






































































































































































 

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. 

 

 

 

FORNITURA DI : "  DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE,
MASCHERE E PALLONI RESPIRATORI,SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DELL'APPARATO RESPIRATORIO;
DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE E DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA;
DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE" ; PROVVEDIMENTI.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Proposta n. 0001052 del 28/11/2022 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. 0000201 del 06/12/2022



 

 

 Premesso che, occorre procedere ad una nuova stipula dei contratti inerenti le forniture di seguito 

indicate: 

 

 

1) Fornitura di: “Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia, dispositivi per intubazione, 

maschere e palloni respiratori, sistemi di aspirazione e dell’apparato respiratorio”; 

2) Fornitura di : “Dispositivi per apparato gastrointestinale, dispositivi medici per endoscopia 

digestiva; 

3) Fornitura di:” Dispositivi per apparato urogentitale; 

 

Che, le predette categorie merceologiche rientrano nei programmi delle Attività della Centrale 

Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) il cui rispettivo stato di avanzamento risulta essere il 

seguente: 

 

 

1. Fornitura di cui al punto 1): Con Determina del 18.03.2022 dell’Amministratore Unico di 

PuntoZero Scarl è stata indetta Procedura Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i. per l’affidamento, tra l’altro, di analoga fornitura. Pubblicato Bando di gara, sono in 

corso i lavori della Comm.ne giudicatrice; 

  

2. Fornitura di cui al punto 2): Con Determina del 11.10.2022 dell’Amministratore Unico di 

PuntoZero Scarl è stata indetta Procedura Aperta Accelerata ai sensi dell’art. 60 comma 3 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento, tra l’altro, di analoga fornitura; con 

determinazione dell’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l. del 24.11.2022 è stata 

nominata la Comm.ne giudicatrice per l’esame della documentazione tecnica prodotta dalle 

ditte concorrenti; 

 

3. Fornitura di cui al punto 3):con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute 

Scarl  del 22.06.2022 veniva indetta la procedura di gara; a seguito dela scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte con Determinazione dell’Amministratore Unico 

del 18.08.2022 è stata designata la Comm.ne giudicatrice i cui lavori – per i lotti da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono in corso; 

  

Che pertanto, in attesa della definizione delle procedure sopra riportate, occorre garantire la 

regolare attività assistenziale e  i competenti sanitari con le note protocollo di seguito indicate, e 

conservate agli atti della pratica, ciascuno, ha evidenziato che tenuto conto dell’avvio della 

corrispondente procedura di gara, finalizzata all’individuazione  di nuovi aggiudicatari,  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. Resta inteso che una 

eventuale attivazione di una procedura in forma autonoma risulterebbe sovrapponibile alla gara 

CRAS con possibile previsione di aggiudicazione di tempi più lontani 

 

 fornitura di cui al punto 1 – nota prot. 0068214 del 15.11.2022 – trasmessa dal Direttore f.f. 

della S.C. Anestesia e Rianimazione “ Dott.ssa Rita Commissari “ e dal Responsabile ff S.C. 

Servizio di Farmacia “ Dott.ssa Monya Costantini”; 

 fornitura di cui al punto 2   – nota prot. 0068218 del 15.11.2022 – trasmessa dal Direttore f.f. 

della Gastroenterologia e Patologia e Endoscopia digestiva “ Dott.ssa Federica Gentili “ e 

dal Responsabile della S.C. Servizio di Farmacia “ Dott.ssa Monya Costantini”; 



 

 fornitura di cui al punto 3 – trasmessa dal Direttore della S.C. di Urologia  “ Dott. Alberto 

Pansadoro”  e dal Responsabile della S.C. Servizio di Farmacia “ Dott.ssa Monya 

Costantini”; 

 

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; 

 

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; 
 

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle procedure di gara previste nella 

programmazione CRAS in corso di espletamento ed indicate nei punti 1, 2, 3, di procedere 

all’esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. in analogia con la Circolare suddetta, finalizzata alla stipula di appositi contratti 

ponte con le attuali ditte fornitrici, propedeutica a garantire la continuità dei servizi; 

 

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 delle procedure di gara da parte di CRAS per le 

forniture di cui ai punti 1, 2, 3 per assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie da parte dei 

Servizi utilizzatori, si è proceduto ad interpellare le ditte fornitrici che si sono dichiarate disponibili 

ad accordare le quotazioni specificate nell’ Allegato A;  

