativo. 

 

CONFEZIONAMENTO: 

 

Ciascun prodotto deve essere sterile, monouso, e confezionato singolarmente. Sulla confezione 

primaria e secondaria devono comparire:  

 

- Il nome del prodotto commerciale 

- La descrizione del prodotto 

- Le misure 

- I dati relativi alla quantità ed al numero di lotto 

- La data di preparazione, scadenza espressa in mese/anno 

- La dicitura STERILE e MONOUSO e/o relativi simboli, il tipo di sterilizzazione il nome e 

la ragione sociale del produttore/distributore 

- Foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana 
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La confezione primaria deve essere provvista di etichetta devono essere riportate le informazioni 

previste dal D.L.vo n. 46 del 1197. La confezione primaria delle protesi deve essere trasparente tale 

da permettere la visualizzazione della protesi primaria dell’apertura. 

Il numero dei pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve mantenersi costante nel corso della 

fornitura e dichiarato nella documentazione richiesta. 

 

Eventuali avvertenze e precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono 

essere chiaramente leggibili. 

 

I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e 

prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’eventuale immagazzinamento. 

 

CONTO DEPOSITO 

 

Per tutti i lotti, si richiede la disponibilità alla costituzione del Conto Deposito presso la Sala 

Operatoria Chirurgia Vascolare nei quantitativi che verranno concordati con il Responsabile 

individuato del conto deposito a livello di reparto. 

 

CAMPIONATURA 

 

La campionatura verrà richiesta dalla Commissione Giudicatrice, qualora ritenuto necessario, in 

fase di valutazione qualitativa delle offerte. 

 

La mancata presentazione della documentazione tecnica comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

 

  C) OFFERTA ECONOMICA 

 

Offerta economica - firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa 

concorrente – redatta secondo modalità e ritualità descritte e disciplinate dal sistema Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione/Richiesta di offerta. 

 

   Si precisa che, l’offerta economica per ciascun lotto, può essere esclusivamente pari o in ribasso 

(indicare la percentuale di ribasso) rispetto al prezzo totale annuo, di ciascun lotto, posto a base 

d’asta pari a: 

 

Lotto n.1  €uro 3.900,00 oltre IVA 

Lotto n.2 €uro 9.000,00 oltre IVA 

Lotto n.3 €uro 12.675,00 oltre IVA 

Lotto n.4 €uro 7.750,00 oltre IVA 

Lotto n.5 €uro 2.500,00 oltre IVA 

Lotto n.6 €uro 24.925,00 oltre IVA 

Lotto n.7 €uro 3.156,00 oltre IVA 

Lotto n.8 €uro 8.700,00 oltre IVA 

Lotto n.9 €uro 4.692,00 oltre IVA 

Lotto n.10 €uro 18.768,00 oltre IVA 

Lotto n.11 €uro 7.197,00 oltre IVA 

Lotto n 12 €uro 4.500,00 oltre IVA 

Lotto n.13 €uro 2.640,00 oltre IVA 

Lotto n.14 €uro 135,00 oltre IVA 

Lotto n.15 €uro 5.500,00 oltre IVA 



 

 4 

Lotto n.16 €uro 396,00 oltre IVA 

Lotto n. 17  €uro 4.000,00 oltre IVA 

 

Nell’offerta economica dovrà inoltre essere indicato: 

 

-il costo unitario al netto dell’iva del prodotto offerto; 

-il costo e il numero dei pezzi a confezione; 

-il numero dei pezzi in ciascuna confezione al netto dell’iva. 

 

  In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso in cifre e l’indicazione del ribasso in lettere, la 

stazione appaltante terrà conto della indicazione di ribasso in lettere. 

 

   Il prezzo risultante dal ribasso offerto, si intenderà per merce resa franco magazzino, comprensivo 

di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura stessa e sulle prestazioni da rendere. E’ esclusa la 

sola I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante. 

 

Saranno ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale): 

 

- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra 

offerta, propria o di altri o senza comunicazione degli importi richiesti; 

- le offerte non compilate correttamente o incomplete; 

- le offerte per persona da nominare; 

- le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il 

concorrente. 

 

 

TUTTA la DOCUMENTAZIONE sopra menzionata - firmata digitalmente - dovrà essere 

prodotta alla Stazione Appaltante - per ragioni di natura tecnica – IN FORMATO PDF. 

******* 

Qualsiasi richiesta di chiarimento, avente natura tecnica e/o amministrativa, dovrà essere inoltrata 

esclusivamente all’attenzione di questa S.S. Responsabile del Procedimento – mediante ricorso al 

sistema di comunicazioni con le imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. - 

entro i termini indicati nella RDO – pena l’impossibilità da parte di questa Stazione Appaltante di 

evasione delle stesse. 

 

ARTICOLO 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

La predisposizione della documentazione amm.va, tecnica ed economica, secondo i termini, 

disciplina, modalità e requisiti formali e sostanziali stabiliti dal presente capitolato a titolo di lex 

specialis – fatti salvi i principi di pertinenza, ragionevolezza e proporzionalità - deve intendersi 

tassativamente prevista a pena di esclusione dalla presente procedura di gara. 

 

In esito a quanto sopra ed in relazione agli enunciati principi, è fatta salva pertanto la possibilità per 

la stazione appaltante di procedere alla richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in 

ordine alla documentazione presentata in sede di gara.  

 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e della disciplina prevista dalla 

CONSIP SpA in materia di regolamentazione del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, le eventuali comunicazioni di esclusione nei confronti delle imprese candidate 

saranno comunicate unicamente mediante ricorso al sistema informativo previsto nell’ambito della 

piattaforma digitale ME.PA.  
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ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo secondo i seguenti parametri ed elementi di valutazione: 

 

QUALITA’ TECNICA  massimo 70 punti  

PREZZO                          massimo 30 punti 

 

 

L'individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula: 

 

Pi= Σn ( Wi *Ci ) 

 dove 

Pi = indice di valutazione dell’offerta esima; 

 Ci = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno; 

Σ = sommatoria ; 

           n =numero totale dei requisiti; 

           Wi = punteggio attribuito al singolo requisito (i). 

 

    I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento. 

 

 

A) OFFERTA TECNICA: max punti 70  
 

Il giudizio qualitativo sarà espresso da apposita Comm.ne giudicatrice sulla base della 

documentazione tecnica prodotta dai concorrenti, applicando gli elementi di valutazione riportati 

nell’allegato 5 del presente capitolato, fatta salva comunque la necessaria sussistenza dei requisiti 

tecnici richiesti 

 

            Per ciascun criterio di valutazione riportato nell’allegato 5, il coefficiente della prestazione offerta 

“Ci”, varabili tra zero ed uno, verrò attribuito dalla Commissione giudicatrice, seguendo i seguenti 

parametri di giudizio:   

 

 

Giudizio Coefficiente 

Eccellente 1,0 

Ottimo 0,8 

Buono 0,6 

Discreto 0,4 

Sufficiente 0,2 

Insufficiente 0,0 

 

   Una volta terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun elemento di 

valutazione qualitativa sopra indicati, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il massimo 
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coefficiente 1, si procederà a riportare ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando in maniera 

decrescente gli altri. 

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio 

massimo previsto per ciascun elemento di valutazione qualitativa. 

 

Per ciascun lotto, non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le 

offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 36 punti nella valutazione qualitativa. 

 

Riparametrazione totale 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente 

ottiene sui criteri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo 

assegnato agli stessi (70 punti), è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente 

che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un 

punteggio proporzionale decrescente.    

 

A) B)  OFFERTA ECONOMICA: max punti 30  
 

La successiva attribuzione dei punteggi relativi al parametro PREZZO – limitatamente ai 

concorrenti le cui offerte tecniche saranno state ritenute ammissibili - sarà effettuata tramite 

assegnazione automatica del punteggio prezzo (generata dal sistema di calcolo della piattaforma 

digitale ME.PA.) mediante formula sotto indicata: 

 

Pe(i) = 30 x (Ri/Rmax)0,3 

Ove 

Pe(i) = punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta 

Ri=ribasso offerto dal concorrente i-

esimo Rmax=ribasso dell’offerta più 

conveniente 0,3=coefficiente 

 

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo di 30 

attribuito al prezzo. 

 

Il prezzo a base d’asta annuo, per ciascun lotto, è fissato come segue: 

 

Lotto n.1  €uro 3.900,00 oltre IVA 

Lotto n.2 €uro 9.000,00 oltre IVA 

Lotto n.3 €uro 12.675,00 oltre IVA 

Lotto n.4 €uro   7.750,00 oltre IVA 

Lotto n.5 €uro   2.500,00 oltre IVA 

Lotto n.6 €uro   24.925,00 oltre IVA 

Lotto n.7 €uro    3.156,00 oltre IVA 

Lotto n.8 €uro   8.700,00 oltre IVA 

Lotto n.9 €uro   4.692,00 oltre IVA 

Lotto n.10 €uro   18.768,00 oltre IVA 

Lotto n.11 €uro    7.197,00 oltre IVA 

Lotto n 12 €uro   4.500,00 oltre IVA 

Lotto n.13 €uro   2.640,00 oltre IVA 

Lotto n.14 €uro     135,00 oltre IVA 
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Lotto n.15 €uro   5.500,00 oltre IVA 

Lotto n.16 €uro    396,00 oltre IVA 

Lotto n. 17  €uro   4.000,00 oltre IVA 

 

Per ciascun lotto, sono ammesse offerte pari o inferiori all’importo a base d’asta sopra 

indicato. 
******* 

N.B.: La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra 

decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa.  

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata a favore della ditta che avrà 

realizzato il punteggio totale più elevato (punteggio qualità + punteggio prezzo). 

 

 

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA  

 

I presupposti giuridici della presente procedura di gara traggono fondamento dal combinato 

disposto dell’art.1, comma 450, della L. 296/2006 e dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 

50/2016.  

Verificati i termini di ricezione delle offerte, questa competente S.S. Responsabile del 

Procedimento provvederà, in data      alle ore 10:00 in seduta pubblica digitale: 

 

- al riscontro della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, secondo quanto sopra 

disciplinato; 

- all’eventuale pronunciamento di esclusione nei confronti delle imprese concorrenti per le quali 

sia stata rilevata la mancata osservanza della regolarità e ritualità della documentazione amm.va 

prodotta a corredo dell’offerta, secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 2 del 

presente capitolato di appalto; 

- alla eventuale richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla 

documentazione amministrativa presentata. 

 

In successiva seduta pubblica digitale (la cui data ed orario, saranno comunicati alle imprese 

candidate dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di 

comunicazione alle imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. -  con congruo 

termine di anticipo): 

 

- all’ apertura della DOCUMENTAZIONE TECNICA / offerta tecnica - per le sole imprese la cui 

documentazione amm.va sia risultata regolare e rituale secondo quanto sopra chiarito – ed al 

preliminare riscontro della stessa in ordine alla corrispondenza della documentazione tecnica 

prodotta rispetto a quella richiesta in sede di redazione della RDO. 

 

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà per tutti i lotti alla 

valutazione tecnico-qualitativa delle offerte tecniche prodotte dalle imprese concorrenti 

 

In ulteriore seduta pubblica digitale (la cui data ed orario saranno comunicati alle imprese 

candidate dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di 

comunicazione alle imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. -  con congruo 

termine di anticipo), la Commissione Giudicatrice provvederà: 

 

- ad assegnare, stante l’intervenuta valutazione tecnico-qualitativa delle offerte prodotte dalle 

imprese concorrenti, i punteggi relativi al parametro QUALITA’; 
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- al successivo riscontro delle OFFERTE ECONOMICHE – per le sole imprese le cui offerte 

tecniche/prodotti saranno state formalmente ritenute ammissibili secondo quanto sopra chiarito; 

- all’attivazione del sistema di calcolo posto a disposizione dalla piattaforma digitale ME.PA. per 

la valutazione complessiva del rapporto QUALITA’ + PREZZO, secondo i criteri di calcolo di 

cui al precedente articolo 4 del presente capitolato di appalto; 

- alla conseguente dichiarazione di aggiudicazione provvisoria. 

 

I passaggi procedurali sopra dettagliati potrebbero subire variazioni in ragione di difficoltà di 

carattere tecnico legate al funzionamento della piattaforma digitale del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. Sarà premura del RUP / Commissione Giudicatrice di Gara, notiziare le 

imprese candidate - mediante il sistema di comunicazione previsto nell’ambito dello stesso Mercato 

Elettronico – in ordine ad eventuali variazioni e/o cambiamenti.  

 

 

ART. 6 – PENALITA’ 

 

Il mancato rispetto delle norme previste nel presente Capitolato d’Appalto e della normativa 

vigente, comporterà l’applicazione di apposite penalità, variabili - a discrezione dell’Azienda 

Sanitaria – fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale, conformemente al disposto di cui 

all’art 113 bis, IV comma del D. Lgs. 50/2016, fatta in ogni caso salva la facoltà di risoluzione 

unilaterale del contratto, con affidamento della fornitura al secondo aggiudicatario e addebito del 

maggior costo alla Ditta inadempiente. 

Si precisa che, in caso di mancata consegna entro i termini previsti dall’Art. 5 del presente 

Capitolato d’Appalto, questa Azienda applicherà apposita penalità nella misura di € 50,00 per ogni 

giorno di ritardo, conformemente al disposto di cui all’art 113 bis, IV comma del D. Lgs. 50/2016. 

L’applicazione della penale, non preclude, in ogni caso, il diritto di richiedere da parte di questa 

Azienda Ospedaliera il risarcimento di eventuali maggiori danni. 

 

ART. 7 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del 

Contratto - che si protragga oltre il termine assegnato a mezzo PEC dall’Amministrazione 

Contraente (non inferiore comunque a 15 giorni) per porre fine all’inadempimento – la medesima 

Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente 

la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché 

di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

nonché nel presente Capitolato, in ogni caso, l’Amministrazione contraente, senza bisogno di 

assegnare previamente alcun termine per l’adempimento potrà risolvere di diritto il contratto ai 

sensi dell’art 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via Pec, nei seguenti casi: 

- qualora sia accertata la mancata sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi 

richiesti per la partecipazione alla gara, ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti  

minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; 

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni 

dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda contraente; 

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del 

contratto di appalto; 

- qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e 

s.m.i.; 

- violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale e del patto di 

Integrità Aziendale; 
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- ove il Fornitore ceda il contratto; 

- ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie. 

-il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e 

delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;  

-il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;  

-il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ Azienda Sanitaria.  

 

ARTICOLO 8 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI 
 

Il corrispettivo di contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà soggetto 

a revisione a seguito di un’istruttoria condotta dal RUP operata applicando allo stesso la variazione 

media percentuale dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo (FOI), desunto dai bollettini ufficiali 

dell’ISTAT, avutasi nel corso del precedente anno rispetto all’indice in vigore alla data dell’offerta, 

con la detrazione dell’alea del 5% (cinque per cento). Il prezzo così aggiornato sarà fisso ed 

invariabile per i successivi 12 (dodici) mesi, trascorsi i quali si procederà ad un successivo 

aggiornamento con gli stessi criteri e così di anno in anno. Il corrispettivo di appalto revisionato 

sarà corrisposto con le stesse modalità indicate dal contratto per il corrispettivo dell’appalto. Nel 

caso di variazioni in aumento, l'aggiornamento del corrispettivo può aver luogo solo se richiesto ed 

opportunamente documentato dall'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione del bollettino 

ISTAT. Nel caso di variazioni in diminuzione l'aggiornamento interviene, con le stesse modalità, ad 

iniziativa del committente. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si 

pronuncia entro 60 giorni con provvedimento motivato. Alla compensazione non si applica il 

ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni in precedenza accordate. Al di fuori di 

quanto disciplinato dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

 

                   ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
La fattura sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento della medesima. 

L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a 

mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste 

Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale. 

Gli estremi identificati dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all’Azienda entro 7 giorni dalla 

loro accensione e, comunque (nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula del 

contratto. 

Il bonifico riporterà, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara. 

 

ARTICOLO 10 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI 

SALVAGUARDIA 

 

Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte 

non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all’accoglimento 

sotto l’aspetto tecnico / normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di 

adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, 

aggiudicazione parziale ed abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a 

suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto al 

riguardo. 
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Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa Stazione appaltante si riserva in ultimo la 

facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una 

sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente. 

 

ARTICOLO 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO 

 

È fatto assoluto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente 

a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali 

danni. 

L’eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata 

digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente 

alla restante documentazione amm.va, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente 

capitolato.   

Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende 

subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%). 

Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), 

l’aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, con ogni utile documentazione 

da allegarsi alla domanda stessa, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti 

generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale. 

In tal caso, l’aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte 

all’Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti 

a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare 

di gara. 

 

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 6.3 DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA 
 

       L’appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di 

condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di questa Azienda 

Ospedaliera, che viene assegnato in copia e che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare 

(dichiarazione di cui all’art.2 lettera e) del presente capitolato). La violazione degli obblighi 

derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine All’Azienda 

ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del 

procedimento in contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera. 

 

ARTICOLO 13 - FORO COMPETENTE 

 

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall’esecuzione del contratto, è competente 

il foro di Terni. 

 

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Azienda Ospedaliera in qualità di titolare (con sede in Terni, Via Tristano Di Joannuccio, 1 

Codice fiscale e partita Iva 00679270553, PEC: aospterni@postacert.umbria.it, Centralino: +39  

0744 2051), tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 

propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 

scopi statistici. 

Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche è obbligatorio e il loro mancato 

inserimento non consente di procedere con la ammissione alla procedura. 

mailto:aospterni@postacert.umbria.it
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I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, 

successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno comunicati agli enti 

pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti nonché negli altri casi previsti dalla 

normativa ivi compresa la pubblicazione nell’Amministrazione Trasparente. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 53 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno trasmessi ad altri 

soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in 

caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 

********* 

 

Per informazioni e chiarimenti, le ditte possono rivolgersi al Responsabile unico del procedimento, 

la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.C. Direzione Economato e Provveditorato (Tel. 

0744/205782) 

     

S.C. Direzione Economato e Provveditorato 

                Il Dirigente                                                                                                                          

                Dott.ssa Cinzia Angione 



ALL.1 AL CAPITOLATO

LOTTO DESCRIZIONE Fabbisogno annuo presunto

25

15

6

15

5

5

2

PROTESI VASCOLARE RETTA IN DACRON TESSUTO IMPREGNATA DI GELATINA ALTAMENTE PURIFICATA. PER SOSTITUZIONE AORTA ASCENDENTE. 

LUNGHEZZA DA 10 A 70 CM, DIAMETRI DA 6MM A 38MM
1

4

PROTESI VASCOLARE RETTA A QUATTRO BRANCHE IN DACRON TESSUTO RIVESTITA CON GELATINA LUNGHEZZA 40 CM, DIAMETRO CORPO 

PRINCIPALE MM DA 20 A 34, BRANCA DIAMETRO 8-10MM

Con marker radiopachi.

5

PROTESI VASCOLARE BIFORCATA IN DACRON (KNITTED) RIVESTITA CON GELATINA O COLLAGENE BOVINO DI TIPO I, POROSITA' TENDENTE A ZERO 

LUNGHEZZA 40-50 CM.  MISURE:

12X6 MM

14X7 MM

16X8 MM

18X9 MM

20X10 MM

22X11 MM

24X12 MM

PROTESI VASCOLARE RETTA A BRANCA SINGOLA IN DACRON TESSUTO RIVESTITA CON GELATINA LUNGHEZZA 40 CM, DIAMETRO CORPO 

PRINCIPALE MM DA 20 A 34, BRANCA DIAMETRO 8-10MM

Con marker radiopachi.

3

PROTESI VASCOLARE RETTA DI VALSALVA, IN DACRON TESSUTO IMPREGNATA DI GELATINA ALTAMENTE PURIFICATA. PER SOSTITUZIONE AORTA 

ASCENDENTE. LUNGHEZZA 30CM, DIAMETRI DA 26MM A 38MM

6

PROTESI VASCOLARE RETTA IN DRACON (KNITTED) CON DOPPIO ANTIMICROBICO rivestita con collagene bovino tipo I o gelatina, lunghezza 40 cm 

MISURE:

14 MM

16MM

18 MM

20 MM

MISURE (lunghezza 50 cm):

22 MM12X6 MM

18X9 MM

20X10 MM

14X7 MM

16X8 MM

22X11 MM

24X12 MM

MISURE (lunghezza 70 cm)

7 MM   8 MM    10 MM



ALL.1 AL CAPITOLATO

LOTTO DESCRIZIONE Fabbisogno annuo presunto

PROTESI VASCOLARE RETTA A PARETE SOTTILE IN PTFE ESPANSO, lunghezza 70 cm. 

MISURE

6 MM

8 MM                                                                                                                                                                 10 MM

2

PROTESI VASCOLARE RETTA A PARETE SOTTILE IN PTFE ESPANSO, lunghezza 40 cm

MISURE

6 MM

8 MM

10 MM

2

PROTESI VASCOLARE RETTA A PARETE SOTTILE IN PTFE ESPANSO CON EPARINA, lunghezza 40 cm

MISURE

6 MM

8 MM                                                                                                                                                               

5

PROTESI VASCOLARE RETTA A PARETE SOTTILE E RINFORZO AD ANELLI RIMOVIBILI IN PTFE  ESPANSO , lunghezza 70 cm                                                                                           

MISURE

6 MM

8 MM 

2

PROTESI VASCOLARE RETTA A PARETE SOTTILE E RINFORZO AD ANELLI RIMOVIBILI IN PTFE  ESPANSO , lunghezza 40 cm                                                                                           

MISURE

6 MM

8 MM 

2

PROTESI VASCOLARE RETTA A PARETE SOTTILE E RINFORZO AD ANELLI RIMOVIBILI IN PTFE ESPANSO CON EPARINA , lunghezza 70 cm CON 

RINFORZO AD ANELLI CM 60 E MISURA 6 MM. 
8

PROTESI VASCOLARE RETTA A PARETE SOTTILE E RINFORZO AD ANELLI RIMOVIBILI IN PTFE ESPANSO CON EPARINA , lunghezza 40 cm CON 

RINFORZO AD ANELLI CM 30 E MISURA 8 MM. 8

7

5

PROTESI VASCOLARE RETTA A PARETE SOTTILE IN PTFE ESPANSO CON EPARINA, lunghezza 80 cm

MISURE

6 MM

8 MM                                                                                                                                                    

8

10

9

PROTESI VASCOLARE IN PTFE ESPANSO AXILLO-BIFEMORALE PARETE STANDARD E RINFORZO AD ANELLI RIMOVIBILI, lunghezza 70/40 cm MISURA 

8 MM
11 3



ALL.1 AL CAPITOLATO

LOTTO DESCRIZIONE Fabbisogno annuo presunto

50

30

5

25

CATETERE DI FOGARTY LATEX FREE A DUE VIE LUNGH. 85 CM CIRCA (+/- 10%) PER EMBOLECTOMIA con possibilità di inserimento su guida 

angiografica con marcatura ogni 10 cm su tutta la lunghezza , radiopaco, con due rubinetti, connettoreluer lock. Codice colore per le misure.

MISURE

3-4-5,5 fr

13

14
CATETERE DI FOGARTY LATEX FREE MONOVIA LUNGH. 40-80 CM PER EMBOLECTOMIA con marcatura ogni 10 cm su tutta la lunghezza radiopaco, 

connettore luer lock, mandrino in acciaio inox. Codice colore per le misure 2 FR

PATCH VASCOLARE IN DACRON (KNITTED) ultresottile (0,41 mm+/- 10%) rivestito di collagene bovino Tipo I, lunghezza circa 70-75 mm

MISURE

6 MM

8 MM

10 MM

12 MM

14 MM

12

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 120.434,00

VALVULOTOMI MONOUSO sterile autoespandibile costitituito da archetti metallo elastico ciascuno dei quali provvisto di lama di taglio alla 

sommità per trattamento di vasi
17

15

KIT PER SHUNT CAROTIDEO costituito da un catetere centrale con palloncino alle estremità di colore diverso con valvola di controllo lunghezza 30 

cm comprensivo di due siringhe da 1 e 3 cc

DIAMETRO CANNULA 9 FR

16

CATETERE OCCLUSIONE AORTICA. Catetere a pallone a doppio lume, provvisto di stiletto malleabile rimovibile e rubinetti integrati. Indicato per 

occlusione aortica  in tutti i casi in cui sia necessario controllare il sanguinamento dell’aorta addominale. Comprensivo di siringa.