 

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla stipula di “contratti ponte” 

fino 30.04.2023, “fatto salvo il recesso anticipato degli stessi, in caso di aggiudicazione delle 

relative procedure di gara attivate da CRAS; 
  

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 - 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 ( 5 mesi) è pari ad € 

166.996,48  IVA compresa, viene finanziata a carico del budget relativo al bilancio 2022 come di 

seguito indicato: 

 

- Fornitura di: “DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA” e 

“DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE, MASCHERE E PALLONI RESPIRATORI, SISTEMI DI 

ASPIRAZIONE E DELL’APPARATO RESPIRATORIO” – Importo totale € 121.118,42 IVA 

compresa – di cui € 24.223,00 (IVA compresa) occorrente per il mese di dicembre 2022 – viene 

finanziato a carico del CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 

200011229; 

 

- Fornitura di: “DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE” e “DISPOSITIVI 

MEDICI PER ATTIVITA’ DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Importo totale € 22.814,98  (IVA 

compresa)  di cui € 4.563,00 occorrente per il mese di dicembre 2022 – viene finanziata a carico del 

- CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010- prenotazione fondi 200011229; 

 

-Fornitura di: “DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - Importo totale € 23.063,08 

(IVA compresa) – di € 4.612.61   (IVA compresa)  occorrente per il mese di dicembre 2022 – viene 



 

finanziata a carico del  CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010- prenotazione fondi 

200011229; 

 

 

Per quanto sopra esposto  

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di prendere atto delle note prot. 0068214/2022, 0068218/2022  e  prot. 0070759/2022   - meglio 

specificate in narrativa; 

 

Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla stipula di “contratti ponte” per 

l’affidamento delle forniture di seguito indicate, occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera 

S. Maria di Terni, con le ditte e per i prodotti meglio specificati nell’ allegato elenco “A”, che unito 

al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed alle condizioni economiche ivi 

riportate: 

 

1) Fornitura di: “Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia, dispositivi per intubazione, 

maschere e palloni respiratori, sistemi di aspirazione e dell’apparato respiratorio”; 

2) Fornitura di : “Dispositivi per apparato gastrointestinale, dispositivi medici per endoscopia 

digestiva; 

3) Fornitura di:” Dispositivi per apparato urogentitale; 

 

Di dare atto che i  “contratti ponte”  dovranno intendersi validi fino 30.04.2023, “fatto salvo il 

recesso anticipato degli stessi, in caso di aggiudicazione delle relative procedure di gara attivate 

da CRAS;  

 

Di nominare 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. 111 del D.lgs 

50/2016; 

 

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; 

 

Di prendere atto che l’importo presunto della spesa derivante dal presente atto ( 5 mesi) è pari ad € 

166.996,48  IVA compresa, viene finanziata a carico del budget relativo al bilancio 2022 come di 

seguito indicato: 

 

- Fornitura di: “DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA” e 

“DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE, MASCHERE E PALLONI RESPIRATORI, SISTEMI DI 

ASPIRAZIONE E DELL’APPARATO RESPIRATORIO” – Importo totale € 121.118,42 IVA 

compresa – di cui € 24.223,00 (IVA compresa) occorrente per il mese di dicembre 2022 – viene 

finanziato a carico del CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 

200011229; 

 

- Fornitura di: “DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE” e “DISPOSITIVI 

MEDICI PER ATTIVITA’ DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Importo totale € 22.814,98  (IVA 

compresa)  di cui € 4.563,00 occorrente per il mese di dicembre 2022 – viene finanziata a carico del 

- CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010- prenotazione fondi 200011229; 

 

-Fornitura di: “DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - Importo totale € 23.063,08 

(IVA compresa) – di € 4.612.61   (IVA compresa)  occorrente per il mese di dicembre 2022 – viene 



 

finanziata a carico del  CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010- prenotazione fondi 

200011229; 

 
 

Di designare quale Responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 

241/90, la Dott.ssa Angione Cinzia, Dirigente S.C. Economato e Provveditorato. 

 
                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. 

 

 

 

RECEPIMENTO DETERMINAZIONE DELL'L’AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTO ZERO S.C.A.R.L. DEL
18.11.2022 AVENTE AD OGGETTO: “PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016,
IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE GENERICI DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – N. GARA ANAC
8544022 - AGGIUDICAZIONE”

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. 0000219 del 15/12/2022



Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0068942 del 18.11.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 18.11.2022 avente ad oggetto: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. n. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione 

individuale generici destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria – N. Gara ANAC 8544022 - 

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 Determinazione 

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 dispositivi di protezione individuale generici 

occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, per una durata di 24 mesi più 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; 

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;  

 
Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 28.664,00 Iva esclusa (€ 34.970,08 Iva 

compresa), di cui €uro 2.914,17 (IVA compresa) per il mese di dicembre 2022 viene imputato nel budget 

del bilancio 2022 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 240090010 Prenotazione Fondi n. 200011234.  

 

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 18.11.2022, 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 dispositivi di protezione individuale generici 

destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria – N. Gara ANAC 8544022 - 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 

dispositivi di protezione individuale generici per una durata di 24 mesi più 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; 

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 € 28.664,00 Iva esclusa (€ 34.970,08 Iva 

compresa), di cui €uro 2.914,17 (IVA compresa) per il mese di dicembre 2022 viene imputato nel budget 

del bilancio 2022 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 240090010 Prenotazione Fondi n. 200011234.  

 

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 18.11.202 

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

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE GENERICI DESTINATI 

ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – N. GARA ANAC 8544022 – AGGIUDICAZIONE 

Vista la proposta di Determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per Pec in data 16/11/2022 dal 

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

- Allegato 1: verbale del 14/06/2022 e 15/06/2022; 

- Allegato 2: verbale del 08/07/2022 e 14/07/2022; 

- Allegato 3: verbale del 17/10/2022 (contenente le graduatorie). 

 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione del 06/05/2022, all’esito di precedente procedura di gara espletata dal Soggetto 

Aggregatore regionale avente riportato esito finale senza aggiudicatario per 6 lotti, si è provveduto ad indire 

nuova gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale occorrenti alle Aziende 

sanitarie della Regione Umbria (codice gara anac 8544022) 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 (lotti n.2-3-4-5-6) e secondo il criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 95, c.4 (lotto n.1);  

o per un valore complessivo stimato, riferito alle quantità stimate riportate nell’All. B “Elenco lotti e valori” 

al Capitolato d’oneri, di seguito riepilogato: 

- per 12 mesi pari ad € 2.765.298,50 (IVA esclusa); 

- per 24 mesi pari ad € 5.530.597,00 (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 € 8.295.895,50  (IVA esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima 

percentuale; 

- per 48 mesi (e cioè 24 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) pari ad € 11.061.194,00 (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 € 16.591.791,00 (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; 

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


 

- in data 03/06/2022 sono stati pubblicati sulla piattaforma di e-procurement 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 14/06/2022 e 15/06/2022 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 08/07/2022 e 14/07/2022 (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; 

- con Determina del 19/08/2022, è stata nominata la relativa Commissione Giudicatrice come qui di seguito 

specificata:  

- Dott.ssa Serena Natalini – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di presidente;  

- Sig. Elvio Truffelli - AUSL Umbria 1, in qualità di membro;  

- Dott. Michele Cannizzo - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di membro; 

nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero quale segretario verbalizzante. 

- la Commissione giudicatrice si è riunita in data 17/10/2022 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 dando contestualmente atto dei lotti deserti (Allegato 3); 

RILEVATO PERTANTO: 

di aggiudicare la FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE destinati alle esigenze delle Aziende 

Sanitarie dell'Umbria suddivisa in n. 6 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, nonché la tabella riepilogativa dei valori scaturenti dalla gara: 

LOTTO 1 - Occhiale ad Astine Regolabili - CIG 9207980978 - SERVIMED SRL - Valore annuale offerto: € 156.000,00 

(IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 4,00 (IVA al 5% esclusa); 

LOTTO 2 - Visiera con Calotta - CIG 920799128E - MDL SRLS - Valore annuale offerto: € 145.528,50 (IVA al 5% 

esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 4,39 (IVA al 5% esclusa); 

LOTTO 3 - Visiera Personale Sanitario usa e getta - CIG 92079955DA - MDL SRLS - Valore annuale offerto: € 

55.800,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 2,48 (IVA al 5% esclusa); 

LOTTO 4 - Apparecchi di Protezione delle vie respiratorie Facciale Filtrante FFP2 con Carbone Attivo - CIG 9207998853 