LUNGHEZZA 24CM DIAMETRO 12FR

2

4
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MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero______, data _________ , pag. ________-,  

Numero dell'avviso nella GU S: _______________________ 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale) 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  
  

 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):  

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 

 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 

 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

8. False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma 1 lett. b-bis del Codice); 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

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, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 

 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-ter), g), h), 
i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice  
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 
e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti oppure ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera f-ter e g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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12 luglio 1991, n. 203? 
 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il 
numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente (29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

 

 

 

 

 

 

 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 

 
 

 

 

 

 

 

 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
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dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

                                                 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
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4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:  

                                                 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 

(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



  
Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                                     Regione Umbria 

 

 
                                                                                                              

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni 

Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553 

             

   
PATTO D’INTEGRITA’ 

 

Tra l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la Ditta ………………partecipante alla  

gara…………………… 

 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta), da 

ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente 

sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente determinerà l’automatica 

esclusione dalla gara. Dopo l’espletamento della presente gara, il documento verrà sottoscritto dal 

……………………… 

 

Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla stazione 

appaltante a seguito della presente gara. 

 

Il patto d’Integrità stabilisce l’obbligo reciproco, formale dell’azienda Ospedaliera e dei partecipanti 

alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme 

di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 

tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l’aggiudicazione della medesima e 

l’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno 

dell’Amministrazione o di altra impresa. 

 

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell’Azienda Ospedaliera impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, 

sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a 

conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto. 

 

L’Azienda Ospedaliera si impegna a rendere pubblici i dati principali della gara: 

- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; 

- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione; 

- la regioni specifiche dell’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del 

rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. 

 

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all’Amministrazione 

dell’Azienda Ospedaliera S.Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 

di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, la decisioni 

relative alla gara in oggetto. 

 

La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza, anche mediante la costituzione di 

un “cartello” fra le imprese partecipanti.  

  



  
Con la sottoscrizione del presente Patto, l’Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di 

mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

- risoluzione del contratto; 

- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva; 

- risarcimento per danno arrecato all’Azienda Ospedaliera nella misura dell’8% del valore del 

contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno; 

- risarcimento del danno arrecato ad altri concorrenti partecipanti alla gara in misura dell’1% del 

valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno.  

 

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità fra 

l’Azienda Ospedaliera S.Maria ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 

Giudiziaria competente. 

 

Data 

 

 

       TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA 

       DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
       

 

       ________________________________ 

 

 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA 

 

 

_________________________________ 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

 
ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 

del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione 
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Art. 1 – Disposizioni di carattere generale 

Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, integra e specifica le previsioni del Codice Generale di 
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e definisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona amministrazione che i dipendenti/collaboratori 
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, sono tenuti ad osservare, nel garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali.  
Per quanto sopra quindi il Codice Generale di Comportamento, costituendo la base minima e indefettibile del presente codice, 
trova comunque applicazione integrale. 
Il presente Codice è stato altresì predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera n. 75/2013 dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e nel Piano Nazionale Anticorruzione. 

 
Art. 2 – Ambito di applicazione 

1. Il presente Codice si applica ai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, con rapporto a tempo indeterminato e 
determinato ivi compreso il personale convenzionato. 

2. Si applica altresì, in quanto compatibile, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all’interno delle strutture 
aziendali e quindi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico o autorizzazione, ai titolari di 
organi e di incarichi, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell'amministrazione, per esemplificazione denominati “collaboratori”. 

3. Con particolare riferimento ai soggetti di cui al precedente punto 2 la violazione del Codice implica, in caso di accertato danno 

economico e/o di immagine all’Azienda Ospedaliera, la risoluzione/decadenza del contratto/rapporto. A tal fine negli atti di 
incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, nonché nei disciplinari e nei capitolati 
d’appalto è inserita, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, 
la seguente disposizione: 
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO AZIENDALE: 
L’appaltatore/il professionista/il collaboratore/il consulente dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, 
agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice che viene consegnato in copia e che il predetto 
appaltatore/professionista/collaboratore/consulente dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti 
dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine all’Azienda Ospedaliera, comporterà la risoluzione del 
contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contradditorio con l’Azienda Ospedaliera. 

4. Le norme contenute nel Codice Generale e nel presente Codice costituiscono pertanto principi di comportamento per tutte le 
categorie di persone a qualsivoglia titolo incardinate nell’Azienda. 

 
Art. 3 – Principi generali 

Il dipendente/collaboratore: 
 osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore, conformando la propria condotta ai principi di buon 

andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; 
 

 svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di 
cui è titolare; 

 
 rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza 

e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi; 
 
 non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano 

ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine dell’amministrazione; 
 
 esercita prerogative e poteri pubblici unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti; 
 
 esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La  gestione di 

risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che 
non pregiudichi la qualità dei risultati; 

 
 nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, 

astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che 

comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, 
convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e 
orientamento sessuale o su altri differenti fattori; 

 
 dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio 

e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente; 
 
 contribuisce, con l’insieme del suo comportamento e delle sue attività, a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con 

tutte le categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la missione aziendale o che hanno 
comunque interesse al suo perseguimento, quali Istituzioni, cittadini-utenti, fornitori, organizzazioni che rappresentano singoli 
o gruppi, comunità locali, associazioni; 
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 dimostra di agire secondo principi e regole ispirate all’idea di condotta etica, già contenuti nelle relative determinazioni 

aziendali; 
 

 evita qualsiasi situazione che lo ponga o sembri porlo in conflitto d’interessi, ad esempio perseguendo o mostrando di 
perseguire un interesse diverso da quello aziendale o che gli faccia trarre vantaggi economici personali derivanti dalla sua 
relazione diretta/indiretta con l’Azienda Ospedaliera;  

 
 si adopera perché le performance economico-finanziarie e gestionali siano tali da salvaguardare e accrescere il valore 

dell’Azienda; 
 
 si adopera inoltre perché ogni operazione e/o transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, 

coerente e congrua e abbia un adeguato supporto documentale; 
 
 è  consapevole  dell’esistenza  di  procedure  di  controllo  e  cosciente  del  contributo  che  queste  danno al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell’efficienza e si comporta in maniera consequenziale. 
 
 Per tali fini, è necessario che il dipendente/collaboratore si ispiri, nel proprio agire quotidiano, anche ai principi di 

responsabilità e cultura del servizio, lealtà e diligenza nell’esecuzione delle proprie mansioni, semplificazione dell’attività 

amministrativa e del linguaggio, rispetto del principio di sussidiarietà. In ogni caso deve essere garantita l’appropriatezza 
delle prestazioni e il corretto utilizzo delle risorse assegnate. 
 

 Il presente Codice, operando una ricognizione degli obblighi che qualificano il corretto adempimento della prestazione 
lavorativa, fornisce adeguati “canoni di comportamento” e si pone quale strumento di ausilio per tutti i soggetti operanti 
all’interno dell’Azienda, ai fini del corretto adempimento delle proprie funzioni. Rappresenta un mezzo attraverso il quale la 
Direzione Aziendale intende prevenire eventuali situazioni di criticità operativa. 
 

 Il Codice svolge inoltre una funzione preventiva della corruzione e dei comportamenti che potrebbero dar luogo a 
responsabilità civile, amministrativa, contabile e penale e recepisce integralmente i Regolamenti aziendali in temi analoghi.  
 

 In capo al dipendente/collaboratore, l’eventuale violazione dei doveri contenuti nel Codice determina l’insorgenza di una 
responsabilità, disciplinare per chi soggiace a tale responsabilità. In presenza di tali violazioni, i soggetti cui compete la 
vigilanza sulla corretta applicazione del Codice di comportamento provvederanno ad effettuare i necessari accertamenti e ad 
attivare le conseguenti e dovute iniziative. 
 

 Nella piena consapevolezza che: 
-l’attività di tutta l’Azienda è quotidianamente rivolta a tutelare la salute, quale diritto fondamentale dell’individuo ed interesse 

dell’intera collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, 
-le proprie manifestazioni e le proprie attività possono avere notevole influenza, anche indiretta, sullo sviluppo economico e 

sociale e sul benessere generale della collettività, 
-l’accettazione sociale della comunità in cui l’Azienda opera costituisce un grande valore, 

 
tutti i dipendenti/collaboratori devono tenere un comportamento ispirato ai principi generali già enunciati dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.  

 
Il dipendenti/collaboratore deve altresì attenersi alle seguenti regole comportamentali: 
-deve avere un atteggiamento decoroso, appropriato e misurato nell’abbigliamento e nei modi, 
-deve essere, in ogni caso, possibile la sua identificazione, 
-comunica tempestivamente all’A.O. il cambio di residenza o una diversa domiciliazione a cui effettuare le comunicazioni 
-la sua opera deve essere svolta con impegno e costanza, 
-il suo comportamento deve essere volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione, 
-i rapporti interpersonali con i colleghi, superiori e utenti devono essere improntati a cortesia, educazione e disponibilità, 

nell’ambito del reciproco rispetto, anche nell’ambito delle diverse professionalità presenti, con comportamenti onesti e leali, 
-deve essere massimo l’impegno ad attuare i principi di equità e di attenzione nei confronti delle aspettative degli utenti e, 

fatte salve le norme a tutela della privacy, a fornire tutte le informazioni necessarie usando un linguaggio chiaro, semplice e 
comprensibile, 

-nessuno può fornire all’esterno notizie che non siano già state rese pubbliche ai sensi della vigente normativa senza 
preventiva autorizzazione, 

-nessuno può senza giustificato motivo ritardare o affidare ad altri il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria 
spettanza, 

-tutti gli atti compiuti devono essere trasparenti e comprensibili nei confronti dei terzi, evidenziando, se del caso, l’esercizio 
dei diritti riconosciuti dalla legge. 

 
Poiché l’Azienda garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi dipendenti/collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità 
individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire 
contro le relative norme o comunque contro la legge, i regolamenti o il Codice etico-comportamentale, o ad adottare 
comportamenti lesivi delle convinzioni morali e personali di ciascuno, nel rispetto delle competenze e delle capacità individuali. 
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Art. 4 – Regali, compensi ed altre utilità. 

1.  Il dipendente/collaboratore non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali, denaro o altre utilità tenuto conto soprattutto del 
fatto che il bene tutelato in Azienda è un bene primario, non negoziabile, sancito dalla Costituzione Italiana (art. 32). 

2.  Il dipendente/collaboratore non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati 
occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, 
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente/collaboratore non chiede, per sé o per altri, 
regali od altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio 
ufficio/professione da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio/professione, né da soggetti 
nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto o della 
professione esercitata. 

3.  Il dipendente/collaboratore non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o 
altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore e non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio 
sopra ordinato, salvo quelli d’uso di modico valore. 

4.  Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a 150 euro 
anche sotto forma di sconto. In presenza di più regali nel corso dell’anno solare il limite complessivo non potrà comunque 
eccedere i 150 euro. 

5.  E’ comunque vietata, indipendentemente dal valore, qualsiasi forma di regalo o utilità che possa influenzare l’indipendenza di 
giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. 

6.  I regali e le altre utilità, eccedenti quelli di modico valore, comunque ricevuti, a cura dello stesso dipendente/collaboratore cui 
siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione della Direzione Aziendale, per la restituzione o per la devoluzione 
a fini istituzionali. 

7. Il dipendente/collaboratore non accetta incarichi di collaborazione o consulenza, che abbiano riferimento con le attività 
istituzionali svolte, da soggetti privati o aziende private o strutture sanitarie private o pubbliche che abbiano, o abbiano avuto 
nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza. In ogni 
caso nessun rapporto lavorativo può intercorrere con strutture sanitarie accreditate e/o convenzionate con il SSN; anche le 
forme di ‘volontariato’ sono ammesse solo nel rispetto della vigente normativa in materia. 

8.  Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Amministrazione, chiunque venga a conoscenza di comportamenti previsti 
nel presente articolo ha il dovere di comunicarli immediatamente alla Direzione Aziendale. 

 
Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 

1.  Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente/collaboratore comunica tempestivamente al 
proprio diretto sovraordinato, la propria adesione od appartenenza ad associazioni od organizzazioni, anche senza fini di lucro, 
a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo 
svolgimento delle funzioni del servizio, dell’ufficio o della professione con particolare riferimento ai servizi che rilasciano 
autorizzazioni o concessioni, esclusa l’adesione a partiti politici o a sindacati. Detta comunicazione viene inserita nel proprio 
fascicolo personale. 

2.  Il dipendente/collaboratore non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a 
tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

 
Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse. 

1.  Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente/collaboratore, all’atto dell’assegnazione 
o dell’inizio del rapporto con l’ufficio, o al verificarsi dell’evento se successivo, con un termine massimo consentito pari a 30 
giorni, informa per iscritto il Direttore Sanitario o Direttore Amministrativo, ciascuno per la parte di propria competenza, di 
tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati o aziende private o strutture sanitarie private o 
pubbliche, in qualunque modo retribuiti –ma anche non retribuiti- che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, 
precisando: 
• gli ambiti professionali di svolgimento di tali attività, che dovranno essere valutati con riferimento all’attività istituzionale 

svolta al fine di determinarne l’effettivo conflitto; 
• se lui stesso, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il 

soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 
• se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, 

limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
2.  Il dipendente/collaboratore è tenuto ad aggiornare la suddetta informazione, ogniqualvolta si determinino variazioni rilevanti, 

con un termine massimo consentito pari a 30 giorni e, comunque a farlo entro il mese di gennaio di ogni anno. 
3. Si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche 

potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può 
riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare 
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

 
Art. 7 – Obbligo di astensione. 

1. Il dipendente/collaboratore si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi 
propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia 
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli od il coniuge abbia causa pendente o 
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
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amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente/collaboratore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza. 
2. Sull’astensione, a seconda delle rispettive competenze,  decide il Direttore Amministrativo o il Direttore Sanitario , cui dovrà 

essere prodotta  circostanziata  relazione in merito. Detta dichiarazione, corredata con la relativa relazione, dovrà essere 
contestualmente trasmessa al Responsabile della Prevenzione della corruzione , nonché alla Direzione delle Risorse Umane 
per il relativo inserimento nel fascicolo personale del dipendente.  

  
Art. 8 – Prevenzione della corruzione. 

1. Il dipendente/collaboratore rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’Azienda Ospedaliera S. Maria. In 
particolare, rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione, presta la sua collaborazione al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, segnala al 
proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Ogni rifiuto a 
collaborare con il Responsabile della Prevenzione costituisce infrazione  disciplinare che comporta l’inoltro della segnalazione  
stessa all’UPD da parte del Responsabile della Prevenzione. 

2. Il percorso di prevenzione è articolato in base alle seguenti competenze e prerogative: 
 i Dirigenti Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, anche P.O. e Responsabili di strutture/uffici/servizi in genere,   

assicurano in via ordinaria il controllo di regolarità dei procedimenti e delle attività di competenza dei settori cui sono 
rispettivamente preposti; 

 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione sovraintende alle strategie di contrasto della corruzione e dell’illegalità; 
 il Responsabile della Trasparenza sovraintende alle strategie finalizzate a garantire piena trasparenza e tese alla concreta 

attuazione dell’obiettivo di attuare la partecipazione degli utenti allo svolgimento delle attività aziendali, per quanto 
previsto dalle norme; 

 tutti i dipendenti/collaboratori sono chiamati a partecipare al processo in parola, osservando le misure contenute nel 
presente Codice e nei Regolamenti aziendali, segnalando le situazioni di illecito al proprio Dirigente o se del caso all’UPD, 
nonché segnalando casi di  conflitto di interessi. 

3. Tutti i dipendenti/collaboratori sono tenuti a collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e rispondere, 
con tempestività ed esaustività, per iscritto, ad eventuali richieste di dati, chiarimenti etc. dello stesso. 

 
Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità. 

1. Il dipendente/collaboratore assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all’Azienda secondo le 
disposizioni normative vigenti ed in conformità al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, prestando la massima 
collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale. 

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti/collaboratori deve essere garantita, in tutti i casi, attraverso un 
adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 

3. E’ obbligatoria la massima collaborazione da parte dei Responsabili degli uffici e dei loro collaboratori con il Responsabile della 
Trasparenza, anche in termini di pubblicazione di dati, riferimenti organizzativi, procedimentali. 

4. I dipendenti/collaboratori sono tenuti a dare informazioni  - anche nei confronti dei colleghi - complete, trasparenti, 
comprensibili ed accurate in ordine alle proprie attività. 

5. I dipendenti/collaboratori sono, altresì, tenuti ad evidenziare eventuali ritardi, discrepanze o inesattezze nella pubblicazione dei 
dati  funzionali alla trasparenza ed alla tracciabilità, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione Amministrativa per i 
provvedimenti conseguenti. 

 
Art. 10 – Comportamento nei rapporti privati. 

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il 
dipendente/collaboratore non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli 
spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione. 
In particolare, non fa riferimento al proprio incarico dirigenziale o di coordinamento/posizione organizzativa, né tanto meno 
all’assegnazione ad un particolare servizio sanitario o ad ufficio amministrativo. 
 

Art. 11 – Comportamento in servizio. 
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente/collaboratore non ritarda ne' adotta 

comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti/collaboratori il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria 
spettanza. 

 
2. Il dipendente/collaboratore utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni 

previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il relativo Responsabile  vigila sul corretto utilizzo dei permessi 
del dipendente/collaboratore ai  fini del dovuto e corretto inserimento nella procedura informatica delle presenze-assenze. 

 
3. Il dipendente/collaboratore non utilizza a fini privati il materiale (quale ad es. farmaci, garze, materiale sanitario vario, carta 

intestata, materiale di cancelleria, P.C. e fotocopiatrici o altre attrezzature) di cui dispone per l’assolvimento dei compiti 
istituzionali e, salvo casi urgenti, non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio o internet per motivi personali. Parimenti per l’uso 
delle macchine e del carburante. 

 
4. Il dipendente/collaboratore per quanto concerne l’orario di lavoro, servizio o debito prestazionale conforma la propria condotta 

alle vigenti disposizioni aziendali, contrattuali e di legge. 
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5. Il dipendente/collaboratore procede personalmente alla timbratura delle presenze in servizio presso gli orologi marcatempo 

ubicati nella sede abituale di lavoro. 
 
6. L’accesso alla mensa deve avvenire in base alla vigente regolamentazione, al di fuori dell’orario di servizio con apposita 

timbratura. I soggetti paganti possono in ogni caso accedere alla mensa previa timbratura in uscita dal servizio e lasciando 
nome, cognome e numero di matricola al personale della mensa stessa. Non si può accedere alla mensa con scarpe e 
indumenti da lavoro.  

 
7. Il dipendente/collaboratore utilizza i mezzi di trasporto dell'Azienda a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei propri 

compiti, astenendosi dal trasportare terzi, se non per ragioni di servizio. 
 
8. I dipendenti sono tenuti a parcheggiare esclusivamente negli appositi spazi, nel rispetto della segnaletica verticale ed 

orizzontale, senza intralcio alla circolazione sia di mezzi che di persone, e soprattutto dei mezzi di soccorso. Il tagliando 
identificativo del veicolo per l’accesso all’area di parcheggio riservata deve essere esposto in modo visibile. In ogni caso  
l’Azienda si riserva di far rimuovere il mezzo o di adottare ogni altra misura utile allo scopo.  

 
9. In nessun caso il dipendente potrà esercitare forme di costrizione, anche solo morale e/o psicologica, su altri 

colleghi/collaboratori per i propri personali interessi (di carriera, economici, sentimentali, etc.). 

 
Art. 12 – Divieto di fumo. 

Atteso il fondamentale ruolo dell’Azienda quale struttura erogatrice di prestazioni tese al recupero della salute, i 
dipendenti/collaboratori e coloro i quali, a qualsiasi titolo, si trovino all’interno delle strutture aziendali, sono tenuti al rispetto del 
divieto di fumo previsto dalla legge. 
 

Art. 13 – Rapporti con il pubblico 
1. Il dipendente/collaboratore in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del cartellino di 

riconoscimento od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’Azienda. 
Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità; risponde obbligatoriamente alla corrispondenza, a chiamate 
telefoniche ed ai messaggi di posta elettronica e lo fa nella maniera più completa e accurata possibile. I termini per le 
risposte, ove non fissati diversamente, sono stabiliti in 30 giorni. 

 
2. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, fornisce le giuste indicazioni all’interessato. Il 

dipendente/collaboratore, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al 
comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio/reparto/servizio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento.  

     Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, si astiene da dichiarazioni 
pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione, anche in considerazione del particolare ambito, sanitario, in cui opera 
l’Azienda, e degli effetti, anche potenziali, delle suddette comunicazioni sulla cittadinanza. Ogni iniziativa in materia di 
comunicazione e relazioni esterne dovrà essere necessariamente e preventivamente portata a conoscenza della Direzione 
Aziendale. 

 
4. La comunicazione all’esterno verso i diversi portatori di interesse è improntata al rispetto dei reciproci diritti. In nessun caso, è 

permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi. 
 
5. Il dipendente/collaboratore cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione anche nella 

propria carta dei servizi. Opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi 
erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. Se assegnato agli Uffici 
in diretto contatto con il pubblico, osserva particolari accortezze nelle modalità di comunicazione e di riscontro alle richieste 
degli utenti. 

 
6. Il dipendente/collaboratore non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di 

fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle 
ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari. 

 
7. Il dipendente/collaboratore osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. 
 

Art. 14 – Disposizioni particolari per i Dirigenti e i titolari di posizione organizzativa/coordinamento. 
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice e del Codice Generale, le norme del presente articolo 

si applicano ai Dirigenti, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa e di incarico di coordinamento. 
 
2. Il Dirigente/Titolare di incarico svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, 

persegue gli obiettivi assegnati ed adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico. 
 
3. Il Dirigente/Titolare di incarico assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei 

rapporti con i colleghi, i collaboratori e gli utenti. Cura, altresì, che le risorse ad esso assegnate siano utilizzate per finalità 
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 
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Utilizza e valorizza pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l’attivazione delle leve disponibili per 

favorirne lo sviluppo e la crescita. 
Coinvolge i propri collaboratori nello svolgimento complessivo del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a 
discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali, cui il dipendente/collaboratore parteciperà con 
spirito di collaborazione e con l’intenzione di concorrere all’attuazione delle attività stabilite. 

 
4. Il Dirigente/Titolare di incarico cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nel servizio cui è 

preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori; assume iniziative finalizzate alla circolazione 
delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di 
genere, di età e di condizioni personali. 

 
5. Assegna il lavoro sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della 

professionalità del personale a sua disposizione. Il Dirigente/Titolare di incarico affida gli incarichi aggiuntivi in base alla 
professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 

 
6. Il Dirigente/Titolare di incarico svolge la valutazione del personale assegnato all’ufficio/reparto o servizio cui è preposto con 

imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 
 

7. Riferisce alla Direzione Aziendale su ogni situazione di incompatibilità e/o inconferibilità di cui sia venuto a conoscenza. Ove 
venga a conoscenza di un illecito, intraprende con tempestività le iniziative necessarie: attiva e conclude, se competente, il 
procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria 
collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’Autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti 
per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela 
di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai 
sensi di quanto precedentemente definito. 

 
8. Il Dirigente/Titolare, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, 

all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni 
esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione. 

 
 9. E’ particolarmente attento agli adempimenti e alle finalità previsti nei Piani di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 
 

Art. 15 – Contratti ed altri atti negoziali. 
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, nonché nella fase di 

esecuzione degli stessi, il dipendente/collaboratore non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno 
utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto, tranne nei casi 
in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale. 

 
2. Il dipendente/collaboratore non conclude, per conto dell’Azienda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, 
ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 (“Contratto concluso mediante moduli o formulari”) del codice civile. 
Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese 
con le quali il dipendente/collaboratore abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, 
questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo 
verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio. Parimenti il responsabile del procedimento o dell’Ufficio  
devono dichiarare qualunque connessione, o interessenza con i propri parenti entro il 2° grado, coniuge, convivente o affini 
sempre entro il 2° grado.   

 
3. Il dipendente/collaboratore che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli 

conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel 
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, 
ne informa per iscritto il suo Responsabile. 

 
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il Dirigente, questi informa per iscritto il Direttore Sanitario o Direttore 

Amministrativo per quanto di rispettiva competenza. 
 
5. Chiunque riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l’Azienda, rimostranze 

orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei relativi collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, la 
Direzione Aziendale. 
 

Art. 16 – Vigilanza, monitoraggio ed attività formative. 
1. Sull’applicazione del presente Codice e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 

62/2013, vigilano i Dirigenti responsabili di ciascun ufficio/reparto/servizio e l’UPD, che esercita altresì l’attività di 
monitoraggio prevista dalle norme. 
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2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni 

contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall’Azienda. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento 
nell’amministrazione ed il monitoraggio annuale sulla sua attuazione; provvede altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale 
ed alla comunicazione dei risultati del monitoraggio all’Autorità nazionale anticorruzione. 
Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l’UPD opera in raccordo con il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione. 