- DESERTO per assenza di offerte valide; 

LOTTO 5 - Guanti pesanti protezione chimica e biologica - CIG 9208006EEB - DESERTO per assenza di offerte valide; 



 

LOTTO 6 - Calzare – Protezione da Agenti Biologici - CIG 9208026F6C - APOGEO SRL - Valore annuale offerto: € 

94.265,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 0,1731 (IVA al 5% 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 € 3.206,65 (Iva al 

22% e spese di bollo incluse) come da Determinazione di indizione del 06/05/2022; 

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

1.282,62 (Iva al 22%, spese di bollo e diritti inclusi), e precisamente: 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici, al costo di € 798,28 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 “Foglio" e sulla testata “Corriere dell’Umbria” al costo 

complessivo di € 329,40 (IVA al 22% inclusa) come da preventivo formulato da A. Manzoni & C. Spa in 

data 25/10/2022; 

- II quotidiano a diffusione locale “Il Messaggero ed. Umbria", al costo di € 154,94 (IVA al 22% e diritti 

inclusi) come da preventivo formulato da Piemme SPA in data 26/10/2022; 

- 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 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: 

1) DI APPROVARE il documento istruttorio relativo alla gara in oggetto, cui sono allegati per costituirne parte 

integrante e sostanziale i documenti di seguito elencati, nonché le offerte tecniche ed economiche acquisite agli atti 

di PuntoZero in formato digitale al n. 10525 del Protocollo aziendale ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016: 

- Allegato 1: verbale del 14/06/2022 e 15/06/2022; 

- Allegato 2: verbale del 08/07/2022 e 14/07/2022; 

- Allegato 3: verbale del 17/10/2022 (contenente le graduatorie); 

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

si intendono integralmente riportate nel documento istruttorio a tutti gli effetti di legge; 

3) DI 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 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE occorrenti alle 



 

Aziende sanitarie della Regione Umbria (codice gara anac 8544022) suddivisa in 6 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 € 451.593,50 (IVA esclusa);  

b) il valore economico per 24 mesi ammonta ad € 903.187,00 (IVA esclusa) eventualmente aumentabili, 

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

1.354.780,50 (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 € 

1.806.374,00 (iva esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione 

del 50%, fino a concorrenza dell’importo di € 2.709.561,00 (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 - Occhiale ad Astine Regolabili - CIG 9207980978 - SERVIMED SRL - Valore annuale offerto: € 156.000,00 

(IVA al 5%  esclusa);  prezzo unitario del prodotto offerto € 4,00 (IVA al 5% esclusa); 

LOTTO 2 - Visiera con Calotta - CIG 920799128E - MDL SRLS - Valore annuale offerto: € 145.528,50 (IVA al 5%  

esclusa);  prezzo unitario del prodotto offerto € 4,39 (IVA al 5% esclusa); 

LOTTO 3 - Visiera Personale Sanitario usa e getta - CIG 92079955DA - MDL SRLS - Valore annuale offerto: € 

55.800,00 (IVA al 5%  esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 2,48 (IVA al 5% esclusa); 

LOTTO 4 - Apparecchi di Protezione delle vie respiratorie Facciale Filtrante FFP2 con Carbone Attivo - CIG 9207998853 

- DESERTO per assenza di offerte valide; 

LOTTO 5 - Guanti pesanti protezione chimica e biologica - CIG 9208006EEB - DESERTO per assenza di offerte valide; 

LOTTO 6 - Calzare – Protezione da Agenti Biologici - CIG 9208026F6C - APOGEO SRL - Valore annuale offerto: € 

94.265,00 (IVA al 5% esclusa);  prezzo unitario del prodotto offerto € 0,1731 (IVA al 5% esclusa); 

 

4) DI 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);  

ii. mentre per i lotti non aggiudicati dichiarati “deserti” provvederà all’approvvigionamento 

disponendo conseguenti procedure di individuazione dei fornitori, anche ai sensi dell’art.63, 

comma 2 lett.a); 

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) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa per 

quanto di rispettiva conoscenza e competenza, all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 

L’Amministratore Unico 

Ing. Giancarlo Bizzarri 

 

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 

 

 



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

CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE GENERICI DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA

REGIONE UMBRIA – N. GARA ANAC 8544022 – AGGIUDICAZIONE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 06/05/2022,

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

avente riportato esito finale senza aggiudicatario per 6 lotti, si è provveduto ad indire

nuova gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale

occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Umbria (codice gara anac 8544022) 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 (lotti

n.2-3-4-5-6) e secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c.4

(lotto n.1);

o per un valore complessivo stimato, riferito alle quantità stimate riportate

nell’All. B “Elenco lotti e valori” al Capitolato d’oneri, di seguito riepilogato:

- per 12 mesi pari ad € 2.765.298,50 (IVA esclusa);

- per 24 mesi pari ad € 5.530.597,00 (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

€ 8.295.895,50 (IVA esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima

percentuale;

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

11.061.194,00 (iva esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto

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

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


D.Lgs. 50/2016, fino a concorrenza dell’importo di € 16.591.791,00 (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 03/06/2022 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 14/06/2022 e 15/06/2022 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 08/07/2022 e 14/07/2022 (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;

- con determina dell’Amministratore Unico del 19/08/2022, è stata nominata la relativa

commissione giudicatrice come qui di seguito specificata:

- Dott.ssa Serena Natalini – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di presidente;

- Sig. Elvio Truffelli - AUSL Umbria 1, in qualità di membro;

- Dott. Michele Cannizzo - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di membro;

nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero quale segretario

verbalizzante.

- la Commissione giudicatrice si è riunita in data 17/10/2022 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 dando contestualmente atto dei lotti

deserti (Allegato 3);



RILEVATO PERTANTO:

di aggiudicare la FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE destinati alle

esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria suddivisa in n. 6 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,

nonché la tabella riepilogativa dei valori scaturenti dalla gara:

LOTTO 1 - Occhiale ad Astine Regolabili - CIG 9207980978 - SERVIMED SRL - Valore annuale

offerto: € 156.000,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 4,00 (IVA al

5% esclusa);

LOTTO 2 - Visiera con Calotta - CIG 920799128E - MDL SRLS - Valore annuale offerto: €

145.528,50 (IVA al 5%  esclusa);  prezzo unitario del prodotto offerto € 4,39 (IVA al 5% esclusa);

LOTTO 3 - Visiera Personale Sanitario usa e getta - CIG 92079955DA - MDL SRLS - Valore

annuale offerto: € 55.800,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 2,48

(IVA al 5% esclusa);

LOTTO 4 - Apparecchi di Protezione delle vie respiratorie Facciale Filtrante FFP2 con Carbone

Attivo - CIG 9207998853 - DESERTO per assenza di offerte valide;

LOTTO 5 - Guanti pesanti protezione chimica e biologica - CIG 9208006EEB - DESERTO per

assenza di offerte valide;

LOTTO 6 - Calzare – Protezione da Agenti Biologici - CIG 9208026F6C - APOGEO SRL -

Valore annuale offerto: € 94.265,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto €

0,1731 (IVA al 5% 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 € 3.206,65 (Iva al 22% e spese di bollo incluse) come da Determinazione

di indizione del 06/05/2022;



o avviso di appalto aggiudicato sulla GURI pubblicazioni di aggiudicazione sui

quotidiani pari a complessivi € 1.282,62 (Iva al 22%, spese di bollo e diritti inclusi), e

precisamente:

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

€ 798,28 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 “Foglio"

e sulla testata “Corriere dell’ Umbria” al costo complessivo di € 329,40 (IVA al

22% inclusa) come da preventivo formulato da A. Manzoni & C. Spa in data

25/10/2022;

- II. quotidiano a diffusione locale “Il Messaggero ed. Umbria", al costo di € 154,94

(IVA al 22% e diritti inclusi) come da preventivo formulato da Piemme SPA in

data 26/10/2022;

- 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 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 14/06/2022 e 15/06/2022;

- Allegato 2: verbale del 08/07/2022 e 14/07/2022;

- Allegato 3� verbale del 17/10/2022 (contenente le graduatorie);

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

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Umbria

(codice gara anac 8544022) suddivisa in 6 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  € 451.593,50 (IVA esclusa);

b) il valore economico per 24 mesi ammonta ad € 903.187,00 (IVA esclusa)

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

50%, fino a concorrenza dell’importo di € € 1.354.780,50 (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 € 1.806.374,00 (iva esclusa) eventualmente aumentabili, per

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

dell’importo di € 2.709.561,00 (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 - Occhiale ad Astine Regolabili - CIG 9207980978 - SERVIMED SRL - Valore annuale

offerto: € 156.000,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 4,00 (IVA al

5% esclusa);

LOTTO 2 - Visiera con Calotta - CIG 920799128E - MDL SRLS - Valore annuale offerto: €

145.528,50 (IVA al 5%  esclusa);  prezzo unitario del prodotto offerto € 4,39 (IVA al 5% esclusa);

LOTTO 3 - Visiera Personale Sanitario usa e getta - CIG 92079955DA - MDL SRLS - Valore

annuale offerto: € 55.800,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 2,48

(IVA al 5% esclusa);

LOTTO 4 - Apparecchi di Protezione delle vie respiratorie Facciale Filtrante FFP2 con Carbone

Attivo - CIG 9207998853 - DESERTO per assenza di offerte valide;

LOTTO 5 - Guanti pesanti protezione chimica e biologica - CIG 9208006EEB - DESERTO per

assenza di offerte valide;

LOTTO 6 - Calzare – Protezione da Agenti Biologici - CIG 9208026F6C - APOGEO SRL -

Valore annuale offerto: € 94.265,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto €

0,1731 (IVA al 5% 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);

ii. mentre per i lotti non aggiudicati dichiarati “deserti” provvederà

all’approvvigionamento disponendo conseguenti procedure di

individuazione dei fornitori, anche ai sensi dell’art.63, comma 2 lett.a);

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

Nicoletta
Filistauri
16.11.2022
15:26:29
GMT+01:00



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

CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE GENERICI DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA

REGIONE UMBRIA. CODICE GARA ANAC 8544022

VERBALE 1

SEDUTA DI GARA DEI  GIORNI 14/06/2022 E 15/06/2022

Premesso che

● con Determinazione del 04.02.2022 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 Dispositivi di

protezione individuale generici occorrenti alle Aziende Sanitarie della regione Umbria e che

all’esito delle operazioni di gara sono risultati non aggiudicati, sia per mancanza di concorrenti

che per mancanza di offerte valide,,i seguenti lotti (c.d. lotti deserti):

- LOTTO 2 - Occhiale ad astine regolabili;

- LOTTO 4 - Visiera con calotta;

- LOTTO 5 - Visiera con calotta personale sanitario usa e getta;

- LOTTO 6 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciale filtrante FFP2 con

carbone

- LOTTO 9 - Guanti pesanti protezione chimica e biologica.

- LOTTO 14 - Calzare di Protezione da agenti biologici attivo;

● in data 04/03/2022 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 “Dispositivi di protezione individuale generici ” 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.

Nicoletta
Filistauri
15.06.2022
15:09:20
GMT+01:00



● 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 06/05/2022 si è provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo

fascicolo per l'affidamento della fornitura di DPI occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione

Umbria, della durata di 24 mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi, suddivisa in 6 lotti

merceologici:

LOTTO 1 - OCCHIALE AD ASTINE REGOLABILI - Criterio “Offerta Economicamente più
Vantaggiosa (70% qualità, 30% prezzo)”

LOTTO 2 - VISIERA CON CALOTTA - Criterio “Prezzo più Basso”

LOTTO 3 - VISIERA PERSONALE SANITARIO USA E GETTA - Criterio “Prezzo più Basso”

LOTTO 4 - APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FACCIALE
FILTRANTE FFP2 CON CARBONE - Criterio “Prezzo più Basso”

LOTTO 5 - GUANTI PESANTI PROTEZIONE CHIMICA E BIOLOGICA - Criterio “Prezzo
più Basso”

LOTTO 6 - CALZARE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI ATTIVO - Criterio
“Prezzo più Basso”

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

3/06/2022 costituenti anch’essi lex specialis di gara dandone contestuale visibilità a tutte le ditte

profilate sul sistema Net4Market;

● in data 10/06/2022 è spirato il termine di presentazione delle offerte.

tanto premesso

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare di gara, le sedute

si svolgono in modalità telematica, senza la presenza del pubblico ma alla presenza di un testimone

Dott.ssa Carolina Cinesi dipendente CRAS e supporto al RUP, mediante piattaforma Net4Market

attraverso la quale l’O.E. precedentemente abilitato potrà verificare ex post, l’avvenuta apertura dei plichi

virtuali di gara e della busta virtuale amministrativa.