 
3. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione del Codice di comportamento, l’UPD può chiedere all’Autorità 

nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera d) della legge n. 
190/2012. 

 
4. Al personale dell’Azienda sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di 

conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e 
sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 

 
Art. 17 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. 

Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli 
obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o 
contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, 
nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 
La commissione di illecito disciplinare viene valutata – anche in relazione alla tipologia di illecito – ai fini del conferimento di 
incarichi aggiuntivi e/o dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali. 
L’’irrogazione di sanzioni disciplinari costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione positiva per il periodo di riferimento e 
alla corresponsione di trattamenti accessori collegati. 

 
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata 

in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al 
decoro o al prestigio dell’Azienda. 

 
3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dal vigente codice disciplinare aziendale e dai contratti collettivi, incluse 

quelle espulsive; queste ultime possono essere applicate esclusivamente nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli 
articoli: 
- art. 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi ultimi 
con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio; 
- art. 5 comma 2, qualora si verifichino casi di costrizione o pressione verso altri dipendenti ad aderire ad associazioni od 
organizzazioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera; 
- art. 15 comma 2, primo periodo, divieto a contrarre con imprese con le quali abbia stipulato i contratti a titolo privato 
ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 
- recidiva negli illeciti di cui agli artt. 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, 14, comma 9. 

 
4. I Contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di 

violazione del presente Codice. 
 
5. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dal vigente Regolamento di 

disciplina aziendale e dai Contratti collettivi. 
 
6. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da 

norme di legge, di regolamento o dai Contratti collettivi. 
 
7. Ogni comportamento in contrasto con i principi indicati nel Codice Generale e nel presente Codice, posto in essere da soggetti 
titolari di rapporti contrattuali con l’Azienda Ospedaliera, potrà costituire, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 punto3., 
inadempimento in virtù di specifiche clausole inserite nei relativi contratti, con ogni conseguenza del caso. Pertanto, all’entrata in 
vigore del presente Codice, deve essere espressamente prevista la facoltà di risoluzione di ogni contratto che disciplina qualsiasi 
rapporto economico e giuridico con soggetti terzi, con contestuale adeguamento alla suddetta clausola dei rapporti negoziali 
preesistenti. 
 

Art. 18 – Disposizioni finali ed abrogazioni 
Al presente Codice, comprese eventuali modifiche che nel tempo si dovessero rendere necessarie, deve essere data la più ampia 
diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Azienda. 
A tal fine la sua pubblicazione dovrà essere preceduta dalla dizione “Versione aggiornata al …..”.  
Tutti coloro che instaurano rapporti di lavoro con questa Azienda e comunque che hanno rapporti di collaborazione con la stessa , 
ai sensi dell’articolo 2 del presente Codice, devono prenderne visione e accusarne ricevuta.   

 
 



ALL.5 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

SUTURABILITA' (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore ritenzione del 

punto e migliore resistenza della parete alla sutura evidenziata in valutazione pratica) 
20

MANEGGEVOLEZZA (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior flessibilità 

e conformabilità)
25

STABILITA' MECCANICA (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore 

resistenza alla rottura, minore sfilacciamento al taglio, minore permeabilità 

evidenziati in valutazione pratica)

20

LETTERATURA SCIENTIFICA (maggior punteggio attribuito a letteratura di rilevanza 

internazionale, RCT e studi osservazionali, che dimostri risultati a distanza in termini 

di sopravvivenza e durabilità)

5

70

SUTURABILITA' (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore ritenzione del 

punto e migliore resistenza della parete alla sutura evidenziata in valutazione pratica) 
20

MANEGGEVOLEZZA (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior flessibilità 

e conformabilità)
25

STABILITA' MECCANICA (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore 

resistenza alla rottura, minore sfilacciamento al taglio, minore permeabilità 

evidenziati in valutazione pratica)

20

LETTERATURA SCIENTIFICA (maggior punteggio attribuito a letteratura di rilevanza 

internazionale, RCT e studi osservazionali, che dimostri risultati a distanza in termini 

di sopravvivenza e durabilità)

5

70

2

PROTESI VASCOLARE RETTA IN DACRON TESSUTO 

IMPREGNATA DI GELATINA ALTAMENTE PURIFICATA. 

PER SOSTITUZIONE AORTA ASCENDENTE. LUNGHEZZA 

DA 10 A 70 CM, DIAMETRI DA 6MM A 38MM

1

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO TOTALE

PROTESI VASCOLARE RETTA DI VALSALVA, IN DACRON 

TESSUTO IMPREGNATA DI GELATINA ALTAMENTE 

PURIFICATA. PER SOSTITUZIONE AORTA ASCENDENTE. 

LUNGHEZZA 30CM, DIAMETRI DA 26MM A 38MM

ALL. 2 AL CAPITOLATO



ALL.5 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

SUTURABILITA' (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore ritenzione del 

punto e migliore resistenza della parete alla sutura evidenziata in valutazione pratica) 
20

MANEGGEVOLEZZA (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior flessibilità 

e conformabilità)
25

STABILITA' MECCANICA (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore 

resistenza alla rottura, minore sfilacciamento al taglio, minore permeabilità 

evidenziati in valutazione pratica)

20

LETTERATURA SCIENTIFICA (maggior punteggio attribuito a letteratura di rilevanza 

internazionale, RCT e studi osservazionali, che dimostri risultati a distanza in termini 

di sopravvivenza e durabilità)

5

70

SUTURABILITA' (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore ritenzione del 

punto e migliore resistenza della parete alla sutura evidenziata in valutazione pratica) 
20

MANEGGEVOLEZZA (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior flessibilità 

e conformabilità)
25

STABILITA' MECCANICA (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore 

resistenza alla rottura, minore sfilacciamento al taglio, minore permeabilità 

evidenziati in valutazione pratica)

20

LETTERATURA SCIENTIFICA (maggior punteggio attribuito a letteratura di rilevanza 

internazionale, RCT e studi osservazionali, che dimostri risultati a distanza in termini 

di sopravvivenza e durabilità)

5

70

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO TOTALE

4

PROTESI VASCOLARE RETTA A QUATTRO BRANCHE IN 

DACRON TESSUTO RIVESTITA CON GELATINA 

LUNGHEZZA 40 CM, DIAMETRO CORPO PRINCIPALE MM 

DA 20 A 34, BRANCA DIAMETRO 8-10MM

Con marker radiopachi.

PROTESI VASCOLARE RETTA A BRANCA SINGOLA IN 

DACRON TESSUTO RIVESTITA CON GELATINA 

LUNGHEZZA 40 CM, DIAMETRO CORPO PRINCIPALE MM 

DA 20 A 34, BRANCA DIAMETRO 8-10MM

Con marker radiopachi.

3

ALL. 2 AL CAPITOLATO



ALL.5 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

SUTURABILITA' (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore ritenzione del 

punto e migliore resistenza della parete alla sutura evidenziata in valutazione pratica) 
20

MANEGGEVOLEZZA (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior flessibilità 

e conformabilità)
25

STABILITA' MECCANICA (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore 

resistenza alla rottura, minore sfilacciamento al taglio, minore permeabilità 

evidenziati in valutazione pratica)

20

LETTERATURA SCIENTIFICA (maggior punteggio attribuito a letteratura di rilevanza 

internazionale, RCT e studi osservazionali, che dimostri risultati a distanza in termini 

di sopravvivenza e durabilità)

5

70PUNTEGGIO TOTALE

5

PROTESI VASCOLARE BIFORCATA IN DACRON (KNITTED) 

RIVESTITA CON GELATINA O COLLAGENE BOVINO DI 

TIPO I, POROSITA' TENDENTE A ZERO LUNGHEZZA 40-50 

CM.  MISURE:

12X6 MM

14X7 MM

16X8 MM

18X9 MM

20X10 MM

22X11 MM

24X12 MM

ALL. 2 AL CAPITOLATO



ALL.5 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

SUTURABILITA' (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore ritenzione del 

punto e migliore resistenza della parete alla sutura evidenziata in valutazione pratica) 
20

MANEGGEVOLEZZA (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior flessibilità 

e conformabilità)
25

STABILITA' MECCANICA (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore 

resistenza alla rottura, minore sfilacciamento al taglio, minore permeabilità 

evidenziati in valutazione pratica)

20

LETTERATURA SCIENTIFICA (maggior punteggio attribuito a letteratura di rilevanza 

internazionale, RCT e studi osservazionali, di più ampia casistica, che dimostri risultati 

a distanza in termini di sopravvivenza e durabilità ed efficacia del trattamento 

antimicrobico) 

5

70

SUTURABILITA' (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore ritenzione del 

punto e migliore resistenza della parete alla sutura evidenziata in valutazione pratica) 
20

MANEGGEVOLEZZA (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior flessibilità 

e conformabilità)
25

STABILITA' MECCANICA (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore 

resistenza alla rottura, minore sfilacciamento al taglio, minore permeabilità 

evidenziati in valutazione pratica)

20

LETTERATURA SCIENTIFICA (maggior punteggio attribuito a letteratura di rilevanza 

internazionale, RCT e studi osservazionali, che dimostri risultati a distanza in termini 

di sopravvivenza e durabilità)

5

70

6

PROTESI VASCOLARE RETTA IN DRACON (KNITTED) CON 

DOPPIO ANTIMICROBICO rivestita con collagene bovino 

tipo I o gelatina, lunghezza 40 cm 

MISURE:

14 MM

16MM

18 MM

20 MM

MISURE (lungehzza 50 cm):

22 MM12X6 MM

18X9 MM

20X10 MM

14X7 MM

16X8 MM

22X11 MM

24X12 MM

MISURE (lunghezza 70 cm)

7 MM   8 MM    10 MM

PUNTEGGIO TOTALE

PROTESI VASCOLARE RETTA A PARETE SOTTILE IN PTFE 

ESPANSO, lunghezza 70 cm e lunghezza 40 cm

MISURE

6 MM

8 MM

10 MM

7

ALL. 2 AL CAPITOLATO



ALL.5 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

SUTURABILITA' (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore ritenzione del 

punto e migliore resistenza della parete alla sutura evidenziata in valutazione pratica) 
20

MANEGGEVOLEZZA (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior flessibilità 

e conformabilità)
25

STABILITA' MECCANICA (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore 

resistenza alla rottura, minore sfilacciamento al taglio, minore permeabilità 

evidenziati in valutazione pratica)

20

LETTERATURA SCIENTIFICA (maggior punteggio attribuito a letteratura di rilevanza 

internazionale, RCT e studi osservazionali, di più ampia casistica, che dimostri risultati 

a distanza in termini di sopravvivenza e durabilità ed affidabilità del rivestimento di 

eparina)

5

70

SUTURABILITA' (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore ritenzione del 

punto e migliore resistenza della parete alla sutura evidenziata in valutazione pratica) 
20

MANEGGEVOLEZZA (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior flessibilità 

e conformabilità)
25

STABILITA' MECCANICA (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore 

resistenza alla rottura, minore sfilacciamento al taglio, minore permeabilità 

evidenziati in valutazione pratica)

20

LETTERATURA SCIENTIFICA (maggior punteggio attribuito a letteratura di rilevanza 

internazionale, RCT e studi osservazionali, che dimostri risultati a distanza in termini 

di sopravvivenza e durabilità)

5

70

PROTESI VASCOLARE RETTA A PARETE SOTTILE E 

RINFORZO AD ANELLI RIMOVIBILI IN PTFE ESPANSO, 

lunghezza 70 cm e lunghezza 40 cm

MISURE

6 MM

8 MM

9

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO TOTALE

PROTESI VASCOLARE RETTA A PARETE SOTTILE IN PTFE 

ESPANSO CON EPARINA, lunghezza 40 cm

MISURE

6 MM

8 MM

Lunghezza 80 cm

MISURE

6 MM

8 MM

8

ALL. 2 AL CAPITOLATO



ALL.5 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

SUTURABILITA' (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore ritenzione del 

punto e migliore resistenza della parete alla sutura evidenziata in valutazione pratica) 
20

MANEGGEVOLEZZA (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior flessibilità 

e conformabilità)
25

STABILITA' MECCANICA (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore 

resistenza alla rottura, minore sfilacciamento al taglio, minore permeabilità 

evidenziati in valutazione pratica)

20

LETTERATURA SCIENTIFICA (maggior punteggio attribuito a letteratura di rilevanza 

internazionale, RCT e studi osservazionali, di più ampia casistica, che dimostri risultati 

a distanza in termini di sopravvivenza e durabilità ed affidabilità del rivestimento di 

eparina)

5

70

SUTURABILITA' (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore ritenzione del 

punto e migliore resistenza della parete alla sutura evidenziata in valutazione pratica) 
20

MANEGGEVOLEZZA (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior flessibilità 

e conformabilità)
25

STABILITA' MECCANICA (maggior punteggio attribuito al prodotto con migliore 

resistenza alla rottura, minore sfilacciamento al taglio, minore permeabilità 

evidenziati in valutazione pratica)

20

LETTERATURA SCIENTIFICA (maggior punteggio attribuito a letteratura di rilevanza 

internazionale, RCT e studi osservazionali, che dimostri risultati a distanza in termini 

di sopravvivenza e durabilità)

5

70

PROTESI VASCOLARE IN PTFE ESPANSO AXILLO-

BIFEMORALE PARETE STANDARD E RINFORZO AD ANELLI 

RIMOVIBILI, lunghezza 70/40 cm MISURA 8 MM

11

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO TOTALE

PROTESI VASCOLARE RETTA A PARETE SOTTILE E 

RINFORZO AD ANELLI RIMOVIBILI IN PTFE ESPANSO CON 

EPARINA, lunghezza 70 cm CON RINFORZO AD ANELLI 

CM 60

MISURA 6 MM 

E lunghezza 40 cm CON RINFORZO AD ANELLI CM 30. 

MISURA 8 

10

ALL. 2 AL CAPITOLATO



ALL.5 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

SUTURABILITA' (maggior punteggio attribuito al prodotto con minor spessore della 

parete con conseguente migliore suturabilità evidenziata in valutazione pratica)
20

AMPIEZZA GAMMA 5

MANEGGEVOLEZZA (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior flessibilità 

e conformabilità)
25

LETTERATURA SCIENTIFICA (maggior punteggio attribuito a letteratura di rilevanza 

internazionale, RCT e studi osservazionali, di più ampia casistica, che dimostri risultati 

a distanza in termini di efficacia e sicurezza clinica)

20

70

UNIFORMITA' DEL GONFIAGGIO DEL PALLONCINO (maggior punteggio attribuito al 

prodotto con maggiore uniformità del gonfiaggio del palloncino evidenziata in 

valutazione pratica)

25

RESISTENZA DEL PALLONCINO ALAL PRESSIONE MASSIMO DI GONFIAGGIO (maggior 

punteggio attribuito al prodotto con  maggior resistenza del palloncino alla pressione 

massima di gonfi aggio evidenziata in valutazione pratica)

25

RESISTENZA AL KINKING (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior 

resistenza al kinking evidenziata in valutazione pratica)
20

70

PUNTEGGIO TOTALE

CATETERE DI FOGARTY LATEX FREE A DUE VIE LUNGH. 

85 CM CIRCA (+/- 10%) PER EMBOLECTOMIA con 

possibilità di inserimento su guida angiografica con 

marcatura ogni 10 cm su tutta la lunghezza , radiopaco, 

con due rubinetti, connettoreluer lock. Codice colore per 

le misure.

MISURE

3-4-5,5 fr

13

PUNTEGGIO TOTALE

PATCH VASCOLARE IN DACRON (KNITTED) ultresottile 

(0,41 mm+/- 10%) rivestito di collagene bovino Tipo I, 

lunghezza circa 70-75 mm

MISURE

6 MM

8 MM

10 MM

12 MM

14 MM

12

ALL. 2 AL CAPITOLATO



ALL.5 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

UNIFORMITA' DEL GONFIAGGIO DEL PALLONCINO (maggior punteggio attribuito al 

prodotto con maggiore uniformità del gonfiaggio del palloncino evidenziata in 

valutazione pratica)

25

RESISTENZA DEL PALLONCINO ALAL PRESSIONE MASSIMO DI GONFIAGGIO (maggior 

punteggio attribuito al prodotto con  maggior resistenza del palloncino alla pressione 

massima di gonfi aggio evidenziata in valutazione pratica)

25

RESISTENZA AL KINKING (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior 

resistenza al kinking evidenziata in valutazione pratica)
20

70

UNIFORMITA' DEL GONFIAGGIO DEL PALLONCINO (maggior punteggio attribuito al 

prodotto con maggiore uniformità del gonfiaggio del palloncino evidenziata in 

valutazione pratica)

25

RESISTENZA DEL PALLONCINO ALAL PRESSIONE MASSIMO DI GONFIAGGIO (maggior 

punteggio attribuito al prodotto con  maggior resistenza del palloncino alla pressione 

massima di gonfi aggio evidenziata in valutazione pratica)

25

RESISTENZA AL KINKING (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior 

resistenza al kinking evidenziata in valutazione pratica)
20

70

UNIFORMITA' DEL GONFIAGGIO DEL PALLONCINO (maggior punteggio attribuito al 

prodotto con maggiore uniformità del gonfiaggio del palloncino evidenziata in 

valutazione pratica)

25

RESISTENZA DEL PALLONCINO ALAL PRESSIONE MASSIMO DI GONFIAGGIO (maggior 

punteggio attribuito al prodotto con  maggior resistenza del palloncino alla pressione 

massima di gonfi aggio evidenziata in valutazione pratica)

25

RESISTENZA AL KINKING (maggior punteggio attribuito al prodotto con maggior 

resistenza al kinking evidenziata in valutazione pratica)
20

70PUNTEGGIO TOTALE

16

CATETERE OCCLUSIONE AORTICA. Catetere a pallone a 

doppio lume, provvisto di stiletto malleabile rimovibile e 

rubinetti integrati. Indicato per occlusione aortica  in 

tutti i casi in cui sia necessario controllare il 

sanguinamento dell’aorta addominale. Comprensivo di 

siringa.

LUNGHEZZA 24CM DIAMETRO 12FR

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO TOTALE

15

KIT PER SHUNT CAROTIDEO costituito da un catetere 

centrale con palloncino alle estremità di colore diverso 

con valvola di controllo lunghezza 30 cm comprensivo di 

due siringhe da 1 e 3 cc

DIAMETRO CANNULA 9 FR

14

CATETERE DI FOGARTY LATEX FREE MONOVIA LUNGH. 

40-80 CM PER EMBOLECTOMIA con marcatura ogni 10 

cm su tutta la lunghezza radiopaco, connettore luer lock, 

mandrino in acciaio inox. Codice colore per le misure 2 

FR

ALL. 2 AL CAPITOLATO



ALL.5 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

gamma delle lamierine da 1.8 mm a 6.0 mm

20

lunghezza utilizzabile da 95 a 100 cm 20

manovrabilità
30

70PUNTEGGIO TOTALE

VALVULOTOMI MONOUSO sterile autoespandibile 

costitituito da archetti metallo elastico ciascuno dei quali 

provvisto di lama di taglio alla sommità per trattamento 

di vasi

17

ALL. 2 AL CAPITOLATO









































































 

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 PUNTOZERO S.C.A.R.L. DEL
13.10.2022 AVENTE AD OGGETTO: "PROCEDURA APERTA ACCELERATA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TEST
RAPIDI VARI ALLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA, COD.
GARA ANAC 8623015. AGGIUDICAZIONE.”

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Proposta n. 0001025 del 18/11/2022 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
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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
Maria Mariani

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000182 del 25/11/2022



Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0061698 del 13.10.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 13.10.2022 avente per oggetto: “Procedura aperta accelerata ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 76/2020 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di test 

rapidi vari alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Umbria, Cod. gara ANAC 

8623015. Aggiudicazione.” che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 

A); 

 

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

dell’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l. per i quantitativi di competenza di questa Azienda 

Ospedaliera e appositamente riportati nell’Allegato B,  e, conseguentemente, stipulare appositi contratti con 

le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la fornitura di test rapidi vari alle Aziende Unità Sanitarie 

Locali ed Ospedaliere della Regione Umbria, per una durata di 36 mesi con opzioni: di variazione del 

fabbisogno in più o in meno del 50%; di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima 

scadenza; di modifica della durata, nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura dei singoli lotti, 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 

nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo di 6 mesi; 

 

Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica trimestrale dei 

conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato – Regioni 23 marzo 

2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. n. 48257 del 04.08.2022, con la quale viene 

disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi gli atti assunzionali, dovrà essere 

trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti 

contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno 

comunque dare comunicazione alla Direzione entro i successivi 15 giorni; 

 

Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e 

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e Dirigente della Struttura proponente attesta di non 

versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio 

imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta 

l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n.241/90 e 

ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle condizioni di incompatibilità 

di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 156.951,90 Iva esclusa (€ 191.481,31 

Iva compresa), di cui €uro 31.913,55 (IVA compresa) per il periodo novembre-dicembre 2022 viene 

imputato nel budget del bilancio 2022 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 240140030 Prenotazione 

Fondi n. 200011231.  

 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

Di recepire, per i motivi descritti in narrativa, la Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero 

S.c.a.r.l. del 13.10.2022, avente per oggetto: “Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e del D.L. 76/2020 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di test rapidi vari alle Aziende 

Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Umbria, Cod. gara ANAC 8623015. 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 inerente la fornitura test rapidi 

vari, per una durata di 36 mesi con opzioni: di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; di 

rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima scadenza; di modifica della durata, 

nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura dei singoli lotti, per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del Codice, per un periodo massimo di 6 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 mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto alla 

Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto 

con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

 
Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 156.951,90 Iva esclusa (€ 191.481,31 

Iva compresa), di cui €uro 31.913,55 (IVA compresa) per il periodo novembre-dicembre 2022 viene 

imputato nel budget del bilancio 2022 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 240140030 Prenotazione 

Fondi n. 200011231.  

 

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

Cinzia Angione – Dirigente della S.C Direzione Economato e Provveditorato. 

 

 

 

 

 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO  

E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 



 

 

ALLEGATO A 



 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 13/10/2022 

OGGETTO: Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 e s.m.i 

per l’affidamento della fornitura di test rapidi vari alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione 

Umbria, Cod. gara ANAC 8623015. Aggiudicazione. 

VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 12/10/2022 dal 

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Emanuela Bacioccola con i relativi allegati e precisamente: 

⮚ Allegato 1 - verbale seduta del 27.7.2022 

⮚ Allegato 2 - verbale seduta del 2.8.2022; 

⮚ Allegato 3 – verbale seduta del 23.9.2022; 

⮚ Allegato 4 - verbale verifica offerte anomale del 7.10.2022; 

⮚ Allegato 5 - dettaglio economico Lotto 1 Abbott Rapid Diagnostics Srl; 

⮚ Allegato 6 -dettaglio economico Lotto 2 D.I.D. Diagnostic International Distribution S.P.A.; 

⮚ Allegato 7 - dettaglio economico Lotto 5 Alifax ; 

⮚ Allegato 8 - dettaglio economico Lotto 6 Meridian Bioscience Europe S.R.L. 

⮚ Allegato 9 - dettaglio economico Lotto 7 Relab srl 

⮚ Allegato 10 - dettaglio economico Lotto 9 Nal Von Minden S.R.L. 

⮚ Allegato 11 - dettaglio economico Lotto 10 Nal Von Minden S.R.L. 

⮚ Allegato 12 - dettaglio economico Lotto 11 Meridian Bioscience Europe S.R.L. 

⮚ Allegato 13 - dettaglio economico Lotto 12 Abbott Rapid Diagnostisc Srl; 

⮚ Allegato 14 - avviso appalto aggiudicato G.U.R.I.; 

⮚ Allegato 15 - Estratto avviso appalto aggiudicato per quotidiani; 
 

PREMESSO che Determinazione di PuntoZero S.c. a r.l. del 27.6.2022, è stata indetta gara mediante procedura aperta 
accelerata, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e delle norme derogatorie di cui al D.L. n.76/16.7.2020 e s.m.i., 
per l’affidamento della fornitura di test rapidi vari alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Umbria, 
da espletare con  modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del Codice, per il tramite della piattaforma Net4Market: 

a) della durata di 36 mesi decorrenti dalla data del conseguimento di efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con opzioni,  ai sensi dell’art. 106, del Codice: 
- di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; 
- di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima scadenza; 
- di modifica della durata, nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura dei singoli lotti, per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo di 6 mesi.  

b) suddivisa in 12 lotti, da aggiudicare per singoli lotti con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
Codice, previa verifica della conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche di minima indicate nel Capitolato 
tecnico e nell’allegato Elenco Lotti  

c) del valore complessivo stimato a base d’asta che, per l’intera durata di 36 mesi, ammonta ad € 1.885.687,50 + iva, per 
un importo massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il limite massimo del 
50% e del rinnovo di 12 mesi, di € 3.457.093,75 € + iva, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi 
interferenziali pari ad € 0,00. 

 



 

VISTO: 

- che il bando di gara è stato trasmesso per via elettronica all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee 
in data 27.6.2022 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie S125 del 1.7.2022 con scadenza per la presentazione 
delle offerte il giorno 26.7.2022 alle ore 13; 

- che, in conformità a quanto disposto dagli artt.72 e 73 del D. Lgs. n.50/2016 e smi, si è provveduto altresì ad effettuare 
le ulteriori pubblicazioni sul profilo del committente all’indirizzo internet www.puntozeroscarl.it, sulla piattaforma 
Net4Market, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana serie contratti n.76 del 1.7.2022, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture 
all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, ed in data 12.7.2022, sui quotidiani “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, 
“Il fatto Quotidiano”, “il Giornale edizione locale”, “Il Corriere dell’Umbria”. 

- che le norme di gara, in considerazione del fatto che l’utilizzo della piattaforma telematica Net4Market garantisce 
l’integrità e l’inviolabilità delle offerte nonché la trasparenza e la tracciabilità del procedimento, prevedevano che 
l’attività di apertura e verifica delle offerte fosse espletata d’ufficio. 

- che in data 27.7.2022 si è regolarmente svolta l’attività di apertura della busta amministrativa,  come da verbale allegato 
in copia (Allegato 1), nel corso della quale è stata rilevata la necessità di attivare la fase di soccorso istruttorio in 
relazione ad alcune ditte concorrenti, come meglio dettagliato nel verbale medesimo. 

- che in data 2.8.2022 si è svolta la seduta di esame della documentazione pervenuta in sede di soccorso istruttorio, al 
termine della quale è stata disposta l’ammissione di tutte le ditte concorrenti alle fasi successive di gara, con la sola 
eccezione della ditta Nal Von Minden srl, che è stata esclusa dalla procedura limitatamente al lotto N.3 per non aver 
presentato la documentazione tecnica; si è provveduto altresì all’apertura delle buste relative alla documentazione 
tecnica, effettuando il download delle cartelle ivi contenute, come da verbale allegato in copia (Allegato 2). 

- che le ammissioni e l’esclusione di cui sopra sono state notificate alle ditte partecipanti il 2.8.2022 a mezzo PEC tramite 
piattaforma Net4Market. 

 

CONSIDERATO 

- che con lettere protocollo n.7015 del 3.8.2022 e n.7045 del 4.8.2022 è stato comunicato alla Prof.ssa Antonella 
Mencacci ed al Dr. Alessandro Mariottini di essere stati individuati quali referenti tecnici per supportare il RUP della 
gara in oggetto nell’attività di verifica delle conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste dal capitolato 
speciale di fornitura; gli stessi, preso atto dell’elenco delle ditte concorrenti, hanno sottoscritto, ai sensi degli artt.47 e 
76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni previste dalle norme in materia di anticorruzione (L.190/2012), che sono state 
acquisite agli atti di PuntoZero S.carl; 

- che si è provveduto quindi a mettere a disposizione dei referenti sopra indicati la documentazione tecnica presentata 
dalle ditte partecipanti per la procedura in oggetto; 

- che i referenti, in data 22.9.2022, hanno trasmesso al RUP, apposita relazione (registrata in arrivo al protocollo 
n.8579/2022) nella quale sono evidenziate per ciascun lotto le valutazioni di conformità, con specificazione, per i 
seguenti casi di non conformità, delle relative motivazioni: 

✔ LOTTO 1:  

▪ offerta Nal Von Minden srl, non conforme, in quanto il test offerto per il riferimento sub B non rileva l'Antigene 
p24  HIV, richiesto quale requisito minimo essenziale dal capitolato tecnico; per il sub lotto C Il limite di 
sensibilità analitica è 0.26 UI/ml inve che 0,1UI/ml come richiesto dal capitolato. La ditta riporta  che "la 
presenza di virus mutante e infezione con una variante del virus può portare all'osservazione di risultati falsi 
negativi”; 

▪ offerta PM2 Service srl, NON è CONFORME in quanto il test offerto per il riferimento sub B non rileva 
l'Antigene p24  HIV, richiesto quale requisito minimo essenziale dal capitolato tecnico; per il sub C non viene 
comprovato che il test è in grado di rilevare anche antigeni di superficie Hbs Ag mutati. 

✔ LOTTO 5:  

▪ offerta Mascia Brunelli spa, non conforme la documentazione tecnica non contiene le informazioni 
comprovanti quale antigene di leishmenia viene rilevato come richiesto dal capitolato (antigene rK39); 

▪ offerta PM2 Service srl, non conforme la documentazione tecnica non contiene le informazioni comprovanti 
quale antigene di leishmenia viene rilevato come richiesto dal capitolato (antigene rK39). 

✔ LOTTO 7  



 

▪ offerta Quidel Italy –: non conforme, in quanto, per il sub lotto A, in merito alla quantità di liquido 
cefalorachidiano di cui al riferimento sub A, il volume indicato nella scheda tecnica è pari a 120mcl (e non a 
100 come richiesto dal capitolato). La dichiarazione di equipollenza fornita dalla ditta non è non è corredata 
da documentazione tecnico/scientifica che ne dimostri l'equivalenza funzionale. Inoltre la strumentazione 
offerta da Quidel permette il caricamento di un unico campione alla volta, un eventuale secondo campione 
può essere caricato solo dopo che è concluso il test relativo al primo campione; tale modalità contraddice un 
reale caricamento in continuo, caratteristica essenziale richiesta dal capitolato; 

✔ LOTTO 8:  

▪ offerta Nal Von Minden srl, non conforme, in quanto l'offerta non ricomprende la fornitura dei dispositivi di 
lettura richiesti per i sub lotti 8L e 8M, richiesti quale requisito essenziale dal capitolato. 

✔ LOTTO 11  

▪ offerta Relab non conforme: la documentazione tecnica non contiene le informazioni comprovanti quale sia il 
limite di determinazione, caratteristica essenziale richiesta dal capitolato. Inoltre la dichiarazione relativa alla 
sensibilità e specificità non è corredata da documentazione tecnico/scientifica che la supporti 

✔ LOTTO 12:  

▪ offerta Nal Von Minden srl, non conforme, in quanto la ditta in corrispondenza del test sub B ha presentato il 
test per la rilevazione del virus sinciziale respiratorio (RSV); per il testa sub C perché il test non è validato 
anche per il liquido cefalorachiano come richiesto dal capitolato; 

▪ offerta Relab non conforme, in quanto la ditta ha presentato per tutti i sub lotti test in immunofluorescenza 
anziché Immunocromatografici come richiesto dal capitolato. 

- che in data 23.9.2022, come risulta dal verbale allegato in copia al documento istruttorio (Allegato 3), si è svolta 
l’attività di apertura della busta economica delle offerte conformi, cui sono allegati la relazione redatta dai tecnici 
nominata a supporto del RUP (allegato A), le tabelle relative alle graduatorie di aggiudicazione (allegato B) e  l’ elenco 
delle offerte anormalmente basse (allegato C) riscontrate solo per i lotti N.9 e N.10, ai sensi e con le modalità di cui 
all’art.97 del .Lgs. n.50/2016 e smi. 

 

CONSIDERATO altresì: 

- che si è provveduto a richiedere alla Nal Von Minden srl, migliore offerente per i lotti N.9 e N.10, con PEC del 23.9.2022 
(e successiva integrazione del 30.9.2022), di produrre, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dalla richiesta, le 
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta, procedendo come previsto dalle norme di 
gara ed ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- che l’attività di verifica delle offerte sospette di anomalia, espletata con le modalità previste dall’art.97 del D.Lgs. 
n.50/2016 e smi, come risulta dal verbale del 7.10.2022 Allegato 4, ha avuto esito positivo e le offerte sospette di 
anomalia formulate da Nal Von Minden srl per i lotti N.9 e N.10, sono state ritenute giustificate, congrue e convenienti. 

 

RILEVATO che, come risulta dai verbali allegati, la gara ha dato gli esiti di cui alla tabella sinottica di seguito riportata:  

lotto CIG PADRE DESCRIZIONE 
DITTA 

AGGIUDICATARIA 

VALORE 
regionale 36 

mesi iva 
esclusa 

valore max  
stimato con 

opzione 50% e 
rinnovo 12 

mesi  
iva esclusa 

1 929677556D 

Test immunocromatografici per la 
diagnosi rapida di: Streptococcus 
pyogenes; infezione da HIV, epatite 
B (HBsAg), malaria 

Abbott Rapid 
Diagnostisc 
Srl 46.344,00 € 84.964,00 € 

2 92968470D9 

Test Immunocromatografici per la 
rilevazione qualitativa di 
carbapenemasi batteriche e beta-
lattamasi a spettro esteso 

D.I.D. Diagnostic 
International 
Distribution S.P.A. 160.500,00 € 294.250,00 € 



 

lotto CIG PADRE DESCRIZIONE 
DITTA 

AGGIUDICATARIA 

VALORE 
regionale 36 

mesi iva 
esclusa 

valore max  
stimato con 

opzione 50% e 
rinnovo 12 

mesi  
iva esclusa 

3 9297101274 

Test Immunocromatografici per 
rilevazione di anticorpi anti-tossina 
tetanica, per diagnosi rapida 
infezione RSV e infezione 
respiratoria da Adenovirus Non Aggiudicato   0,00 € 

4 9297130A60 

Test immunocromatografico per 
diagnosi rapida: infezione da 
Mycoplasma pneumoniae, infezione 
da Trichomonas vaginalis, malattia 
di Chagas, Chikungunya, Zika, 
Dengue e determinazione HCG Non Aggiudicato   0,00 € 

5 9297152C87 

Test rapido immunocromatografico 
qualitativo per la ricerca di anticorpi 
anti-antigene rK39 di Leishmania Alifax 855,60 € 1.568,60 € 

6 9297170B62 

Test rapidi per la diagnosi delle 
infezioni gastrointestinali da virus, 
batteri e protozoi: vari test 

Meridian Bioscience 
Europe S.R.L. 249.225,00 € 456.912,50 € 

7 9297240528 

Test a immunofluorescenza per la 
diagnosi rapida rdi infezioni da 
Streptococcus pneumoniae, 
Legionella pneumophila sierogruppo 
1, Virus dell'Influenza A e B, Virus 
Respiratorio Sinciziale Relab Srl 267.240,00 € 489.940,00 € 

8 929725518A 
Test rapidi per la rilevazione 
qualitativa delle droghe Non Aggiudicato   0,00 € 

9 9297273065 Test multiplo urine 
Nal Von Minden 
S.R.L. 2.952,00 € 5.412,00 € 

10 9297298505 

Test immunocromatografico 
diagnostico rapido per la ricerca del 
liquido amniotico in vagina 

Nal Von Minden 
S.R.L. 9.690,00 € 17.765,00 € 

11 9297308D43 

Test rapido a immunofluorescenza 
per la rilevazione di antigeni di H. 
pylori nelle feci 

Meridian Bioscience 
Europe S.R.L. 211.500,00 € 387.750,00 € 

12 9297318586 

Test Immunocromatografici per la 
diagnosi rapida di infezioni 
respiratorie (antigene di 
Streptococcus pneumoniae, 
Legionella pneumophila e Influenza 
A e B) 

Abbott Rapid 
Diagnostisc 
Srl 224.304,00 € 411.224,00 € 

Valore complessivo regionale lotti aggiudicati, iva esclusa 1.172.610,60 € 2.149.786,10 € 

 
RILEVATO altresì che gli operatori economici di cui sopra sono risultati aggiudicatari dei lotti in gara con i prodotti ed alle 
quotazioni riportate nei documenti “dettaglio economico di offerta” allegati in copia al documento istruttorio: 

- Allegato 5: dettaglio economico Lotto 1 Abbott Rapid Diagnostisc Srl; 

- Allegato 6: dettaglio economico Lotto 2 D.I.D. Diagnostic International Distribution S.P.A.; 

- Allegato 7: dettaglio economico Lotto 5 Alifax ; 

- Allegato 8: dettaglio economico Lotto 6 Meridian Bioscience Europe S.R.L. 

- Allegato 9: dettaglio economico Lotto 7 Relab srl 



 

- Allegato 10: dettaglio economico Lotto 9 Nal Von Minden S.R.L. 

- Allegato 11: dettaglio economico Lotto 10 Nal Von Minden S.R.L. 

- Allegato 12: dettaglio economico Lotto 11 Meridian Bioscience Europe S.R.L. 

- Allegato 13: dettaglio economico Lotto 12 Abbott Rapid Diagnostisc Srl; 
 
PRESO ATTO: 

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

⮚ 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 ha già proceduto ad avviare per il tramite del 
servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS. 

⮚ che le singole Aziende, 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 del contratto di fornitura, come da schema approvato con l’atto di indizione, nelle forme previste dai 
rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara. 

 
RICHIAMATI: 
- gli articoli 72 e 73 del Codice che disciplinano le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara in ambito 

comunitario e nazionale; 
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 (pubblicato in G.U.R.I. serie generale n.20 del 25.1.2017) “Definizione 

degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, emanato ai sensi del citato art.73, che prevede, fra l’altro: 
• che fino alla data di funzionamento della piattaforma digitale presso l'ANAC, di cui all’art.73 c.4 del Codice, gli 

avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
• che entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’aggiudicatario ha l’obbligo di rimborsare alla stazione 

appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara. 

 

CONSIDERATO che in base alle norme sopra richiamate si provvederà a trasmettere l’avviso di appalto aggiudicato 
tramite la piattaforma telematica ENOTICE per la pubblicazione a titolo gratuito sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea. 

 

CONSIDERATO altresì che è stato redatto il testo relativo alle pubblicazione degli esiti di gara a titolo oneroso come 
segue: 

- Avviso di appalto aggiudicato da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti 
Pubblici, (Allegato 14) al costo di € 1.474,84 iva ed imposta di bollo inclusi; 

- Estratto avviso appalto aggiudicato, da pubblicare su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 
diffusione locale (Allegato 15), al costo di seguito indicato: 

✔ quotidiano a diffusione locale “Il Corriere dell’Umbria”, come da preventivo formulato da A. Manzoni & C. S.p.a. il 
27.9.2022, al costo complessivo di € 146,40 iva e diritti inclusi; 

✔ quotidiano a diffusione locale “Corriere Roma - Distribuito Regione Umbria” e quotidiano a diffusione nazionale 
“Il Corriere della Sera”, come da preventivo formulato da Cairo Rcs Media Spa il 26.9.2022, al costo complessivo 
di € 237,90 iva inclusa; 

✔ quotidiano a diffusione nazionale  “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, pubblicazione gratuita, in quanto compresa 
nell’abbonamento annuale sottoscritto da PuntoZero. 

 
RILEVATO che: 

● dal momento che i costi sostenuti da PuntoZero S.c. a r.l. per l’indizione della procedura in oggetto ammontano ad € 
3.545,11 iva e bolli inclusi, il totale complessivo dei costi per la pubblicazione del bando e dell’esito della gara 
ammonta ad € 5.404,25 iva e bolli inclusi; 



 

● ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n. 20), la spesa 
complessiva di cui sopra dovrà essere rimborsata dalle ditte aggiudicatarie in proporzione all’importo di 
aggiudicazione entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in seguito ad apposita comunicazione inviata da 
PuntoZero. 

 
VISTO l’art. 1 della L.R. Umbria n. 13/2021 “Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova 
denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”  
 
VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Punto Zero S.carl (fino al 31.12.2021 Umbria Salute e Servizi) 
approvato dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021. 
 
Il sottoscritto 
 

DECIDE: 
 

1) DI APPROVARE il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i documenti 
di seguito elencati: 

⮚ Allegato 1 - verbale seduta del 27.7.2022 

⮚ Allegato 2 - verbale seduta del 2.8.2022; 

⮚ Allegato 3 – verbale seduta del 23.9.2022; 

⮚ Allegato 4 - verbale verifica offerte anomale del 7.10.2022; 

⮚ Allegato 5 - dettaglio economico Lotto 1 Abbott Rapid Diagnostisc Srl; 

⮚ Allegato 6 -dettaglio economico Lotto 2 D.I.D. Diagnostic International Distribution S.P.A.; 

⮚ Allegato 7 - dettaglio economico Lotto 5 Alifax ; 

⮚ Allegato 8 - dettaglio economico Lotto 6 Meridian Bioscience Europe S.R.L. 

⮚ Allegato 9 - dettaglio economico Lotto 7 Relab srl 

⮚ Allegato 10 - dettaglio economico Lotto 9 Nal Von Minden S.R.L. 

⮚ Allegato 11 - dettaglio economico Lotto 10 Nal Von Minden S.R.L. 

⮚ Allegato 12 - dettaglio economico Lotto 11 Meridian Bioscience Europe S.R.L. 

⮚ Allegato 13 - dettaglio economico Lotto 12 Abbott Rapid Diagnostisc Srl; 

⮚ Allegato 14 - avviso appalto aggiudicato G.U.R.I.; 

⮚ Allegato 15 - Estratto avviso appalto aggiudicato per quotidiani; 

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale al n. 
9355 del 12/10/2022 del protocollo aziendale. 

2) DI AGGIUDICARE la fornitura di test rapidi vari alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione 
Umbria, Cod. gara ANAC 8623015 alle ditte di seguito elencate: 
 



 

lotto CIG PADRE DESCRIZIONE 
DITTA 

AGGIUDICATARIA 

VALORE 
regionale 36 

mesi iva 
esclusa 

valore max  
stimato con 

opzione 50% e 
rinnovo 12 

mesi  
iva esclusa 

1 929677556D 

Test immunocromatografici per la 
diagnosi rapida di: Streptococcus 
pyogenes; infezione da HIV, epatite 
B (HBsAg), malaria 

Abbott Rapid 
Diagnostisc 
Srl 46.344,00 € 84.964,00 € 

2 92968470D9 

Test Immunocromatografici per la 
rilevazione qualitativa di 
carbapenemasi batteriche e beta-
lattamasi a spettro esteso 

D.I.D. Diagnostic 
International 
Distribution S.P.A. 160.500,00 € 294.250,00 € 

3 9297101274 

Test Immunocromatografici per 
rilevazione di anticorpi anti-tossina 
tetanica, per diagnosi rapida 
infezione RSV e infezione 
respiratoria da Adenovirus 

non aggiudicato - 
offerte irregolari    

4 9297130A60 

Test immunocromatografico per 
diagnosi rapida: infezione da 
Mycoplasma pneumoniae, infezione 
da Trichomonas vaginalis, malattia 
di Chagas, Chikungunya, Zika, 
Dengue e determinazione HCG deserto    

5 9297152C87 

Test rapido immunocromatografico 
qualitativo per la ricerca di anticorpi 
anti-antigene rK39 di Leishmania Alifax 855,60 € 1.568,60 € 

6 9297170B62 

Test rapidi per la diagnosi delle 
infezioni gastrointestinali da virus, 
batteri e protozoi: vari test 

Meridian Bioscience 
Europe S.R.L. 249.225,00 € 456.912,50 € 

7 9297240528 

Test a immunofluorescenza per la 
diagnosi rapida rdi infezioni da 
Streptococcus pneumoniae, 
Legionella pneumophila sierogruppo 
1, Virus dell'Influenza A e B, Virus 
Respiratorio Sinciziale Relab Srl 267.240,00 € 489.940,00 € 

8 929725518A 
Test rapidi per la rilevazione 
qualitativa delle droghe 

non aggiudicato - 
offerte irregolari    

9 9297273065 Test multiplo urine 
Nal Von Minden 
S.R.L. 2.952,00 € 5.412,00 € 

10 9297298505 

Test immunocromatografico 
diagnostico rapido per la ricerca del 
liquido amniotico in vagina 

Nal Von Minden 
S.R.L. 9.690,00 € 17.765,00 € 

11 9297308D43 

Test rapido a immunofluorescenza 
per la rilevazione di antigeni di H. 
pylori nelle feci 

Meridian Bioscience 
Europe S.R.L. 211.500,00 € 387.750,00 € 

12 9297318586 

Test Immunocromatografici per la 
diagnosi rapida di infezioni 
respiratorie (antigene di 
Streptococcus pneumoniae, 
Legionella pneumophila e Influenza 
A e B) 

Abbott Rapid 
Diagnostisc 
Srl 224.304,00 € 411.224,00 € 



 

lotto CIG PADRE DESCRIZIONE 
DITTA 

AGGIUDICATARIA 

VALORE 
regionale 36 

mesi iva 
esclusa 

valore max  
stimato con 

opzione 50% e 
rinnovo 12 

mesi  
iva esclusa 

Valore complessivo regionale lotti aggiudicati, iva esclusa 1.172.610,60 € 2.149.786,10 € 

a. Per la durata di 36 mesi, con opzioni, ai sensi dell’art. 106, del Codice: 
▪ di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; 
▪ di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima scadenza; 
▪ di modifica della durata, nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura dei singoli lotti, per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo di 6 mesi.  

b. con i prodotti ed alle quotazioni riportate nei dettagli economici, allegati dal n.5 al n.13 al documento 
istruttorio, alle condizioni tutte derivanti dalla gara in oggetto. 

c. Per un valore stimato triennale regionale di complessivi € 1.172.610,60 + iva;  
 

3) DI DISPORRE l’esclusione degli operatori economici di seguito elencati, limitatamente ai lotti ivi indicati, per le 
motivazioni evidenziate nel documento istruttorio: 

▪ LOTTO 1: Nal Von Minden srl e PM2 Service srl;  

▪ LOTTO 5: Mascia Brunelli spa e PM2 Service srl; 

▪ LOTTO 7: Quidel Italy; 

▪ LOTTO 8: Nal Von Minden srl; 

▪ LOTTO 11: Relab; 

▪ LOTTO 12: Nal Von Minden srl e Relab. 

 
4) DI DARE ATTO che i lotti N.3, N.4 e N.8 non sono stati aggiudicati per le motivazioni evidenziate nel documento 

istruttorio. 
 

5) DI DISPORRE, con le modalità previste dalla vigente normativa la pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato, 
con le modalità previste dalla vigente normativa:  

-   sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
-    sul sito internet del Ministero delle infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it ; 
-    sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici e sui quotidiani elencati in istruttoria 

per una spesa di complessivi € 1.859,14 iva e diritti inclusi;  
- sul profilo del committente e sulla piattaforma Net4Market raggiungibile all'indirizzo 

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

6) DI DARE ATTO che la spesa complessiva relativa ai costi sostenuti da PuntoZero S.c. a r.l. per la pubblicazione del 
bando e dell’esito della gara in oggetto, pari ad € 5.404,25, dovrà essere rimborsata dalle ditte aggiudicatarie in 
proporzione all’importo di aggiudicazione entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 

7) DI DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa 
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. Roberto Americioni                                                                                    Ing. Giancarlo Bizzarri 

                                              Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale                  



 

 

OGGETTO: Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e del D.L. 

76/2020 e s.m.i per l’affidamento della fornitura di test rapidi vari alle Aziende Unità 

Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Umbria, Cod. gara ANAC 8623015. 

Aggiudicazione. 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO che Determinazione dell’Amministratore Unico di Punto Zero s.c. a r.l. del 27.6.2022, 

è stata indetta gara mediante procedura aperta accelerata, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e 

smi e delle norme derogatorie di cui al D.L. n.76/16.7.2020 e s.m.i., per l’affidamento della 

fornitura di test rapidi vari alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione 

Umbria, da espletare con  modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del Codice, per il tramite della 

piattaforma Net4market: 

a) della durata di 36 mesi decorrenti dalla data del conseguimento di efficacia dell’aggiudicazione, 

ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con opzioni,  ai sensi dell’art. 106, 

del Codice: 

- di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; 

- di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima scadenza; 

- di modifica della durata, nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura dei singoli 

lotti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un 

periodo massimo di 6 mesi.  

b) suddivisa in 12 lotti, da aggiudicare per singoli lotti con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del Codice, previa verifica della conformità dei prodotti offerti alle 

specifiche tecniche di minima indicate nel Capitolato tecnico e nell’allegato Elenco Lotti  

c) del valore complessivo stimato a base d’asta che, per l’intera durata di 36 mesi, ammonta ad € 

1.885.687,50 + iva, per un importo massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in 

meno delle forniture entro il limite massimo del 50% e del rinnovo di 12 mesi, di €  3.457.093,75 

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

 

VISTO: 

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

delle Comunità Europee in data 27.6.2022 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie S125 del 

1.7.2022 con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 26.7.2022 alle ore 13; 

- che, in conformità a quanto disposto dagli artt.72 e 73 del D. Lgs. n.50/2016 e smi, si è 

provveduto altresì ad effettuare le ulteriori pubblicazioni sul profilo del committente all’indirizzo 

internet www.puntozeroscarl.it, sulla piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana serie contratti n.76 del 1.7.2022, sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, ed in data 12.7.2022, sui 

quotidiani “Gazzetta Aste a Appalti Pubblici”, “Il fatto Quotidiano”, “il Giornale edizione 

locale”, “Il Corriere dell’Umbria”. 