L’utilizzo della piattaforma telematica garantisce in ogni caso, ai sensi di legge, la segretezza e

l’inviolabilità delle offerte a prescindere dalla presenza del pubblico. Le attività svolte sono riepilogate

nel pedissequo verbale odierno.

Il RUP ricorda che, come previsto dalle norme di gara, si procede a verificare il deposito telematico della

https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.z55wo8c4ufvd
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.z55wo8c4ufvd
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.dl1slp79v1qb
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.e1tyrtnhrlqi
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.jx0bt9rv992h
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.jx0bt9rv992h
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.a9nzrk4v0nr5
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.a9nzrk4v0nr5
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.tb1s2z6w5s1g
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.tb1s2z6w5s1g


documentazione inviata dai concorrenti e, una volta aperte le relative cartelle, a controllare la completezza

della documentazione amministrativa presentata.

Il RUP ha visualizzato mediante piattaforma telematica l'elenco delle buste presentate nella SCHEDA DI

GARA n.1 OEPV relativa alla procedura in oggetto dagli operatori economici di seguito elencati,

profilatisi entro il termine ultimo utile previsto dalle norme di gara. Si procede ad estrarre il relativo file

PDF che si allega al presente verbale (Allegato 1).

1. FABOTEX TECNOLOGY SRL

2. SERVIMED SRL

3. TAU MEDICA SRL

Il RUP alle 15.19 del 14/06/2022 ha aperto la busta amministrativa della scheda n.1 OEPV selezionando

l'apposito pulsante "Apri busta amministrativa in modalità seduta pubblica" e ha verificato che le ditte

partecipanti sopra elencate, hanno provveduto al deposito telematico della documentazione

amministrativa nei termini e con le modalità prescritte dalle norme di gara.

Si passa dunque alla disamina della scheda di gara n.2 PPB visualizzando mediante piattaforma

telematica l'elenco delle buste presentate dagli operatori economici di seguito elencati profilatisi entro il

termine ultimo utile previsto dalle norme di gara; si estrae il relativo file PDF che si allega al presente

verbale (Allegato 2).

1. APOGEO SRL

2. BERICAH SPA

3. CLEAN ENERGY SRL

4. COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S.

5. DREAM DISTRIBUTION S.R.L.

6. F.LLI TOIA SRL

7. FABOTEX TECNOLOGY SRL

8. ITALORTOPEDIA SRL

9. MABE SRL

10. MDL S.R.L.S.

11. MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.

12. SAFE SRL UNIPERSONALE

13. SERVIMED S.R.L.



14. ST PROTECT SPA

15. TAU MEDICA SRL

Alle ore 16.23 è stata aperta la busta amministrativa della scheda n.2 PPB selezionando l'apposito

pulsante "Apri busta amministrativa in modalità seduta pubblica" e hanno verificato che le ditte

partecipanti sopra elencate, hanno provveduto al deposito telematico della documentazione

amministrativa nei termini e con le modalità prescritte dalle norme di gara.

Alle 16.55 viene sospesa l’attività per riprendere il giorno successivo 15/06/2022 alle ore 9.30.

Dalla disamina della documentazione amministrativa prodotta dalle Ditte concorrenti emerge la situazione

di seguito riepilogata in sintesi.

Le Ditte: 1.APOGEO SRL, 2.MABE SRL, 3.MDL S.R.L.S., 4.MEDLINE INTERNATIONAL ITALY

SRL UNIP., 5.SAFE SRL UNIPERSONALE, 6.SERVIMED S.R.L., 7.ST PROTECT SPA e 8.TAU

MEDICA SRL sono AMMESSE al prosieguo della gara.

Le Ditte seguenti sono AMMESSE CON RISERVA al prosieguo della gara, per le motivazioni di seguito

elencate;  nei loro confronti viene pertanto attivato il subprocedimento di soccorso istruttorio.

1. BERICAH SPA:

a) manca la comprova dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC;

2. CLEAN ENERGY SRL:

a) manca la dichiarazione di copia conforme all’originale riferita alle certificazioni

di qualità prodotte allo scopo di ridurre l’importo della garanzia provvisoria

come previsto all’art. 93, comma 7 del Dlgs 50/2016.