 

- che le norme di gara, in considerazione del fatto che l’utilizzo della piattaforma telematica 

Net4market garantisce l’integrità e l’inviolabilità delle offerte nonché la trasparenza e la 

tracciabilità del procedimento, prevedevano che l’attività di apertura e verifica delle offerte fosse 

espletata d’ufficio. 

- che in data 27.7.2022 si è regolarmente svolta l’attività di apertura della busta amministrativa,  

come da verbale allegato in copia (Allegato 1), nel corso della quale è stata rilevata la necessità 

di attivare la fase di soccorso istruttorio in relazione ad alcune ditte concorrenti, come meglio 

dettagliato nel verbale medesimo. 

- che in data 2.8.2022 si è svolta la seduta di esame della documentazione pervenuta in sede di 

soccorso istruttorio, al termine della quale è stata disposta l’ammissione di tutte le ditte 

concorrenti alle fasi successive di gara, con la sola eccezione della ditta Nal Von Minden srl, che 

è stata esclusa dalla procedura limitatamente al lotto N.3 per non aver presentato la 

documentazione tecnica; si è provveduto altresì all’apertura delle buste relative alla 

documentazione tecnica, effettuando il download delle cartelle ivi contenute, come da verbale 

allegato in copia (Allegato 2). 

- che le ammissioni e l’esclusione di cui sopra sono state notificate alle ditte partecipanti il 

2.8.2022 a mezzo PEC tramite piattaforma Net4market. 

 

CONSIDERATO 

- che con lettere protocollo n.7015 del 3.8.2022 e n.7045 del 4.8.2022 è stato comunicato alla 

Prof.ssa Antonella Mencacci ed al Dr. Alessandro Mariottini di essere stati individuati quali 

referenti tecnici per supportare il RUP della gara in oggetto nell’attività di verifica delle 

conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste dal capitolato speciale di fornitura; gli 

stessi, preso atto dell’elenco delle ditte concorrenti, hanno sottoscritto, ai sensi degli artt.47 e 76 

del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni previste dalle norme in materia di anticorruzione 

(L.190/2012), che sono state acquisite agli atti di PuntoZero scarl; 

- che si è provveduto quindi a mettere a disposizione dei referenti sopra indicati la 

documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti per la procedura in oggetto; 

- che i referenti, in data 22.9.2022, hanno trasmesso al RUP, apposita relazione (registrata in 

arrivo al protocollo n.8579/2022) nella quale sono evidenziate per ciascun lotto le valutazioni di 

conformità, con specificazione, per i seguenti casi di non conformità, delle relative motivazioni: 

 LOTTO 1:  

 offerta Nal Von Minden srl, non conforme, in quanto il test offerto per il riferimento sub 

B non rileva l'Antigene p24  HIV, richiesto quale requisito minimo essenziale dal 

capitolato tecnico; per il sub lotto C Il limite di sensibilità analitica è 0.26 UI/ml inve che 

0,1UI/ml come richiesto dal capitolato. la ditta riporta  che " la presenza di virus mutante 

e infezione con una variante del virus può portare all'osservazione di risultati falsi 

negativi; 

 offerta PM2 Service srl, NON è CONFORME in quanto il test offerto per il riferimento 

sub B non rileva l'Antigene p24  HIV, richiesto quale requisito minimo essenziale dal 



 

capitolato tecnico; per il sub C non viene comprovato che il test è in grado di rilevare 

anche antigeni di superficie Hbs Ag mutati. 

 LOTTO 5:  

 offerta Mascia Brunelli spa, non conforme la documentazione tecnica non contiene le 

informazioni comprovanti quale antigene  di leishmenia viene rilevato come richiesto dal 

capitolato (antigene rK39); 

 offerta PM2 Service srl, non conforme la documentazione tecnica non contiene le 

informazioni comprovanti quale antigene  di leishmenia viene rilevato come richiesto dal 

capitolato (antigene rK39). 

 LOTTO 7  

 offerta Quidel Italy –: non conforme, in quanto,  per il sub lotto A, in merito  alla quantità 

di liquido cefalorachidiano di cui al riferimento sub A, il volume indicato nella scheda 

tecnica è pari a 120mcl (e non a 100 come richiesto dal capitolato). La dichiarazione di 

equipollenza fornita dalla ditta non è non è corredata da documentazione 

tecnico/scientifica che ne dimostri l'equivalenza funzionale. Inoltre la strumentazione 

offerta da Quidel permette il caricamento di un unico campione alla volta, un eventuale 

secondo campione può essere caricato solo dopo che è concluso il test relativo al primo 

campione; tale modalità contraddice un reale caricamento in continuo, caratteristica 

essenziale richiesta dal capitolato; 

 LOTTO 8:  

 offerta Nal Von Minden srl, non conforme, in quanto l'offerta non ricomprende la 

fornitura dei dispositivi di lettura richiesti per i sub lotti 8L e  8M, richiesti quale 

requisito essenziale dal capitolato. 

 LOTTO 11  

 offerta Relab non conforme:  la documentazione tecnica non contiene le informazioni 

comprovanti  quale sia il limite di determinazione, caratteristica essenziale richiesta dal 

capitolato. Inoltre la dichiarazione relativa alla sensibilità e specificità non è corredata da 

documentazione tecnico/scientifica che la supporti 

 LOTTO 12:  

 offerta Nal Von Minden srl, non conforme,  in quanto la ditta in corrispondenza del test 

sub B ha presentato il test per la rilevazione del virus sinciziale respiratorio (RSV);  per il 

testa sub C perché il test non è validato anche per il liquido cefalorachiano come richiesto 

dal capitolato; 

 offerta Relab non conforme, in quanto la ditta ha presentato per tutti i sub lotti test in 

immunofluorescenza anziché Immunocromatografici come richiesto dal capitolato. 

- che in data 23.9.2022, come risulta dal verbale allegato in copia (Allegato 3), si è svolta l’attività 

di apertura della busta economica delle offerte conformi, cui sono allegati la relazione redatta dai 

tecnici nominata a supporto del RUP (allegato A), le tabelle relative alle graduatorie di 

aggiudicazione (allegato B) e  l’elenco delle offerte anormalmente basse (allegato C) riscontrate 

solo per i lotti N.9 e N.10, ai sensi e con le modalità di cui all’art.97 del .Lgs. n.50/2016 e smi. 



 

 

CONSIDERATO altresì: 

- che si è provveduto a richiedere alla Nal Von Minden srl, migliore offerente per i lotti N.9 e 

N.10, con PEC del 23.9.2022 (e successiva integrazione del 30.9.2022), di produrre, entro il 

termine di 15 giorni dal ricevimento dalla richiesta, le giustificazioni relative alle voci di prezzo 

che concorrono a formare l’offerta, procedendo come previsto dalle norme di gara ed ai sensi 

dell’art. 97 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- che l’attività di verifica delle offerte sospette di anomalia, espletata con le modalità previste 

dall’art.97 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, come risulta dal verbale del 7.10.2022 Allegato 4, ha 

avuto esito positivo e le offerte sospette di anomalia formulate da Nal Von Minden srl per i lotti 

N.9 e N.10, sono state ritenute giustificate, congrue e convenienti. 

 

RILEVATO che, come risulta dai verbali allegati, la gara ha dato gli esiti di cui alla tabella sinottica 

di seguito riportata:  

lotto CIG PADRE DESCRIZIONE 
DITTA 

AGGIUDICATARIA 

VALORE 

regionale 36 

mesi iva esclusa 

valore max  

stimato con 

opzione 50% e 

rinnovo 12 mesi  

iva esclusa 

1 929677556D 

Test immunocromatografici per la 

diagnosi rapida di: Streptococcus 

pyogenes; infezione da HIV, epatite 

B (HBsAg), malaria 

Abbott Rapid 

Diagnostisc 

Srl 46.344,00 € 84.964,00 € 

2 92968470D9 

Test Immunocromatografici per la 

rilevazione qualitativa di 

carbapenemasi batteriche e beta-

lattamasi a spettro esteso 

D.I.D. Diagnostic 

International 

Distribution S.P.A. 160.500,00 € 294.250,00 € 

3 9297101274 

Test Immunocromatografici per 

rilevazione di anticorpi anti-tossina 

tetanica, per diagnosi rapida 

infezione RSV e infezione 

respiratoria da Adenovirus Non Aggiudicato   0,00 € 

4 9297130A60 

Test immunocromatografico per 

diagnosi rapida: infezione da 

Mycoplasma pneumoniae, infezione 

da Trichomonas vaginalis, malattia 

di Chagas, Chikungunya, Zika, 

Dengue e determinazione HCG Non Aggiudicato   0,00 € 

5 9297152C87 

Test rapido immunocromatografico 

qualitativo per la ricerca di anticorpi 

anti-antigene rK39 di Leishmania Alifax 855,60 € 1.568,60 € 

6 9297170B62 

Test rapidi per la diagnosi delle 

infezioni gastrointestinali da virus, 

batteri e protozoi: vari test 

Meridian 

Bioscience 

Europe S.R.L. 249.225,00 € 456.912,50 € 



 

lotto CIG PADRE DESCRIZIONE 
DITTA 

AGGIUDICATARIA 

VALORE 

regionale 36 

mesi iva esclusa 

valore max  

stimato con 

opzione 50% e 

rinnovo 12 mesi  

iva esclusa 

7 9297240528 

Test a immunofluorescenza per la 

diagnosi rapida rdi infezioni da 

Streptococcus pneumoniae, 

Legionella pneumophila 

sierogruppo 1, Virus dell'Influenza 

A e B, Virus Respiratorio Sinciziale Relab Srl 267.240,00 € 489.940,00 € 

8 929725518A 

Test rapidi per la rilevazione 

qualitativa delle droghe Non Aggiudicato   0,00 € 

9 9297273065 Test multiplo urine 

Nal Von Minden 

S.R.L. 2.952,00 € 5.412,00 € 

10 9297298505 

Test immunocromatografico 

diagnostico rapido per la ricerca del 

liquido amniotico in vagina 

Nal Von Minden 

S.R.L. 9.690,00 € 17.765,00 € 

11 9297308D43 

Test rapido a immunofluorescenza 

per la rilevazione di antigeni di H. 

pylori nelle feci 

Meridian 

Bioscience Europe 

S.R.L. 211.500,00 € 387.750,00 € 

12 9297318586 

Test Immunocromatografici per la 

diagnosi rapida di infezioni 

respiratorie (antigene di 

Streptococcus pneumoniae, 

Legionella pneumophila e Influenza 

A e B) 

Abbott Rapid 

Diagnostisc 

Srl 224.304,00 € 411.224,00 € 

Valore complessivo regionale lotti aggiudicati, iva esclusa 1.172.610,60 € 2.149.786,10 € 

 

RILEVATO altresì che gli operatori economici di cui sopra sono risultati aggiudicatari dei lotti in 

gara con i prodotti ed alle quotazioni riportate nei documenti “dettaglio economico di offerta” 

allegati in copia al presente documento istruttorio: 

- Allegato 5: dettaglio economico Lotto 1 Abbott Rapid Diagnostisc Srl; 

- Allegato 6: dettaglio economico Lotto 2 D.I.D. Diagnostic International Distribution S.P.A.; 

- Allegato 7: dettaglio economico Lotto 5 Alifax ; 

- Allegato 8: dettaglio economico Lotto 6 Meridian Bioscience Europe S.R.L. 

- Allegato 9: dettaglio economico Lotto 7 Relab srl 

- Allegato 10: dettaglio economico Lotto 9 Nal Von Minden S.R.L. 

- Allegato 11: dettaglio economico Lotto 10 Nal Von Minden S.R.L. 

- Allegato 12: dettaglio economico Lotto 11 Meridian Bioscience Europe S.R.L. 

- Allegato 13: dettaglio economico Lotto 12 Abbott Rapid Diagnostisc Srl; 

 

PRESO ATTO: 

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

 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 ha già 

proceduto ad avviare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non 

reperibili tramite AVCPASS. 

 che le singole Aziende, 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 del contratto di fornitura, come da schema approvato con l’atto di indizione, 

nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti 

contrattuali, come previsto dalle norme di gara. 

 

RICHIAMATI: 

- gli articoli 72 e 73 del Codice che disciplinano le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei 

bandi di gara in ambito comunitario e nazionale; 

- il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 (pubblicato in G.U.R.I. serie generale n.20 del 

25.1.2017) “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di 

gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, emanato ai 

sensi del citato art.73, che prevede, fra l’altro: 

• che fino alla data di funzionamento della piattaforma digitale presso l'ANAC, di cui 

all’art.72 c.5 del Codice, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana; 

• che entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’aggiudicatario ha l’obbligo di 

rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e 

dei bandi di gara. 

 

CONSIDERATO che in base alle norme sopra richiamate si provvederà a trasmettere l’avviso di 

appalto aggiudicato tramite la piattaforma telematica ENOTICE per la pubblicazione a titolo 

gratuito sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

 

CONSIDERATO altresì che è stato redatto il testo relativo alle pubblicazione degli esiti di gara a 

titolo oneroso come segue: 

- Avviso di appalto aggiudicato da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V 

Serie Speciale Contratti Pubblici, (Allegato 14) al costo di € 1.474,84 iva ed imposta di bollo 

inclusi; 

- Estratto avviso appalto aggiudicato, da pubblicare su due quotidiani a diffusione nazionale e su 

due quotidiani a diffusione locale (Allegato 15), al costo di seguito indicato: 

 quotidiano a diffusione locale “Il Corriere dell’Umbria”, come da preventivo formulato da 

A. Manzoni & C. S.p.a. il 27.9.2022, al costo complessivo di € 146,40 iva e diritti inclusi; 

 quotidiano a diffusione locale “Corriere Roma - Distribuito Regione Umbria” e quotidiano a 

diffusione nazionale “Il Corriere della Sera”, come da preventivo formulato da Cairo Rcs 

Media Spa il 26.9.2022, al costo complessivo di € 237,90 iva inclusa; 



 

 quotidiano a diffusione nazionale  “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, pubblicazione 

gratuita, in quanto compresa nell’abbonamento annuale sottoscritto da PuntoZero. 

 

RILEVATO che: 

• dal momento che i costi sostenuti da PuntoZero s.c. a r.l. per l’indizione della procedura in 

oggetto ammontano ad € 3.545,11 iva e bolli inclusi, il totale complessivo dei costi per la 

pubblicazioni del bando e dell’esito della gara ammonta ad € 5.404,25 iva e bolli inclusi; 

• ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n. 

20), la spesa complessiva di cui sopra dovrà essere rimborsata dalle ditte aggiudicatarie in 

proporzione all’importo di aggiudicazione entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in 

seguito ad apposita comunicazione inviata da PuntoZero. 

 

VISTO l’art. 1 della L.R. Umbria n. 13/2021 “Disposizioni per la fusione per incorporazione di 

società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”  

 

VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Punto Zero scarl (fino al 31.12.2021 

Umbria Salute e Servizi) approvato dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021. 
 

SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTO ZERO SCARL  

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 1 - verbale seduta del 27.7.2022 

 Allegato 2 - verbale seduta del 2.8.2022; 

 Allegato 3 – verbale seduta del 23.9.2022; 

 Allegato 4 - verbale verifica offerte anomale del 7.10.2022; 

 Allegato 5 - dettaglio economico Lotto 1 Abbott Rapid Diagnostisc Srl; 

 Allegato 6 -dettaglio economico Lotto 2 D.I.D. Diagnostic International Distribution S.P.A.; 

 Allegato 7 - dettaglio economico Lotto 5 Alifax ; 

 Allegato 8 - dettaglio economico Lotto 6 Meridian Bioscience Europe S.R.L. 

 Allegato 9 - dettaglio economico Lotto 7 Relab srl 

 Allegato 10 - dettaglio economico Lotto 9 Nal Von Minden S.R.L. 

 Allegato 11 - dettaglio economico Lotto 10 Nal Von Minden S.R.L. 

 Allegato 12 - dettaglio economico Lotto 11 Meridian Bioscience Europe S.R.L. 

 Allegato 13 - dettaglio economico Lotto 12 Abbott Rapid Diagnostisc Srl; 

 Allegato 14 - avviso appalto aggiudicato G.U.R.I.; 

 Allegato 15 - Estratto avviso appalto aggiudicato per quotidiani; 

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. 

in formato digitale (protocollo aziendale). 



 

 

2) DI AGGIUDICARE la fornitura di test rapidi vari alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed 

Ospedaliere della Regione Umbria, Cod. gara ANAC 8623015 alle ditte di seguito elencate: 

 

lotto CIG PADRE DESCRIZIONE 
DITTA 

AGGIUDICATARIA 

VALORE 

regionale 36 

mesi iva esclusa 

valore max  

stimato con 

opzione 50% e 

rinnovo 12 mesi  

iva esclusa 

1 929677556D 

Test immunocromatografici per la 

diagnosi rapida di: Streptococcus 

pyogenes; infezione da HIV, epatite 

B (HBsAg), malaria 

Abbott Rapid 

Diagnostisc 

Srl 46.344,00 € 84.964,00 € 

2 92968470D9 

Test Immunocromatografici per la 

rilevazione qualitativa di 

carbapenemasi batteriche e beta-

lattamasi a spettro esteso 

D.I.D. Diagnostic 

International 

Distribution S.P.A. 160.500,00 € 294.250,00 € 

3 9297101274 

Test Immunocromatografici per 

rilevazione di anticorpi anti-tossina 

tetanica, per diagnosi rapida 

infezione RSV e infezione 

respiratoria da Adenovirus 

non aggiudicato - 

offerte irregolari    

4 9297130A60 

Test immunocromatografico per 

diagnosi rapida: infezione da 

Mycoplasma pneumoniae, infezione 

da Trichomonas vaginalis, malattia 

di Chagas, Chikungunya, Zika, 

Dengue e determinazione HCG deserto    

5 9297152C87 

Test rapido immunocromatografico 

qualitativo per la ricerca di anticorpi 

anti-antigene rK39 di Leishmania Alifax 855,60 € 1.568,60 € 

6 9297170B62 

Test rapidi per la diagnosi delle 

infezioni gastrointestinali da virus, 

batteri e protozoi: vari test 

Meridian 

Bioscience 

Europe S.R.L. 249.225,00 € 456.912,50 € 

7 9297240528 

Test a immunofluorescenza per la 

diagnosi rapida rdi infezioni da 

Streptococcus pneumoniae, 

Legionella pneumophila 

sierogruppo 1, Virus dell'Influenza 

A e B, Virus Respiratorio Sinciziale Relab Srl 267.240,00 € 489.940,00 € 

8 929725518A 

Test rapidi per la rilevazione 

qualitativa delle droghe 

non aggiudicato - 

offerte irregolari   

9 9297273065 Test multiplo urine 

Nal Von Minden 

S.R.L. 2.952,00 € 5.412,00 € 

10 9297298505 

Test immunocromatografico 

diagnostico rapido per la ricerca del 

liquido amniotico in vagina 

Nal Von Minden 

S.R.L. 9.690,00 € 17.765,00 € 



 

lotto CIG PADRE DESCRIZIONE 
DITTA 

AGGIUDICATARIA 

VALORE 

regionale 36 

mesi iva esclusa 

valore max  

stimato con 

opzione 50% e 

rinnovo 12 mesi  

iva esclusa 

11 9297308D43 

Test rapido a immunofluorescenza 

per la rilevazione di antigeni di H. 

pylori nelle feci 

Meridian 

Bioscience Europe 

S.R.L. 211.500,00 € 387.750,00 € 

12 9297318586 

Test Immunocromatografici per la 

diagnosi rapida di infezioni 

respiratorie (antigene di 

Streptococcus pneumoniae, 

Legionella pneumophila e Influenza 

A e B) 

Abbott Rapid 

Diagnostisc 

Srl 224.304,00 € 411.224,00 € 

Valore complessivo regionale lotti aggiudicati, iva esclusa 1.172.610,60 € 2.149.786,10 € 

a. Per la durata di 36 mesi, con opzioni, ai sensi dell’art. 106, del Codice: 

 di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; 

 di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima scadenza; 

 di modifica della durata, nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura dei 

singoli lotti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 

del Codice, per un periodo massimo di 6 mesi.  

b. con i prodotti ed alle quotazioni riportate nei dettagli economici, allegati dal n.5 al n.13 

al presente documento istruttorio, alle condizioni tutte derivanti dalla gara in oggetto. 

c. Per un valore stimato triennale regionale di complessivi € 1.172.610,60 + iva;  

 

3) DI DISPORRE l’esclusione degli operatori economici di seguito elencati, limitatamente ai lotti 

ivi indicati, per le motivazioni evidenziate nel documento istruttorio: 

 LOTTO 1: Nal Von Minden srl e PM2 Service srl;  

 LOTTO 5: Mascia Brunelli spa e PM2 Service srl; 

 LOTTO 7: Quidel Italy; 

 LOTTO 8: Nal Von Minden srl; 

 LOTTO 11: Relab; 

 LOTTO 12: Nal Von Minden srl e Relab. 

 

4) DI DARE ATTO che i lotti N.3, N.4 e N.8 non sono stati aggiudicati per le motivazioni 

evidenziate nel documento istruttorio. 

 

5) DI DISPORRE, con le modalità previste dalla vigente normativa la pubblicazione dell’avviso 

di appalto aggiudicato, con le modalità previste dalla vigente normativa:  

-   sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

-    sul sito internet del Ministero delle infrastrutture all’indirizzo URL 

www.serviziocontrattipubblici.it ; 



 

-    sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici e sui 

quotidiani elencati in istruttoria per una spesa di complessivi € 1.859,14 iva e diritti 

inclusi;  

- sul profilo del committente e sulla piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo 

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

 

6) DI DARE ATTO che la spesa complessiva relativa ai costi sostenuti da PuntoZero s.c. a r.l. per 

la pubblicazioni del bando e dell’esito della gara in oggetto, pari ad € 5.404,25, dovrà essere 

rimborsata dalle ditte aggiudicatarie in proporzione all’importo di aggiudicazione entro il 

termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 

 

7) DI 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 

            P.O. Acquisizione Beni 

        Farmaceutici e Dispositivi in Vitro  

                 Azienda USL Umbria 1 

Dr.ssa Emanuela Bacioccola 
                        

IL DIRETTORE DELLA CENTRALE  

REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’ 

 Dr. Roberto Americioni 
Documento elettronico  

sottoscritto mediante firma digitale 
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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI VARI ALLE AZIENDE 

UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. Cod. gara 

ANAC 8623015. 

 

VERBALE SEDUTA DI GARA 

 

IL GIORNO 27.7.2022 

(ventisette luglio duemilaventidue) 

alle ore 9,00 
 
 

la Dott.ssa Emanuela Bacioccola, P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro 
dell’Azienda USL Umbria 1, Responsabile Unico del Procedimento, apre la seduta per l’esame 
della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti alla procedura in 
oggetto, per la quale si avvale della collaborazione del Sig. Fabrizio Risini, coadiutore 
amministrativo prof.le esperto e del Dr. Gabriele Grotto, collaboratore amministrativo, 
entrambi dipendenti dell’Azienda USL Umbria 1, in servizio presso la UOC Attività Tecniche – 
Acquisti Beni e Servizi. 
 

Il Responsabile del Procedimento apre la seduta per l’apertura delle offerte pervenute per la 
procedura in oggetto e prende atto che: 

 con Determinazione dell’Amministratore Unico di Punto Zero s.c. a r.l. del 27.6.2022, è 
stata indetta gara mediante procedura aperta accelerata, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 
n.50/2016 e smi e delle norme derogatorie di cui al D.L. n.76/16.7.2020 e s.m.i., per 
l’affidamento della fornitura di test rapidi vari alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed 
Ospedaliere della Regione Umbria, da espletare con  modalità telematiche ai sensi 
dell’art.58 del Codice, per il tramite della piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl: 

a) della durata di 36 mesi decorrenti dalla data del conseguimento di efficacia 
dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con 
opzioni,  ai sensi dell’art. 106, del Codice: 
- di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; 
- di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima scadenza; 
- di modifica della durata, nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura dei 

singoli lotti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 
del Codice, per un periodo massimo di 6 mesi.  

b) suddivisa in 12 lotti, da aggiudicare per singoli lotti con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, previa verifica della conformità dei prodotti offerti 
alle specifiche tecniche di minima indicate nel Capitolato tecnico e nell’allegato Elenco 
Lotti  

c) del valore complessivo stimato a base d’asta che, per l’intera durata di 36 mesi, 
ammonta ad € 1.885.687,50 + iva, per un importo massimo, comprensivo dell’opzione di 
variazione in più o in meno delle forniture entro il limite massimo del 50% e del rinnovo 
di 12 mesi, di €  3.457.093,75 € + iva, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei 
rischi interferenziali pari ad € 0,00. 

 il bando di gara è stato trasmesso per via elettronica all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali 
delle Comunità Europee in data 27.6.2022 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie S125 
del 1.7.2022 con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 26.7.2022 alle ore 13 

e che, in conformità a quanto disposto dagli artt.72 e 73 del D. Lgs. n.50/2016 e smi, si è 
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provveduto altresì ad effettuare le ulteriori pubblicazioni sul profilo del committente 
all’indirizzo internet www.puntozeroscarl.it, sulla piattaforma Net4market, raggiungibile 
all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana serie contratti n.76 del 1.7.2022, sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, ed in data 
12.7.2022, sui quotidiani “Gazzetta Aste a Appalti Pubblici”, “Il fatto Quotidiano”, “il 
Giornale edizione locale”, “Il Corriere dell’Umbria”. 

 Che, come previsto dalle norme di gara, sono stati pubblicati sul profilo del committente e 
sulla piattaforma Net4market, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute ,  in 
corrispondenza della procedura in oggetto, dandone contestuale comunicazione a tutte le 
ditte abilitate tramite il sistema di messaggistica della piattaforma Net4Market, i seguenti 
chiarimenti: 

o Chiarimenti del 15.7.2022 dal N.1 al N.2  
o Chiarimenti del 18.7.2022 dal N.3 al N.9  

Il RUP ricorda che, come previsto dalle norme di gara, in considerazione del fatto che l’utilizzo 
della piattaforma telematica Net4market garantisce l’integrità e l’inviolabilità delle offerte 
nonché la trasparenza e la tracciabilità del procedimento e tenuto conto delle misure legate 
alla gestione della fase emergenziale in atto, l’attività di apertura, verifica e valutazione delle 
offerte della gara in oggetto verrà espletata d’ufficio. 

Il Responsabile del Procedimento effettua l’accesso alla piattaforma Net4market tramite le 
proprie credenziali e, utilizzando l’apposita funzionalità, attiva la fase di apertura delle buste 
amministrative telematiche e visualizza l’elenco delle ditte concorrenti di seguito elencate che 
hanno provveduto al deposito dei rispettivi plichi entro il termine ultimo utile previsto dalle 
norme di gara: 

 

 
Il RUP  e i  collaboratori, preso atto della presenza dell’elenco delle ditte concorrenti, con 
dichiarazione resa ai sensi degli artt.47 e 76 del D.P.R. 445/2000, acquisita agli atti dell’ufficio, 
effettuano le dichiarazioni previste dalle norme in materia di anticorruzione (L.190/2012). 
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Il RUP, coadiuvato dai collaboratori presenti, dopo aver effettuare il download della busta 
amministrativa, avvia l’esame della documentazione ivi contenuta al fine di verificare che le 
ditte partecipanti abbiano provveduto al deposito telematico di tutta la documentazione 
richiesta dalle norme di gara e che la stessa sia conforme alle norme medesime. 
 
Il Responsabile del Procedimento, a conclusione dell’attività di verifica della documentazione 
amministrativa, redige: 
 
A) la tabella riepilogativa di seguito riportata in cui sono elencati gli operatori economici 

concorrenti che hanno presentato tutta la documentazione richiesta con modalità conformi 
alle norme di gara, con indicazione dei lotti ai quali hanno richiesto di partecipare: 
 

ragione sociale Lotto 

1 

Lotto 

2 

Lotto 

3 

Lotto 

4 

Lotto 

5 

Lotto 

6 

Lotto 

7 

Lotto 

8 

Lotto 

9 

Lotto 

10 

Lotto 

11 

Lotto 

12 

Abbott Rapid Diagnostics srl x           x 

Alifax srl     x    x x   

Beta Diagnostici sas         x x   

DID Diagnostic International 

Distribution spa 
 x   x        

Dasit spa          x   

Diagnostic project srl         x    

Meridian Bioscence Europe 

srl  
     x     x  

Nal Von Minden srl x  x     x x x  x 

PM2 Service srl x    x        

Relab srl       x    x x 

Steril Farma srl         x    

 
 

B) l’elenco degli operatori economici, di seguito riportati, che hanno richiesto di partecipare per 
i lotti ivi indicati, per i quali sono state invece riscontrate difformità: 

- Infratec srl, concorrente per il lotto N.9: relativamente alla garanzia provvisoria manca la 
dichiarazione da parte del garante di avere i poteri di sottoscrivere la garanzia; 

- Mascia Brunelli spa, concorrente per i lotti N.5 e N.10; il concorrente ha sottoscritto 
digitalmente la busta amministrativa ma non le singole dichiarazioni ivi contenute. 

- Quidel Italy srl, concorrente per il lotto N.7: la procura del sottoscrittore è stata prodotta 
in copia non autenticata con le modalità previste dal DPR 445/2000 e smi. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento, valutati i casi di difformità sopra dettagliati, decide di 
attivare il soccorso istruttorio di cui all’art.83 c.9 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, nei confronti 
delle ditte  con le modalità previste dalle norme di gara, con particolare riferimento al 
paragrafo 12 del disciplinare di gara, invitando tramite la piattaforma Net4market tutte le ditte 
sopra elencate a regolarizzare l’offerta presentata nei termini indicati. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 13,45 sospende i lavori che verranno riaperti 
successivamente alla ricezione della documentazione richiesta alle ditte concorrenti Infratec 
srl, Mascia Brunelli spa e Quidel Italy srl, nell’ambito del soccorso istruttorio. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola                       firmato digitalmente 

 
 
 I TESTIMONI 

 
 
Fabrizio Risini                          firmato digitalmente 

 

Gabriele Grotto                         firmato digitalmente 
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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI VARI ALLE AZIENDE 

UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. Cod. gara 

ANAC 8623015. 

 

VERBALE SEDUTA DI GARA 

 

IL GIORNO 2.8.2022 

(due agosto duemilaventidue) 

alle ore 10,30 
 
 

la Dott.ssa Emanuela Bacioccola, P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro 
dell’Azienda USL Umbria 1, Responsabile Unico del Procedimento, riapre la seduta per l’esame 
della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti alla procedura in 
oggetto, per la quale si avvale della collaborazione del Sig. Fabrizio Risini, coadiutore 
amministrativo prof.le esperto e del Dr. Gabriele Grotto, collaboratore amministrativo, 
entrambi dipendenti dell’Azienda USL Umbria 1, in servizio presso la UOC Attività Tecniche – 
Acquisti Beni e Servizi. 
 
Il RUP prende atto: 

• che si è provveduto, con PEC del 27.7.2022 trasmessa dalla piattaforma Net4market, ad 
attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 c.9 del D.lgs. n.50/2016 e smi con le 
modalità previste dalle norme di gara, nei confronti delle ditte Infratec srl, Mascia Brunelli 
spa e Quidel Italy srl, per le motivazioni dettagliate nel verbale del 27.7.2022, cui si fa 
rinvio, con richiesta di dare riscontro, a pena d’esclusione, entro il termine massimo di 10 
giorni dal ricevimento della richiesta medesima;  

• che tutte le ditte interpellate hanno dato tempestivo riscontro entro il termine prescritto, 
come da riepilogo dettagliato che si riporta di seguito: 

 

ragione sociale Data ricezione 

riscontro 

Verifica documentazione soccorso istruttorio 

Infratec srl 01/08/2022 

La ditta ha inviato la dichiarazione da parte del soggetto 

firmatario di avere i poteri di sottoscrivere la garanzia 

provvisoria e di impegnare il garante.  

La documentazione trasmessa risulta essere conforme alle 

norme di gara. 

Mascia Brunelli spa 28/07/2022 

La ditta ha trasmesso tutte le dichiarazioni sottoscritte 

digitalmente dal legale rappresentante.  

La documentazione trasmessa risulta essere conforme alle 

norme di gara. 

Quidel Italy srl 29/07/2022 

La ditta ha evidenziato che i poteri di firma del sottoscrittore 
sono evincibili da Visura camerale ordinaria e che, in forza 
della convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata 
in Italia con L. 106/1990, la procura prodotta non necessita 
di legalizzazione e/o di Apostille per espletare i suoi effetti in 
Italia. 
Si è provveduto d’ufficio ad acquisire visura camerale dal 
sistema Telemaco che ha confermato il possesso dei poteri di 
firma del sottoscrittore. 

 

ALLEGATO 2
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Il Responsabile del Procedimento, a conclusione dell’attività di verifica della documentazione 
amministrativa, riscontrato che tutte le ditte partecipanti hanno prodotto la documentazione 
amministrativa richiesta in conformità alle norme di gara, dichiara ammesse alle fasi 
successive le ditte partecipanti per i lotti di seguito elencati in tabella: 

 

ragione sociale Lotto 

1 

Lotto 

2 

Lotto 

3 

Lotto 

4 

Lotto 

5 

Lotto 

6 

Lotto 

7 

Lotto 

8 

Lotto 

9 

Lotto 

10 

Lotto 

11 

Lotto 

12 

Abbott Rapid Diagnostics srl X           X 

Alifax srl     X    X X   

Beta Diagnostici sas         X X   

DID Diagnostic International 

Distribution spa 
 X   X        

Dasit spa          X   

Diagnostic project srl         X    

Infratec srl         X    

Mascia Brunelli spa     X     X   

Meridian Bioscence Europe 

srl  
     X     X  

Nal Von Minden srl X  X     X X X  X 

PM2 Service srl X    X        

Quidel Italy srl       X      

Relab srl       X    X X 

Steril Farma srl         X    

 
Il RUP prende atto che nessuna offerta è pervenuta per il lotto N.4. 
 
Il RUP procede tramite le apposite funzionalità della piattaforma Net4market: 

• a registrare l’ammissione alle fasi successive di gara delle ditte concorrenti; 

• a chiudere la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa; 

• a comunicare alle ditte concorrenti srl tramite PEC l’ammissione alla fasi successive di 
gara; 

• ad attivare l’apertura della busta tecnica effettuando il download della documentazione 
tecnica presente in piattaforma. 

 
Il RUP prende atto che: 

- le ditte Abbott Rapid Diagnostics srl, Alifax srl, Beta Diagnostici sas, DID Diagnostic 
International Distribution spa, Dasit spa, Diagnostic project srl, Infratec srl, Mascia Brunelli 
spa, Meridian Bioscence Europe srl, PM2 Service srl, Quidel Italy srl, Relab srl, Steril Farma 
srlle hanno trasmesso la busta tecnica per tutti i lotti per i quali hanno presentato istanza di 
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partecipazione come sopra riportati in tabella;  

- la ditta Nal Von Minden srl, ha prodotto la busta tecnica per i lotti N.1, N.8, N.9, N.10 e 
N.12, ma ha omesso di inviare la busta tecnica riferita al lotto N.3; per tale motivo deve 
essere esclusa dalla partecipazione alla procedura limitatamente a lotto N.3; 

- per quanto sopra, per il lotto N.3 non sono pervenute offerte valide. 
 
Il RUP prende atto che, come previsto dalle norme di gara, l’esame della documentazione 
tecnica inviata dalle ditte concorrenti verrà effettuata successivamente con il supporto del 
referente tecnico che sarà dallo stesso individuato. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 12,00 dichiara conclusa la seduta.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola                       firmato digitalmente 

 
 
 I TESTIMONI 

 
 
Fabrizio Risini                          firmato digitalmente 

 

Gabriele Grotto                         firmato digitalmente 
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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI VARI ALLE AZIENDE 

UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. Cod. gara 

ANAC 8623015. 

 

VERBALE SEDUTA DI GARA 

 

IL GIORNO 23.9.2022 

(ventitre settembre duemilaventidue) 

alle ore 9,00 
 

la Dott.ssa Emanuela Bacioccola, P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro 
dell’Azienda USL Umbria 1, Responsabile Unico del Procedimento, apre la seduta per l’esame 
della busta economica presentata dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto, per la 
quale si avvale della collaborazione del Sig. Fabrizio Risini, coadiutore amministrativo prof.le 
esperto e del Dr. Gabriele Grotto, collaboratore amministrativo, entrambi dipendenti 
dell’Azienda USL Umbria 1, in servizio presso la UOC Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi. 
 
Il RUP prende atto che: 

- in data 2.8.2002 si è conclusa la fase della verifica della busta amministrativa con 
ammissione di tutte le ditte partecipanti ed apertura delle buste tecniche come da tabella di 
seguito riportata: 

ragione sociale Lotto 

1 

Lotto  

2 

Lotto 

3 

Lotto 

5 

Lotto 

6 

Lotto 

7 

Lotto 

8 

Lotto 

9 

Lotto 

10 

Lotto 

11 

Lotto 

12 

Abbott Rapid Diagnostics 

srl 
X  

deserto 

       X 

Alifax srl   X    X X   

Beta Diagnostici sas       X X   

DID Diagnostic 

International Distribution 

spa 

 X X        

Dasit spa        X   

Diagnostic project srl       X    

Infratec srl       X    

Mascia Brunelli spa   X     X   

Meridian Bioscence Europe 

srl  
   X     X  

Nal Von Minden srl X 

Busta 

tecnica 

non 

presente 

   X X X  X 

PM2 Service srl X  X        

Quidel Italy srl     X      

Relab srl     X    X X 

Steril Farma srl       X    

ALLEGATO 3
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- che a seguito delle attività di cui sopra la Nal Von Minden srl è stata esclusa dalla 
partecipazione alla procedura limitatamente a lotto N.3 per aver omesso di allegare la busta 
tecnica; 

- con lettere protocollo n.7015 del 3.8.2022 e n.7045 del 4.8.2022 è stato comunicato alla 
Prof.ssa Antonella Mencacci ed al Dr. Alessandro Mariottini di essere stati individuati quali 
referenti tecnici per supportare il RUP della gara in oggetto nell’attività di verifica delle 
conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste dal capitolato speciale di 
fornitura; gli stessi, preso atto dell’elenco delle ditte concorrenti, hanno sottoscritto, ai sensi 
degli artt.47 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni previste dalle norme in materia di 
anticorruzione (L.190/2012), che sono state acquisite agli atti di PuntoZero scarl; 

- si è provveduto quindi a mettere a disposizione dei referenti sopra indicati la 
documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti per la procedura in oggetto; 

- I referenti, in data 22.9.2022 hanno trasmesso al RUP, apposita relazione (registrata in 
arrivo al protocollo n.8579/2022) allegata in copia al presente verbale (Allegato A) nella 
quale sono evidenziate per ciascun lotto le valutazioni di conformità, con indicazione, per i 
seguenti casi di non conformità delle relative motivazioni. 

 
Il RUP effettua l’accesso alla piattaforma telematica Net4market e procede tramite l’apposita 
funzionalità a caricare in piattaforma l’ammissione alla fase di apertura della busta economica 
per le offerte risultati conformi a seguito delle attività di valutazione tecnica; le offerte non 
conformi vengono invece escluse riportando in piattaforma la motivazione così come indicata 
dai referenti tecnici. 
 
Si procede quindi tramite l’apposita funzionalità a chiudere la fase di valutazione tecnica e 
all’apertura delle buste economiche. 
 
Tutte le offerte economiche risultano essere state sottoscritte regolarmente e formulate nel 
rispetto della base d’asta indicata.  
 
Il RUP procede tramite la piattaforma telematica ad elaborare le offerte economiche; vengono 
quindi visualizzate le graduatorie di aggiudicazione dei lotti in gara, così come risultanti dal 
riepilogo Allegato B. 
 
Relativamente ai Lotti N.9 e N.10, per cui sono state ammesse rispettivamente n.6 e n.5 

offerte, si procede a visualizzare l’elenco delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art.97 

del D.Lgs. n.50/2016 e smi, così come risultante dall’elaborazione effettuata dalla piattaforma 

Net4market, come da Allegato C.  

Il RUP prende atto che per il lotti N.9 e N.10 le offerte presentate dalla prima classificata, per 

entrambi i lotti Nal Von Minden srl, sono risultate sospette di anomalia; stabilisce quindi di  

procedere alla verifica delle stesse con le modalità previste dalle norme di gara. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dispone di acquisire agli atti il presente verbale per 
l'adozione dei provvedimenti successivi secondo quanto previsto dalla normativa che 
regolamenta la presente gara. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 11,00 dichiara conclusa la seduta. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola                     firmato digitalmente 

 
 
 IL TESTIMONE 

 
Dr. Gabriele Grotto                                     firmato digitalmente 

 

Fabrizio Risini       firmato digitalmente 
 
 



ALLEGATO A 

al verbale del 23.9.2022





















Graduatoria

Oggetto: FORNITURA DI TEST RAPIDI VARI ALLE AZIENDE

UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE

UMBRIA

Round: 1 - Busta chiusa telematica

ALLEGATO B 

al verbale del 23.9.2022



1 - Test immunocromatografici per la diagnosi rapida d... - Base asta ribassabile
unitario: 64,410.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

64,410.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1
Abbott Rapid Diagnostisc

srl
46344.00 28.05 Si Si Si No

2 - Test Immunocromatografici per la rilevazione quali... - Base asta ribassabile
unitario: 166,800.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

166,800.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1

D.I.D. DIAGNOSTIC

INTERNATIONAL

DISTRIBUTION S.P.A.

160500.00 3.78 Si Si Si No



5 - Test rapido immunocromatografico qualitativo per l... - Base asta ribassabile
unitario: 6,975.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

6,975.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1 ALIFAX 855.60 87.73 Si Si Si No

2

D.I.D. DIAGNOSTIC

INTERNATIONAL

DISTRIBUTION S.P.A.

5812.50 16.67 Si Si No No

6 - Test rapidi per la diagnosi delle infezioni gastro... - Base asta ribassabile
unitario: 292,050.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

292,050.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1
Meridian Bioscience

Europe S.r.l.
249225.00 14.66 Si Si Si No



7 - Test a immunofluorescenza per la diagnosi rapida r... - Base asta ribassabile
unitario: 439,500.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

439,500.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1 Relab srl 267240.00 39.19 Si Si Si No

9 - Test multiplo urine - Base asta ribassabile unitario: 5,040.00 - Base asta non
ribassabile: Non definito - Importo previsto: 5,040.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1 NAL VON MINDEN S.R.L. 2952.00 41.43 Si Si Si No

2 ALIFAX 3600.00 28.57 Si Si No No

2
DIAGNOSTIC PROJECT

SRL
3600.00 28.57 Si Si No No

3
BETA DIAGNOSTICI

S.A.S.
3888.00 22.86 Si Si No No

4 INFRATEC S.r.l. 4104.00 18.57 Si Si No No

5 STERIL FARMA SRL 4680.00 7.14 Si Si No No



10 - Test immunocromatografico diagnostico rapido per l... - Base asta
ribassabile unitario: 30,600.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo

previsto: 30,600.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1 NAL VON MINDEN S.R.L. 9690.00 68.33 Si Si Si No

2
BETA DIAGNOSTICI

S.A.S.
12750.00 58.33 Si Si No No

3 ALIFAX 15096.00 50.67 Si Si No No

4 DASIT S.P.A. 18360.00 40.00 Si Si No No

5
MASCIA BRUNELLI

S.P.A.
24990.00 18.33 Si Si No No

11 - Test rapido a immunofluorescenza per la rilevazion... - Base asta ribassabile
unitario: 231,240.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

231,240.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1
Meridian Bioscience

Europe S.r.l.
211500.00 8.54 Si Si Si No



12 - Test Immunocromatografici per la diagnosi rapida d... - Base asta ribassabile
unitario: 438,900.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

438,900.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1
Abbott Rapid Diagnostisc

srl
224304.00 48.89 Si Si Si No



Offerte anormalmente basse

Oggetto: FORNITURA DI TEST RAPIDI VARI ALLE AZIENDE

UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE

UMBRIA

Round: 1 - Busta chiusa telematica

ALLEGATO C 

al verbale del 23.9.2022



9 - Test multiplo urine - Ribasso limite: 28.57 % - Base asta ribassabile unitario:
5,040.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: 5,040.00

Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Ribasso assoluto Anomala

NAL VON MINDEN S.R.L. 2952.00 41.43 2088.00 Si

ALIFAX 3600.00 28.57 1440.00 Si

DIAGNOSTIC PROJECT SRL 3600.00 28.57 1440.00 Si

BETA DIAGNOSTICI S.A.S. 3888.00 22.86 1152.00 No

INFRATEC S.r.l. 4104.00 18.57 936.00 No

STERIL FARMA SRL 4680.00 7.14 360.00 No



10 - Test immunocromatografico diagnostico rapido per l... - Ribasso limite: 59.60
% - Base asta ribassabile unitario: 30,600.00 - Base asta non ribassabile: Non

definito - Importo previsto: 30,600.00

Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Ribasso assoluto Anomala

NAL VON MINDEN S.R.L. 9690.00 68.33 20910.00 Si

BETA DIAGNOSTICI S.A.S. 12750.00 58.33 17850.00 No

ALIFAX 15096.00 50.67 15504.00 No

DASIT S.P.A. 18360.00 40.00 12240.00 No

MASCIA BRUNELLI S.P.A. 24990.00 18.33 5610.00 No
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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI VARI ALLE AZIENDE 

UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. Cod. gara 

ANAC 8623015. 

 

VERBALE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

IL GIORNO 7.10.2022 

(sette ottobre duemilaventidue) 

alle ore 09:00 

 
Negli uffici della U.O. Acquisti Beni e Servizi dell’Azienda USL Umbria N.1, siti in Panicale, via 
Belvedere n.16, la Dr.ssa Emanuela Bacioccola, P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e 
Dispositivi in Vitro dell’Azienda USL Umbria 1, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con 
la collaborazione del Sig. Fabrizio Risini, Coadiutore amministrativo esperto, e del Dott. 
Gabriele Grotto, collaboratore amministrativo, dipendenti della USL Umbria 1, procede 
d’ufficio, ai sensi dell’ art. 97 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla verifica delle offerte pervenute 
per la procedura in oggetto, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta più bassa, sospette di 
anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e smi. 
 

Si prende atto che il Responsabile del Procedimento, esaminate le offerte economiche 
pervenute per la procedura in oggetto che sono state aperte nel corso della seduta svoltasi il 
giorno 23.9.2022, ha proceduto: 

- ad evidenziare che solo per i lotti n.9 (CIG 9297273065 Test multiplo urine) e N.10 (Test 
immunocromatografico diagnostico rapido per la ricerca del liquido amniotico in vagina) 
sono state ammesse alla fase della comparazione economica rispettivamente n.6 e n.5 
offerte che quindi per tali lotti deve essere applicato l’algoritmo previsto dall’art.97 del 
D.Lgs. n.50/2016 per l’individuazione delle offerte sospette di anomalia: 

- a visualizzare per i lotti N.9 e N.10 l’elenco delle offerte anormalmente basse, così come 
risultante dall’elaborazione effettuata dalla piattaforma Net4market e riportato nell’allegato 
C al verbale del 23.9.2022 cui si fa rinvio, dando atto che per tali offerte si sarebbe 
proceduto alla verifica con le modalità previste dalle norme di gara; 

- a richiedere alla Nal Von Minden srl, migliore offerente per i lotti N.9 e N.10, con PEC del 
23.9.2022 (e successiva integrazione del 30.9.2022), di produrre, entro il termine di 15 
giorni dal ricevimento dalla richiesta, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che 
concorrono a formare l’offerta, procedendo come previsto dalle norme di gara ed ai sensi 
dell’art. 97 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 
Il RUP rileva che Nal Von Minden srl ha dato riscontro con PEC registrata in arrivo al prot. 

n.8696 del 27/9/2022 ed integrazione  registrata in arrivo al prot. n.9042 del 03/10/2022, 

acquisite agli atti. 

 
Si prende atto che ai sensi della vigente normativa: 

 il giudizio di giustificabilità o meno dell’anomalia stessa è di competenza del RUP; 

 le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo: 
• l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 

costruzione;  
• le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;  

ALLEGATO 4
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• l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 

 non sono ammesse giustificazioni in relazione a quanto previsto al comma 6 dell’art.97 del 
D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge nonché agli oneri di sicurezza di cui al 
piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art.100 del D.lgs. n.81/2008. 

 il principio del sospetto di anomalia dell’offerta economica eccessivamente ribassata è stato 
introdotto nel nostro ordinamento affinché le ditte aggiudicatarie non spingessero le loro 
offerte oltre il limite del possibile, anche in danno alla loro stessa sopravvivenza economica 
e sulla quale l’Amministrazione aggiudicante non può consentire, quanto meno come 
presupposto di probabili, interruzioni dei servizi o forniture, con allungamento dei tempi di 
esecuzione, maggiori costi ed esposizione a rischi per gli operatori ed utenti. 

 
Si procede pertanto ad esaminare le giustificazione prodotte da Nal Von Minden srl che ha 
dichiarato la sussistenza di elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le 
condizioni qualitative ed economiche offerte in gara come segue: 

• Il prezzo a test inserito nella procedura di gara è ritenuto adeguato dalla struttura 
aziendale in quanto Nal Von Minden s.r.l. è filiale italiana di proprietà della Nal Von 
Minden Gmbh con sede a Moers (Germania), produttore dei test offerti nella presente 
procedura di gara. 

• Grazie all’economia nel processo di fabbricazione/distribuzione, condizioni favorevoli di 
immissione nel mercato del prodotto danno risultato a un conseguente minimo impatto 
del prezzo del prodotto offerto. 

• Ulteriore vantaggio economica deriva dal processo di supply chain mediante stoccaggio 
dei prodotti in grandi quantità a livello centralizzato, portando alla conseguente 
diminuzione del costo unitario del prodotto e un favorevole posizionamento nel mercato 
per la ns. Società. 

 
Nal Von Minden srl ha dichiarato altresì: 

• di non aver mai ricevuto aiuti di Stato. 
• di rispettare le norme di sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008 e smi e i 

trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate 
C.C.N.L. esponendo dettagliatamente voci di costo, utile d’impresa e tabelle salariali 
applicate ai propri dipendenti. 

 

In conclusione, esaminate le note di riscontro pervenute sopra citate, il RUP ritiene che le 

offerte economiche formulate dalla ditta migliore offerente Nal Von Minden srl per i lotti N.9 e 

N.10 sospettate come anomale, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, debbano 

essere ritenute giustificate, congrue e convenienti; pertanto conferma le graduatorie di merito 

dei lotti N.9 e N.10 così come riportate nell’allegato B al verbale del 23.9.2022. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dispone di acquisire agli atti il presente verbale per 
l'adozione dei provvedimenti successivi secondo quanto previsto dalla normativa che 
regolamenta la presente gara. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 10:00 dichiara conclusa la seduta. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola                       firmato digitalmente 

 
 
 I TESTIMONI 

 
Dr. Gabriele Grotto                                    firmato digitalmente 

 
Fabrizio Risini                          firmato digitalmente 



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

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 

REGIONALE 

ANNUO

TOTALE 

REGIONALE 36 

MESI

Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

REGIONALE 36 

MESI iva

esclusa

note

1 

sub A

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitativa dell'antigene di Streptococcus pyogenes  

da tampone faringeo. 

test 500 0 100 50 650 1.950 735025
W0105090103/121

4052
BinaxNOW® Strep A 25 3,92 € 98,00 € 7.644,00 € conf offerte n 78

1 

sub B

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitatitiva dell'antigene libero p24 di HIV1 e degli 

anticorpi anti-HIV1 e anti HIV-2 

test 150 100 160 50 460 1.380 7D2847
W0105090303/206

9740

Determine  HIV Early 

Detect     
100 6,50 € 650,00 € 9.100,00 €

conf offerte n. 14 per un totale 

complessivo di test n. 1.400

1 

sub B

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitatitiva dell'antigene libero p24 di HIV1 e degli 

anticorpi anti-HIV1 e anti HIV-2 

test 150 100 160 50 460 1.380 7D2253
W0105080803/205

0166
HIV controls 4x1ml 0,00 € 0,00 € 0,00 € conf. n 12

1 

sub B

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitatitiva dell'antigene libero p24 di HIV1 e degli 

anticorpi anti-HIV1 e anti HIV-2 

test 150 100 160 50 460 1.380 7D2243
W0105030499/209

2837

Determine Chase 

Buffer 
100 0,00 € 0,00 € 0,00 €

conf offerte n. 14 per un totale 

complessivo di test n. 1.400

1 

sub B

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitatitiva dell'antigene libero p24 di HIV1 e degli 

anticorpi anti-HIV1 e anti HIV-2 

test 150 100 160 50 460 1.380 7D2227
W0501010203 

RDM: 2092850

Determine EDTA 

Capillary Tubes 
100 0,00 € 0,00 € 0,00 €

conf offerte n. 14 per un totale 

complessivo di test n. 1.400

1 

sub B

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitatitiva dell'antigene libero p24 di HIV1 e degli 

anticorpi anti-HIV1 e anti HIV-2 

test 150 100 160 50 460 1.380 7245  V0104/343173

Medlance Plus 

Lancet Extra 21G 

2.4mm

100 0,00 € 0,00 € 0,00 €
conf offerte n. 14 per un totale 

complessivo di test n. 1.400

1 

sub C

Test immunocromatografico qualitativo per la 

rilevazione dell'antigene di superficie del virus della 

epatite B (HBsAg) in siero, plasma e  sangue  intero. 

test 200 100 1.000 50 1.350 4.050 7D2947
W0105020201/196

7443
Determine HBsAg 2 100 6,00 € 600,00 € 24.600,00 €

conf offerte n. 41 per un totale 

complessivo di test n. 4.100

1 

sub C

Test immunocromatografico qualitativo per la 

rilevazione dell'antigene di superficie del virus della 

epatite B (HBsAg) in siero, plasma e  sangue  intero. 

test 200 100 1.000 50 1.350 4.050 7D2243
W0105030499/209

2837

Determine Chase 

Buffer 
100 0,00 € 0,00 € 0,00 €

conf offerte n. 41 per un totale 

complessivo di test n. 4.100

1 

sub C

Test immunocromatografico qualitativo per la 

rilevazione dell'antigene di superficie del virus della 

epatite B (HBsAg) in siero, plasma e  sangue  intero. 

test 200 100 1.000 50 1.350 4.050 7D2227
W0501010203 

RDM: 2092850

Determine EDTA 

Capillary Tubes 
100 0,00 € 0,00 € 0,00 €

conf offerte n. 41 per un totale 

complessivo di test n. 4.100

1 

sub C

Test immunocromatografico qualitativo per la 

rilevazione dell'antigene di superficie del virus della 

epatite B (HBsAg) in siero, plasma e  sangue  intero. 

test 200 100 1.000 50 1.350 4.050 7245  V0104/343173

Medlance Plus 

Lancet Extra 21G 

2.4mm

100 0,00 € 0,00 € 0,00 €
conf offerte n. 41 per un totale 

complessivo di test n. 4.100

1 

sub D

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitativa degli antigeni di Plasmodium (HRPII 

specifico per Plasmodium falciparum e antigene pan-

malarico comune a tutte le specie di Plasmodium) in 

sangue intero venoso  o sangue capillare trattati con 

EDTA. . 

test 20 20 100 20 160 480 660000
W0105090401/121

3269

BinaxNOW® Malaria 

(P.f./P.v.) Ag 
25 10 250,00 € 5.000,00 €

conf offerte n. 20 per un totale 

complessivo di test n. 500

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC 8623015 

LOTTO 1  - CIG 929677556D

Il sottoscritto FRANCESCA NAVONI nella sua qualità di legale rapresentante della ditta ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL, con sede legale in MILANO, via BARTOLOMEO EUSTACHI N 36, C.F./P.Iva 07617050153, in relazione alla fornitura in 

oggetto dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. 

Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.

1 di 2 1

ALLEGATO 5



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

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 

REGIONALE 

ANNUO

TOTALE 

REGIONALE 36 

MESI

Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

REGIONALE 36 

MESI iva

esclusa

note

46.344,00 €

Nel caso l’Azienda Sanitaria avesse necessità di approvvigionarsi di prodotti analoghi non ricompresi nella gara, verrà praticato il prezzo risultante dall'applicazione dello sconto del 5% sul prezzo al pubblico 

deivato, valido ed invariato per tutta la durata del contratto. 

VALORE TOTALE REGIONALE 36 MESI  IVA ESCLUSA,

inferiore alla base d'asta di € 64.410,00 iva esclusa

La presente offerta deve intendersi valida per 180 giorni a partire dal data del termine ultimo utile per la ricezione delle offerte.

2 di 2 2



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

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 

REGIONALE 

ANNUO

TOTALE 

REGIONALE 36 

MESI

Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

REGIONALE 36 

MESI iva

esclusa

2 

sub A

Test rapido immunocromatografico multiplo per la 

rilevazione quaitativa di almeno 5 carbapenemasi (KPC- 

IMP-VIM-NDM OXA 48) su unico supporto, da coltura 

batterica di Enterobacterales (Escherichia coli e 

Klebsiella pneumoniae) e Pseudomonas aeruginosa. . 

test 500 1.000 2.000 1.200 4.700 14.100 NGB-CARS23
 W0104080503 / 

1842268
NG-Test CARBA 5 20 TEST 10,00 € 200,00 € 141.000,00 €

2

sub B

Test rapido immunocromatografico per la rilevazione 

delle beta-lattamasi a spettro esteso CTX-M di gruppo 

1, 2, 8, 9 e 25 da coltura batterica. 

test 100 100 300 150 650 1.950 NGB-CTMS23016
 W0104080503 

/2280219

NG-Test CTX-M 

MULTI
20 TEST 10,00 € 200,00 € 19.500,00 €

160.500,00 €

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC 8623015

LOTTO 2  - CIG 92968470D9

Il sottoscritto MAFFIOLI ENRICO nella sua qualità di legale rapresentante della ditta D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A., con sede legale in MILANO , P.zza Carlo Amati, 6, C.F./P.Iva 00941660151, in relazione alla fornitura in 

oggetto dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. 

Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.

VALORE TOTALE REGIONALE 36 MESI  IVA ESCLUSA,

inferiore alla base d'asta di € 166.800,00 iva esclusa

La presente offerta deve intendersi valida per 180 giorni a partire dal data del termine ultimo utile per la ricezione delle offerte.

Nel caso l’Azienda Sanitaria avesse necessità di approvvigionarsi di prodotti analoghi non ricompresi nella gara, verrà praticato il prezzo risultante dall'applicazione dello sconto del 35% sul prezzo al pubblico 

deivato, valido ed invariato per tutta la durata del contratto. 

1 di 1 1

ALLEGATO  6



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

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 

REGIONALE 

ANNUO

TOTALE 

REGIONALE 36 

MESI

Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

REGIONALE 36 

MESI iva

esclusa

5 

sub A

Test rapido immunocromatografico qualitativo per la 

ricerca di anticorpi anti-antigene rK39 di Leishmania 

(leishmaniosi viscerale). 

test 30 30 200 50 310 930 HAB ILEI-402
W0105050205/219

8772

Leishmania IgG/IgM 

Rapid Test
40 test                       0,92 €                     36,75 €                  855,60 € 

€ 855,60

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC 8623015

LOTTO 5  - CIG 9297152C87

Il sottoscritto sig. Reverberi Lino nella sua qualità di legale rapresentante della ditta Alifax S.r.l. , con sede legale in Via Petrarca n. 2/1 – 35020 Polverara (PD), C.F./P.Iva 04337640280, in relazione alla fornitura in oggetto dichiara di approvare e di 

accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. 

Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.

VALORE TOTALE REGIONALE 36 MESI  IVA ESCLUSA,

inferiore alla base d'asta di € 6.975,00 iva esclusa

La presente offerta deve intendersi valida per 180 giorni a partire dal data del termine ultimo utile per la ricezione delle offerte.

Nel caso l’Azienda Sanitaria avesse necessità di approvvigionarsi di prodotti analoghi non ricompresi nella gara, verrà praticato il prezzo risultante dall'applicazione dello sconto del 30,00% sul prezzo al pubblico 

deivato, valido ed invariato per tutta la durata del contratto. 

Si precisa che le confezioni offerte non sono frazionabili

1 di 1 1

ALLEGATO 7



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

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 

REGIONALE 

ANNUO

TOTALE 

REGIONALE 36 

MESI

Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

REGIONALE 36 MESI iva

esclusa

6 

sub A

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitativa in campioni di feci, dopo arricchimento in 

brodo MacConkey, delle Tossine Shiga 1 e 2 

(verocitotossine) prodotte da Escherichia coli 

enteroemorragici (EHEC).  

test 0 0 1.000 100 1.100 3.300 751630
W0105011502  

1762503/R
ImmunoCard STAT!® EHEC 30 10,00 € 300,00 € 33.000,00 €

6 

sub A

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitativa in campioni di feci, dopo arricchimento in 

brodo MacConkey, delle Tossine Shiga 1 e 2 

(verocitotossine) prodotte da Escherichia coli 

enteroemorragici (EHEC).  

test 0 0 1.000 100 1.100 3.300 7516MC2 W0104010306 DM0 Mac Conkey Broth 20 1,00 € 20,00 € 3.300,00 €

6 

sub B

Test rapido immunocromatografico per la ricerca 

dell’enzima Glutammato Deidrogenasi (antigene GDH) 

prodotto da Clostridium difficile, in campioni di feci. . 

test 800 150 0 0 950 2.850 716050
W0105011702 

1405460/R
ImmunoCard® C. difficile GDH 50 8,00 € 400,00 € 22.800,00 €

6 

sub C

Test rapido immunocromatografico per la ricerca delle 

tossine A e B di Clostridium difficile nelle feci.  
test 800 100 0 0 900 2.700 712050

W0105090106 

1405564/R
ImmunoCard®  Toxin A&B 50 8,00 € 400,00 € 21.600,00 €

6 

sub D

Test rapido immunocromatografico  per la ricerca 

qualitativa simultanea e distinta, in unico supporto, 

dell'antigene di Giardia lamblia,  Criptosporidium spp. e 

Entamoeba da campioni di feci . 

test 200 75 0 100 375 1.125 751420
W0104050299 

1325021/R

ImmunoCard STAT!® CGE  

(controlli esterni codice 

751403 vi verranno forniti n 

sconto merce su richiesta)

20 9,00 € 180,00 € 10.125,00 €

6 

sub E

Test immunocromatografico per la determinazione 

qualitativa simultanea e distinta, in unico supporto, di 

Rotavirus, Adenovirus e Norovirus genogruppi I e II 

nelle feci. . 

test 500 500 1.500 3.000 5.500 16.500 750320
W0105040699 

1773414/R

Immunocard STAT!® Rota-

Adeno-Noro2 (controlli esterni 

codice 750301  vi verranno 

forniti in sconto merce su 

richiesta)

20 9,60 € 192,00 € 158.400,00 €

249.225,00 €

Costi per la sicurezza 124,61 per 36 mesi DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC 8623015 

LOTTO 6 - CIG 9297170B62

Il sottoscritto _Alessandro Tosi__nella sua qualità di legale rappresentante della ditta _Meridian Bioscience Europe s.r.l.__, con sede legale in _20035 Villa_Cortese (MI)__, via_dell'Industria,7 _, C.F./P.Iva_09971540159, in relazione alla fornitura in oggetto 

dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. 

Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.

VALORE TOTALE REGIONALE 36 MESI  IVA ESCLUSA,

inferiore alla base d'asta di € _42.825,00_ iva esclusa

La presente offerta deve intendersi valida per 180 giorni a partire dal data del termine ultimo utile per la ricezione delle offerte.

Nel caso l’Azienda Sanitaria avesse necessità di approvvigionarsi di prodotti analoghi non ricompresi nella gara, verrà praticato il prezzo risultante dall'applicazione dello sconto del 15 % sul prezzo al pubblico deivato, 

valido ed invariato per tutta la durata del contratto. 
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ALLEGATO 8



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

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 

REGIONALE 

ANNUO

TOTALE 

REGIONALE 36 

MESI

Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

REGIONALE 36 MESI iva

esclusa

Ns. Rif. Offerta AT/ug/292 del 20/07/2022
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DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

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 

REGIONALE 

ANNUO

TOTALE 

REGIONALE 36 

MESI

Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE
N. CONFEZIONI 

OFFERTE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

REGIONALE 36 

MESI iva

esclusa

7 

sub A

Test rapido a immunofluorescenza per rilevazione di 

antigene di Streptococcus pneumoniae da urine e 

liquido cefalorachidiano.

test 0 0 100 4.500 4.600 13.800 10SPN10D
W0105090109/ 

1665383

STANDARD F 

S.pneumoniae Ag FIA
25 552 9,20 € 230,00 € 126.960,00 €

7 

sub B

Test rapido a immunofluorescenza per la 

determinazione qualitativa simultanea e distinta, in un 

unico supporto, degli antigeni nucleoproteici del Virus 

dell'Influenza A e B su tampone faringeo o lavaggio 

nasale. 

test 0 0 150 50 200 600 10INF20D
W0105099004/ 

1783255

STANDARD F 

Influenza A/B FIA
25 24 5,50 € 137,50 € 3.300,00 €

7

sub C

Test rapido a immunofluorescenza per la rilevazione 

qualitativa dell'antigene di Legionella pneumophila 

sierogruppo 1 da urine. 

test 0 0 300 4.500 4.800 14.400 10LEG10D
W0105010501/ 

1665941

STANDARD F 

Legionella pn. Ag FIA
25 576 9,20 € 230,00 € 132.480,00 €

7

sub D

Test rapido a immunofluorescenza per la 

determinazione del Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) 

in tampone nasofaringeo, lavaggio nasofaringeo. . 

test 0 0 200 50 250 750 10RSV10D
W0105040699/ 

1665403

STANDARD F RSV Ag 

FIA
25 30 6,00 € 150,00 € 4.500,00 €

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito, 

comprensivo di collegamento al LIS di laboratorio.
nr 10FA24 W0299/1769050

STANDARDTM F2400 

Analyzer (Strumento 

Principale 

Interfacciato al LIS)

1 2

10FA20 W0299/1593251

STANDARDTM F200 

Analyzer (Strumento 

di back up)

1 2

267.240,00 €

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC  8623015

LOTTO 7  - CIG 9297240528

Il sottoscritto Marco Molinarinella sua qualità di legale rapresentante della ditta Relab srl, con sede legale in Genova,Corso Perrone n.25 rosso, C.F./P.Iva 01489790996, in relazione alla fornitura in oggetto dichiara di approvare e di accettare senza riserva 

alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. 

Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.

VALORE TOTALE REGIONALE 36 MESI  IVA ESCLUSA,

inferiore alla base d'asta di € 172.260,00 iva esclusa

La presente offerta deve intendersi valida per 180 giorni a partire dal data del termine ultimo utile per la ricezione delle offerte.

Nel caso l’Azienda Sanitaria avesse necessità di approvvigionarsi di prodotti analoghi non ricompresi nella gara, verrà praticato il prezzo risultante dall'applicazione dello sconto del 65% sul prezzo al pubblico deivato, valido 

ed invariato per tutta la durata del contratto. 

comodato d'uso gratuito

1 di 1 1

ALLEGATO 9



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

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 

REGIONALE 

ANNUO

TOTALE 

REGIONALE 36 

MESI

Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

REGIONALE 36 

MESI iva

esclusa

9 

sub A
TEST MULTIPLO URINE. test 12.000 12.000 0 0 24.000 72.000 41101-L 2227937 REACTIF 10SL URINE 100 STRISCE € 0,041 € 4,10 € 2952,00

€ 2952,00

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC  8623015 

LOTTO 9  - CIG 9297273065

Il sottoscritto NERI ENRICO sua qualità di legale rapresentante della ditta NAL VON MINDEN S.R.L. con sede legale in BOLZANO via L. DA VINCI 2C C.F./P.Iva 04514540287, in relazione alla fornitura in oggetto dichiara di approvare e di accettare 

senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. 

Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.

VALORE TOTALE REGIONALE 36 MESI  IVA ESCLUSA,

inferiore alla base d'asta di € 5040,00 iva esclusa

La presente offerta deve intendersi valida per 180 giorni a partire dal data del termine ultimo utile per la ricezione delle offerte.

Nel caso l’Azienda Sanitaria avesse necessità di approvvigionarsi di prodotti analoghi non ricompresi nella gara, verrà praticato il prezzo risultante dall'applicazione dello sconto del 25% sul prezzo al pubblico 

deivato, valido ed invariato per tutta la durata del contratto. 

1 di 1 1

ALLEGATO 10



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

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 

REGIONALE 

ANNUO

TOTALE 

REGIONALE 36 

MESI

Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

REGIONALE 36 

MESI iva

esclusa

10

sub A

Test immunocromatografico diagnostico rapido per la 

ricerca del liquido amniotico in vagina. . 
test 1.000 300 0 400 1.700 5.100 431006N-20 IN REGISTRAZIONE

NADAL® PROM

 Amniotic fluid Test

20 test € 1,90 € 38,00 € 9690,00

€ 9690,00

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC  8623015 

LOTTO 10  - CIG 9297298505

Il sottoscritto NERI ENRICO sua qualità di legale rapresentante della ditta NAL VON MINDEN S.R.L. con sede legale in BOLZANO via L. DA VINCI 2C C.F./P.Iva 04514540287, in relazione alla fornitura in oggetto dichiara di approvare e di accettare 

senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. 

Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.

VALORE TOTALE REGIONALE 36 MESI  IVA ESCLUSA,

inferiore alla base d'asta di € 30600,00 iva esclusa

La presente offerta deve intendersi valida per 180 giorni a partire dal data del termine ultimo utile per la ricezione delle offerte.

Nel caso l’Azienda Sanitaria avesse necessità di approvvigionarsi di prodotti analoghi non ricompresi nella gara, verrà praticato il prezzo risultante dall'applicazione dello sconto del 25% sul prezzo al pubblico 

deivato, valido ed invariato per tutta la durata del contratto. 

1 di 1 1

ALLEGATO 11



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

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 

REGIONALE 

ANNUO

TOTALE 

REGIONALE 36 

MESI

Codice prodotto codice CND/RDM
Denominazione commerciale

prodotto offerto
CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

REGIONALE 36 

MESI iva

esclusa

11 

sub A

Test rapido a immunofluorescenza per la rilevazione di  

antigeni di H. pylori nelle feci.
test 800 1.400 1.000 1.500 4.700 14.100 760130

W0105010401 

1958588/R
Curian® HpSA® Assay 30 15,00 € 450,00 € 211.500,00 €

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito nr 2 3 1 1 610190
W0201069099 

1958497/R

Curian® Analyzer - sistema di 

analisi in fluorescenza rapido
1

2 3 1 1 610193 Curian® Printer 1

2 3 1 1 610194 Curian® Barcode Scanner 1

11773

IC Card (Instrument Check 

Card) per il corretto 

funzionamento del sistema 

ottico dell'analizzatore

1

SLP-SRL

SLP-SRL Carta Stampante 

Paper Roll 54 x 101 Seiko 

Printer - 220 Labels/roll su 

richiesta

1

211.500,00

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC  8623015

LOTTO 11  - CIG 9297308D43

Il sottoscritto _Alessandro Tosi__nella sua qualità di legale rappresentante della ditta _Meridian Bioscience Europe s.r.l__, con sede legale in _20035  Villa Cortese (MI)_, via_dell'Industria 7__, C.F./P.Iva 09971540159, in relazione alla fornitura in oggetto 

dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. 

Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.

VALORE TOTALE REGIONALE 36 MESI  IVA ESCLUSA,

inferiore alla base d'asta di € 19.740,00 iva esclusa

La presente offerta deve intendersi valida per 180 giorni a partire dal data del termine ultimo utile per la ricezione delle offerte.

Nel caso l’Azienda Sanitaria avesse necessità di approvvigionarsi di prodotti analoghi non ricompresi nella gara, verrà praticato il prezzo risultante dall'applicazione dello sconto del _15 % sul prezzo al pubblico deivato, 

strumentazione fornita in comodato d'uso gratuito - 

sistema di lettura dei test

1 di 1 1

ALLEGATO 12



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

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 

REGIONALE 

ANNUO

TOTALE 

REGIONALE 36 

MESI

Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

REGIONALE 36 

MESI iva

esclusa

note

12

sub A

Test rapido  immunocromatografico per la rilevazione 

qualitativa dell'antigene di Legionella pneumophila 

sierogruppo 1 da urine. 

test 300 675 3.300 300 4.575 13.725 852100
W0105090108/145

6789

BinaxNOW® 

Legionella 

Pneumophila

22 7,50 € 165,00 € 102.960,00 €
n. conf offerte 624 per un totale 

complessivo di test n. 13.728

12

sub B

Test rapido immunocromatografico per la 

determinazione qualitativa simultanea e distinta, in un 

unico supporto, degli antigeni nucleoproteici del Virus 

dell'Influenza A e B su tampone faringeo o lavaggio 

nasale.  

test 0 0 150 50 200 600 62FK10
IN FASE DI 

REGISTRAZIONE

PANBIO COVID-

19/Flu A&B RAPID 

PANEL 

10 6,00 € 60,00 € 3.600,00 € n. conf offerte n. 60

12

sub C

Test rapido  immunocromatografico per rilevazione di 

antigene di Streptococcus pneumoniae da urine e 

liquido cefalorachidiano. 

test 300 1.000 3.300 300 4.900 14.700 710100
W0105090109/145

6797

BinaxNOW® 

Streptococcus 

Pneumoniae

22 8,00 € 176,00 € 117.744,00 €
n. conf offerte 669 per un totale 

complessivo di test n. 14.718

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito nr LFR000
W0201069099 

/1456829
DIGIVAL 7 0,00 € 0,00 € 0,00 €

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito nr MCP1810395 N/A
Stampante termica 

Martel
7 0,00 € 0,00 € 0,00 €

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito nr LFR003 N/A
Calibration Check 

Card 
7 0,00 € 0,00 € 0,00 €

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito nr L22XWU1200 N/A
Alere 2D Barcode 

Scanner
7 0,00 € 0,00 € 0,00 €

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito nr GP15 N/A

Carta per stampante  

(5 rotoli x stampa 400 

referti)

78 0,00 € 0,00 € 0,00 €

224.304,00 €

Nel caso l’Azienda Sanitaria avesse necessità di approvvigionarsi di prodotti analoghi non ricompresi nella gara, verrà praticato il prezzo risultante dall'applicazione dello sconto del 5% sul prezzo al pubblico 

deivato, valido ed invariato per tutta la durata del contratto. 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC  8623015

LOTTO 12  - CIG 9297318586

Il sottoscritto _FRANCESCA NAVONI_nella sua qualità di legale rapresentante della ditta ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL, con sede legale in MILANO, via BARTOLOMEO EUSTACHI N 36, C.F./P.Iva_07617050153, in relazione alla fornitura in 

oggetto dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. 

Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.

VALORE TOTALE REGIONALE 36 MESI  IVA ESCLUSA,

inferiore alla base d'asta di € 438.900,00 iva esclusa

La presente offerta deve intendersi valida per 180 giorni a partire dal data del termine ultimo utile per la ricezione delle offerte.

1 di 1 1
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home f.a.q. contatti guida Benvenuto BZZGCR69D20H883V

Esci

DATI IDENTIFICATIVI
Codice inserzione 2200038023

Data richiesta
Utente Giancarlo Bizzarri

Inserzionista PUNTO ZERO S.C. A R. L.
Dati di fatturazione PUNTO ZERO S.C. A R. L.

Serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
Rubrica avvisi esiti di gara

Sottorubrica avvisi esiti di gara
Redazionale

GU di pubblicazione NON DISPONIBILE
Origine Telematica

STATO DI LAVORAZIONE DELL'INSERZIONE

L'inserzione è stata salvata in bozza dall'inserzionista.
 Per attivare la procedura di pubblicazione è necessario che l'inserzionista, dopo aver completato l'inserimento dei dati richiesti e averne verificato la

correttezza, proceda all'invio in verifica dell'inserzione.

TESTO INSERZIONE

Ragione Sociale PUNTO ZERO S.C. A R. L.

Sede Sede: VIA ENRICO DAL POZZO SNC, 06126 Perugia (PG), Italia

Registro delle
imprese Registro delle imprese: Perugia

Codice Fiscale Codice Fiscale: 02915750547

Partita IVA Partita IVA: 02915750547

Oggetto

Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta accelerata ai sensi
dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 e s.m.i per

l’affidamento della fornitura di test rapidi vari alle Aziende Unità Sanitarie
Locali ed Ospedaliere della Regione Umbria.

Testo SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) PuntoZero scarl – CRAS via E. Dal Pozzo snc Perugia 06126 Persona di

contatto: Emanuela Bacioccola Tel.: +39 0758354268 E-mail:
emanuela.bacioccola@puntozeroscarl.it Codice NUTS: ITI2 I.2) L'appalto è
aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Società consortile in house della
Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali. 
SEZIONE II: OGGETTO 

 II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di test rapidi vari alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria cod. gara ANAC
8623015 II.1.2) Codice CPV principale 33124130 Codice II.1.3) tipo di appalto:
forniture II.1.4) fornitura di test rapidi vari alle Aziende Unità Sanitarie Locali
ed Ospedaliere della Regione Umbria, durata 36 mesi II.1.6) Suddiviso in lotti:
si II.1.7) Valore totale triennale appalto IVA esclusa: € 1.172.610,60 + iva.
II.2.11) Opzioni: Variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; rinnovo

inserzioni GURI profilo
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RICHIESTA AGEVOLAZIONI
Documentazione a supporto Nessuna

Note

dei contratti per un ulteriore periodo di 12 mesi. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.) Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente GU 2022/S 125-
352671 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Lotto 1 CIG 929677556D Test immunocromatografici per la diagnosi rapida di:
Streptococcus pyogenes; infezione da HIV, epatite B (HBsAg), malaria.V.2.2)
offerte pervenute: 3 V.2.3) Abbott Rapid Diagnostics srl V.2.4) € 46.344,00 -
Lotto 2 CIG 92968470D9 Test Immunocromatografici per la rilevazione
qualitativa di carbapenemasi batteriche e beta-lattamasi a spettro esteso.V.2.2)
offerte pervenute: 1 V.2.3) D.I.D. Diagnostic International Distribution S.P.A.
V.2.4) € 160.500,00 – Lotto 3 CIG 9297101274 Test Immunocromatografici per
rilevazione di anticorpi anti-tossina tetanica, per diagnosi rapida infezione RSV
e infezione respiratoria da Adenovirus V.2.2) non aggiudicato, nessuna offerta
regolare - Lotto 4 CIG 9297130A60 Test immunocromatografico per diagnosi
rapida: infezione da Mycoplasma pneumoniae, infezione da Trichomonas
vaginalis, malattia di Chagas, Chikungunya, Zika, Dengue e determinazione
HCG V.2.2) deserto - Lotto 5 CIG 9297152C87 Test rapido
immunocromatografico qualitativo per la ricerca di anticorpi anti-antigene rK39
di Leishmania.V.2.2) offerte pervenute: 4 V.2.3) Alifax. V.2.4) € 855,60 - Lotto 6
CIG 9297170B62 Test rapidi per la diagnosi delle infezioni gastrointestinali da
virus, batteri e protozoi: vari test V.2.2) offerte pervenute: 1 V.2.3) Meridian
Bioscience Europe S.r.l.V.2.4) € 249.225,00 - Lotto 7 CIG 9297240528 Test a
immunofluorescenza per la diagnosi rapida rdi infezioni da Streptococcus
pneumoniae, Legionella pneumophila sierogruppo 1, Virus dell'Influenza A e B,
Virus Respiratorio Sinciziale V.2.2) offerte pervenute: 2 V.2.3) Relab srl V.2.4) €
267.240,00 - Lotto 8 CIG 929725518A Test rapidi per la rilevazione qualitativa
delle droghe V.2.2) non aggiudicato, nessuna offerta regolare - Lotto 9 CIG
9297273065 Test multiplo urine .V.2.2) offerte pervenute: 6 V.2.3) NAL VON
MINDEN S.R.L. V.2.4) € 2.952,00 - Lotto 10 CIG 9297298505 Test
immunocromatografico diagnostico rapido per la ricerca del liquido amniotico in
vagina V.2.2) offerte pervenute: 6 V.2.3) NAL VON MINDEN S.R.L. V.2.4) €
9.690,00 - Lotto 11 CIG 9297308D43 Test rapido a immunofluorescenza per la
rilevazione di antigeni di H. pylori nelle feci V.2.2) offerte pervenute: 2 V.2.3)
Meridian Bioscience Europe S.r.l V.2.4) € 211.500,00 - Lotto 12 CIG
9297318586 Test Immunocromatografici per la diagnosi rapida di infezioni
respiratorie (antigene di Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila e
Influenza A e B) V.2.2) offerte pervenute: 2 V.2.3) Abbott Rapid Diagnostisc srl
V.2.4) € 224.304,00. 

 SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 è

la dott.ssa Emanuela Bacioccola. L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con
Determina dell’Amministratore Unico del __/__/____ 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Via
Baglioni 3 Perugia 06100 VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCEE:
__/__/____ 

 

Qualifica PuntoZero S.c. a r.l. - L'amministratore unico

Firmatario ing. Giancarlo Bizzarri
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Tariffa Commerciale
Righe digitate 69

Imponibile inserzione € 1.195,77
Bolli inserzione € 16,00

Importo da versare all'Istituto € 1.211,77
IVA inserzione € 263,07 Da versare direttamente all'erario

Costo totale inserzione € 1.474,84
Modalità di pagamento Pagamento anticipato

COSTO INSERZIONE

DATI DI FATTURAZIONE
Modalità invio fattura per

inserzioni
Fattura elettronica privati con codice

Codice fatturaz. elettronica J6URRTW
Note da inserire in fattura

COPIA CARTACEA
Copia cartacea NON richiesta (consultabile online)

TORNA ALLA LISTASTORICO LAVORAZIONEMODIFICA E INVIA IN VERIFICARINUNCIA

home f.a.q. privacy contatti guida

Si ricorda che il Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno
2017, n. 96, ha ampliato il novero dei soggetti coinvolti nel sistema dello split payment (scissione dei pagamenti), secondo cui al
fornitore del bene o del servizio verrà erogato l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA indicata in fattura, che sarà dovuta
all'erario direttamente dal cessionario/committente.

 
Portale Inserzioni On Line, versione: 3.1.4, build: 20220523_125221 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

http://www.ipzs.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it/iol2/index.jsf
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PUNTOZERO s.c. a r.l. 
Centrale regionale di acquisto per la sanità (CRAS) 

 
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

 

Questa Centrale Acquisti con atto dell’Amministratore Unico del __/__/___ ha aggiudicato la 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di test rapidi vari alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere della Regione Umbria cod. gara ANAC 8623015, suddivisa in 12 lotti, della durata 

di 36 mesi ed un corrispondente valore complessivo di € 1.172.610,60 iva esclusa con opzione 

di variazione del 50% e di rinnovo contrattuale di 12 mesi. 

Ulteriori dettagli sul sito http://www.puntozeroscarl.it, sezione CRAS - Bandi e Gare. 

Per informazioni: tel. 0758354268, e-mail emanuela.bacioccola@puntozeroscarl.it . 

Avviso pubblicato su G.U. Unione Europea S ___ del __/__/____. 

 

 
L’Amministratore Unico 

                                                               Ing. Giancarlo Bizzarri 
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ALLEGATO B

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

unità 

di 

misura

Fabbisogno 

ANNUO

Azienda 

Ospedaliera di 

TERNI

TOTALE 36 

MESI
Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

ANNUALE iva

esclusa

Valore stimato

36 MESI iva

esclusa

1 

sub A

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitativa dell'antigene di Streptococcus pyogenes  da 

tampone faringeo. 

test 50 150 735025 W0105090103/1214052 BinaxNOW® Strep A 25 3,92 € 98,00 € 196,00 € 588,00 €

1 

sub B

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitatitiva dell'antigene libero p24 di HIV1 e degli 

anticorpi anti-HIV1 e anti HIV-2 

test 50 150 7D2847 W0105090303/2069740
Determine  HIV Early 

Detect     
100 6,50 € 650,00 € 325,00 € 975,00 €

1 

sub B

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitatitiva dell'antigene libero p24 di HIV1 e degli 

anticorpi anti-HIV1 e anti HIV-2 

test 50 150 7D2253 W0105080803/2050166 HIV controls 4x1ml 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 

sub B

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitatitiva dell'antigene libero p24 di HIV1 e degli 

anticorpi anti-HIV1 e anti HIV-2 

test 50 150 7D2243 W0105030499/2092837 Determine Chase Buffer 100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 

sub B

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitatitiva dell'antigene libero p24 di HIV1 e degli 

anticorpi anti-HIV1 e anti HIV-2 

test 50 150 7D2227
W0501010203 RDM: 

2092850

Determine EDTA 

Capillary Tubes 
100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 

sub B

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitatitiva dell'antigene libero p24 di HIV1 e degli 

anticorpi anti-HIV1 e anti HIV-2 

test 50 150 7245  V0104/343173
Medlance Plus Lancet 

Extra 21G 2.4mm
100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 

sub C

Test immunocromatografico qualitativo per la 

rilevazione dell'antigene di superficie del virus della 

epatite B (HBsAg) in siero, plasma e  sangue  intero. 

test 50 150 7D2947 W0105020201/1967443 Determine HBsAg 2 100 6,00 € 600,00 € 300,00 € 900,00 €

1 

sub C

Test immunocromatografico qualitativo per la 

rilevazione dell'antigene di superficie del virus della 

epatite B (HBsAg) in siero, plasma e  sangue  intero. 

test 50 150 7D2243 W0105030499/2092837 Determine Chase Buffer 100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 

sub C

Test immunocromatografico qualitativo per la 

rilevazione dell'antigene di superficie del virus della 

epatite B (HBsAg) in siero, plasma e  sangue  intero. 

test 50 150 7D2227
W0501010203 RDM: 

2092850

Determine EDTA 

Capillary Tubes 
100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 

sub C

Test immunocromatografico qualitativo per la 

rilevazione dell'antigene di superficie del virus della 

epatite B (HBsAg) in siero, plasma e  sangue  intero. 

test 50 150 7245  V0104/343173
Medlance Plus Lancet 

Extra 21G 2.4mm
100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 

sub D

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitativa degli antigeni di Plasmodium (HRPII 

specifico per Plasmodium falciparum e antigene pan-

malarico comune a tutte le specie di Plasmodium) in 

sangue intero venoso  o sangue capillare trattati con 

EDTA. . 

test 20 60 660000 W0105090401/1213269
BinaxNOW® Malaria 

(P.f./P.v.) Ag 
25 10 € 250,00 € 200,00 € 600,00 €

1.021,00 € 3.063,00 €

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC 8623015 - DITTA AGGIUDICATARIA ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL - LOTTO 

1 - CIG PADRE 929677556D - CIG DERIVATO Z0438972AD

TOTALE

1 di 1 1



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

unità 

di 

misura

Fabbisogno 

ANNUO

Azienda 

Ospedaliera di 

TERNI

TOTALE  36 

MESI
Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

ANNUALE iva

esclusa

Valore stimato 36 MESI iva

esclusa

2 

sub A

Test rapido immunocromatografico multiplo per la 

rilevazione quaitativa di almeno 5 carbapenemasi (KPC- 

IMP-VIM-NDM OXA 48) su unico supporto, da coltura 

batterica di Enterobacterales (Escherichia coli e 

Klebsiella pneumoniae) e Pseudomonas aeruginosa. . 

test 1.200 3.600 NGB-CARS23
 W0104080503 / 

1842268
NG-Test CARBA 5 20 TEST 10,00 € 200,00 € 12.000,00 € 36.000,00 €

2

sub B

Test rapido immunocromatografico per la rilevazione 

delle beta-lattamasi a spettro esteso CTX-M di gruppo 1, 

2, 8, 9 e 25 da coltura batterica. 

test 150 450 NGB-CTMS23016
 W0104080503 

/2280219

NG-Test CTX-M 

MULTI
20 TEST 10,00 € 200,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

13.500,00 € 40.500,00 €

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC 8623015M - DITTA AGGIUDICATARIA D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL 

DISTRIBUTION S.P.A - LOTTO 2 - CIG PADRE 92968470D9 - CIG DERIVATO 94921680D6

TOTALE 

1 di 1 1



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

unità 

di 

misura

Fabbisogno 

ANNUO

Azienda 

Ospedaliera di 

TERNI

TOTALE 36 

MESI
Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

ANNUALE iva

esclusa

Valore stimato

 36 MESI iva

esclusa

5 

sub A

Test rapido immunocromatografico qualitativo per la 

ricerca di anticorpi anti-antigene rK39 di Leishmania 

(leishmaniosi viscerale). 

test 50 150 HAB ILEI-402
W0105050205/219

8772

Leishmania IgG/IgM 

Rapid Test
40 test                        0,92 €                      36,75 €                      45,90 €                   137,70 € 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC 8623015 - DITTA AGGIUDICATARIA ALIFAX SRL - LOTTO 5 - 

CIG PADRE 9297152C87 - CIG DERIVATO Z003897680

1 di 1 1



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

unità 

di 

misura

Fabbisogno 

ANNUO

Azienda 

Ospedaliera di 

TERNI

TOTALE  36 

MESI
Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

 ANNUALE iva

esclusa

Valore stimato

 36 MESI iva

esclusa

6 

sub A

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitativa in campioni di feci, dopo arricchimento in 

brodo MacConkey, delle Tossine Shiga 1 e 2 

(verocitotossine) prodotte da Escherichia coli 

enteroemorragici (EHEC).  

test 100 300 751630
W0105011502  

1762503/R
ImmunoCard STAT!® EHEC 30 10,00 € 300,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €

6 

sub A

Test immunocromatografico per la rilevazione 

qualitativa in campioni di feci, dopo arricchimento in 

brodo MacConkey, delle Tossine Shiga 1 e 2 

(verocitotossine) prodotte da Escherichia coli 

enteroemorragici (EHEC).  

test 100 300 7516MC2 W0104010306 DM0 Mac Conkey Broth 20 1,00 € 20,00 € 100,00 € 300,00 €

6 

sub D

Test rapido immunocromatografico  per la ricerca 

qualitativa simultanea e distinta, in unico supporto, 

dell'antigene di Giardia lamblia,  Criptosporidium spp. e 

Entamoeba da campioni di feci . 

test 100 300 751420
W0104050299 

1325021/R

ImmunoCard STAT!® CGE  

(controlli esterni codice 

751403 vi verranno forniti n 

sconto merce su richiesta)

20 9,00 € 180,00 € 900,00 € 2.700,00 €

6 

sub E

Test immunocromatografico per la determinazione 

qualitativa simultanea e distinta, in unico supporto, di 

Rotavirus, Adenovirus e Norovirus genogruppi I e II 

nelle feci. . 

test 3.000 9.000 750320
W0105040699 

1773414/R

Immunocard STAT!® Rota-

Adeno-Noro2 (controlli 

esterni codice 750301  vi 

verranno forniti in sconto 

merce su richiesta)

20 9,60 € 192,00 € 28.800,00 € 86.400,00 €

30.800,00 € 92.400,00 €

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC 8623015 - DITTA AGGIUDICATARIA MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE 

SRL - LOTTO 6 - CIG PADRE 9297170B62 - CIG DERIVATO 9492211451

TOTALE

1 di 1 1



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

unità 

di 

misura

Fabbisogno 

ANNUO

Azienda 

Ospedaliera di 

TERNI

TOTALE  36 

MESI
Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE
N. CONFEZIONI 

OFFERTE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

ANNUALE iva

esclusa

Valore stimato

36 MESI iva

esclusa

7 

sub A

Test rapido a immunofluorescenza per rilevazione di 

antigene di Streptococcus pneumoniae da urine e 

liquido cefalorachidiano.

test 4.500 13.500 10SPN10D
W0105090109/ 

1665383

STANDARD F 

S.pneumoniae Ag FIA
25 540 9,20 € 230,00 € 41.400,00 € 124.200,00 €

7 

sub B

Test rapido a immunofluorescenza per la 

determinazione qualitativa simultanea e distinta, in un 

unico supporto, degli antigeni nucleoproteici del Virus 

dell'Influenza A e B su tampone faringeo o lavaggio 

nasale. 

test 50 150 10INF20D
W0105099004/ 

1783255

STANDARD F Influenza A/B 

FIA
25 6 5,50 € 137,50 € 275,00 € 825,00 €

7

sub C

Test rapido a immunofluorescenza per la rilevazione 

qualitativa dell'antigene di Legionella pneumophila 

sierogruppo 1 da urine. 

test 4.500 13.500 10LEG10D
W0105010501/ 

1665941

STANDARD F Legionella pn. 

Ag FIA
25 540 9,20 € 230,00 € 41.400,00 € 124.200,00 €

7

sub D

Test rapido a immunofluorescenza per la 

determinazione del Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) in 

tampone nasofaringeo, lavaggio nasofaringeo. . 

test 50 150 10RSV10D
W0105040699/ 

1665403
STANDARD F RSV Ag FIA 25 6 6,00 € 150,00 € 300,00 € 900,00 €

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito, 

comprensivo di collegamento al LIS di laboratorio.
nr 10FA24 W0299/1769050

STANDARDTM F2400 

Analyzer (Strumento 

Principale Interfacciato al 

LIS)

1 2

10FA20 W0299/1593251

STANDARDTM F200 

Analyzer (Strumento di 

back up)

1 2

83.375,00 € 250.125,00 €

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC  8623015 - DITTA AGGIUDICATARIA RELAB SRL - LOTTO 7 - CIG PADRE 

9297240528 - CIG DERIVATO 9492287309

TOTALE 

comodato d'uso gratuito

1 di 1 1



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

unità 

di 

misura

Fabbisogno 

ANNUO

Azienda 

Ospedaliera di 

TERNI

TOTALE  36 

MESI
Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

ANNUALE iva

esclusa

Valore stimato

36 MESI iva

esclusa

10

sub A

Test immunocromatografico diagnostico rapido per la 

ricerca del liquido amniotico in vagina. . 
test 400 1.200 431006N-20 IN REGISTRAZIONE

NADAL® PROM

 Amniotic fluid Test
20 test € 1,90 € 38,00 760,00 € 2.280,00 €

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC  8623015 - DITTA AGGIUDICATARIA NAL VON MINDEN 

SRL - CIG PADRE 9297298505 - CIG DERIVATO  ZC43897C44

1 di 1 1



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

unità 

di 

misura

Fabbisogno 

ANNUO

Azienda 

Ospedaliera di 

TERNI

TOTALE 36 

MESI
Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione commerciale

prodotto offerto
CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

ANNUALE iva

esclusa

Valore stimato

36 MESI iva

esclusa

11 

sub A

Test rapido a immunofluorescenza per la rilevazione di  

antigeni di H. pylori nelle feci.
test 1.500 4.500 760130

W0105010401 

1958588/R
Curian® HpSA® Assay 30 15,00 € 450,00 € 22.500,00 € 67.500,00 €

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito nr 1 610190
W0201069099 

1958497/R

Curian® Analyzer - sistema di 

analisi in fluorescenza rapido
1

1 610193 Curian® Printer 1

1 610194 Curian® Barcode Scanner 1

11773

IC Card (Instrument Check 

Card) per il corretto 

funzionamento del sistema 

ottico dell'analizzatore

1

SLP-SRL

SLP-SRL Carta Stampante Paper 

Roll 54 x 101 Seiko Printer - 

220 Labels/roll su richiesta

1

22.500,00 € 67.500,00 €

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC  8623015 - DITTA AGGIUDICATARIA MERIDIAN BIOSCIENCE 

EUROPE SRL - LOTTO 11 - CIG PADRE 9297308D43 - CIG DERIVATO 94923338FD

TOTALE

strumentazione fornita in comodato d'uso gratuito - sistema di lettura dei test

1 di 1 1



DETTAGLIO  ECONOMICO

RIF. DESCRIZIONE BREVE sub LOTTO

unità 

di 

misura

Fabbisogno 

ANNUO

Azienda 

Ospedaliera di 

TERNI

TOTALE 36 

MESI
Codice prodotto codice CND/RDM

Denominazione 

commerciale

prodotto offerto

CONFEZIONE

PREZZO

UNITARIO (IVA

esclusa)

Prezzo A

confezione

(IVA esclusa)

Valore stimato

ANNUALE iva

esclusa

Valore stimato

36 MESI iva

esclusa

12

sub A

Test rapido  immunocromatografico per la rilevazione 

qualitativa dell'antigene di Legionella pneumophila 

sierogruppo 1 da urine. 

test 300 900 852100
W0105090108/145

6789

BinaxNOW® 

Legionella 

Pneumophila

22 7,50 € 165,00 € 2.250,00 € 6.750,00 €

12

sub B

Test rapido immunocromatografico per la 

determinazione qualitativa simultanea e distinta, in un 

unico supporto, degli antigeni nucleoproteici del Virus 

dell'Influenza A e B su tampone faringeo o lavaggio 

nasale.  

test 50 150 62FK10
IN FASE DI 

REGISTRAZIONE

PANBIO COVID-19/Flu 

A&B RAPID PANEL 
10 6,00 € 60,00 € 300,00 € 900,00 €

12

sub C

Test rapido  immunocromatografico per rilevazione di 

antigene di Streptococcus pneumoniae da urine e 

liquido cefalorachidiano. 

test 300 900 710100
W0105090109/145

6797

BinaxNOW® 

Streptococcus 

Pneumoniae

22 8,00 € 176,00 € 2.400,00 € 7.200,00 €

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito nr LFR000
W0201069099 

/1456829
DIGIVAL 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito nr MCP1810395 N/A
Stampante termica 

Martel
7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito nr LFR003 N/A
Calibration Check 

Card 
7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito nr L22XWU1200 N/A
Alere 2D Barcode 

Scanner
7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

dispositivo di lettura in comodato d'uso gratuito nr GP15 N/A

Carta per stampante  

(5 rotoli x stampa 400 

referti)

78 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.950,00 € 14.850,00 €VALORE TOTALE 36 MESI  IVA ESCLUSA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI ALLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Cod. gara ANAC  8623015 - DITTA AGGIUDICATARIA ABBOTT RAPID 

DIAGNOSTICS SRL - LOTTO 12 - CIG PADRE 9297318586 - CIG DERIVATO  Z353897DEC

1 di 1 1
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