3. COSMAR TECNOLOGIE SRL:

a) all’interno del DGUE non ha compilato la sezione relativa ai requisiti di capacità

tecnica e professionale delle forniture analoghe come previsto nel punto 6.2 del

Disciplinare di gara;

4. DREAM DISTRIBUTION S.R.L.:

a) manca la comprova dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC;

b) la polizza fideiussoria prodotta non reca la durata prevista dal par. 9 del

Disciplinare di gara, punto 3.4 di almeno 270 gg. dal termine ultimo per la

presentazione dell’offerta; inoltre contiene una errata indicazione della data di



presentazione offerta (08/06/2022 anzichè il termine corretto del 10/06/2022).
● Si dà atto che il Concorrente ha erroneamente fatto riferimento al fatturato specifico tuttavia dalla dichiarazione prodotta

risultano regolarmente pregresse forniture analoghe (recanti complete indicazioni di periodo, importi, destinatari e

tipologia di dispositivi forniti) per gli importi richiesti ai fini della ammissione alla gara.

● Si dà altresì atto che il Concorrente ha riferito di una pregressa decadenza dall’aggiudicazione di un accordo quadro per la

quale la scrivente Stazione Appaltante, considerati i fatti riferiti dall’O.E., valuta non sussistere la causa di esclusione di cui

all’art. 80 comma 5 lettera c, del D.Lgs 50/2016 anche tenuto conto delle Linee Guida ANAC n.6. Per completezza viene

interrogato il portale ANAC alla apposita sezione “ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI

ECONOMICI” che riporta esito favorevole (“Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati” come

da Allegato  3)

5. FABOTEX SRL:

a) all’interno del DGUE non ha compilato la sezione "C: MOTIVI LEGATI A

INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI -

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:liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso

a concordato con continuità aziendale";

b) all’interno del DGUE non ha compilato la sezione relativa ai requisiti di capacità tecnica

e professionale delle forniture analoghe come previsto nel punto 6.2 del Disciplinare di

gara;

c) nelle dichiarazioni integrative non ha indicato i nominativi e dati anagrafici degli organi

aziendali in carica e cessati  individuati all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

d) non ha prodotto la garanzia provvisoria di cui al par. 9 del Disciplinare di gara;

6. ITALORTOPEDIA SRL:

a) la polizza fideiussoria prodotta non reca la durata prevista dal par. 9 del Disciplinare di

gara, punto 3.4 di almeno 270 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta

(10/06/2022);

7. F.LLI TOIA SRL:

a) non ha prodotto la garanzia provvisoria di cui al par. 9 del Disciplinare di gara;

b) non ha compilato il DGUE predisposto e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante

all’interno della piattaforma Net4Market e, in ogni caso, pur utilizzando altra modulistica,

non ha reso le corrispondenti dichiarazioni presenti del DGUE predisposto dalla Stazione

Appaltante (a titolo esemplificativo e non esaustivo ha omesso le dichiarazioni circa il

OMISSIS



rispetto della normativa di cui alla L.68/99, ha omesso di dichiarare il possesso della

capacità tecnico professionale richiesta ai fini della ammissione alla gara, ecc….).

Si procederà nei giorni seguenti in conformità al par. 13 all’invio delle note di soccorso istruttorio.

Il RUP dà atto infine che nei termini previsti dalla legge di gara sono pervenute le seguenti campionature

che restano conservate all’interno di un ufficio chiuso a chiave presso la sede legale di PuntoZero:

PROTOCOLLO - DATA
DATA

RICEVIMENT
O

ORA
RICEVIMEN

TO
NOME DEL CONCORRENTE LOTTI

N.
COLLI

5128 del 31/05/2022 31/05/2022 12.18
COSMAR TECNOLOGIE

SRLS
3

1

5129 del 31/05/2022 31/05/2022 11.28 F.LLI TOIA SRL 6 1

5209 del 03/06/2022 03/06/2022 14.17 ITALORTOPEDIA
NON DICHIARATO

ALL’ESTERNO 1

5256 del 07/06/2022 07/06/2022 11.51 CLEAN ENERGY SRL 6 1

5355 del 09/06/2022 09/06/2022 13.45 FABOTEX S.r.l. 1 2

5378 del 10/06/2022 10/06/2022 12.20 TAU MEDICA SRL 1 1

5381 del 10/06/2022 10/06/2022 12.44 APOGEO S.R.L. 6 1

5397 del 13/06/2022 10/06/2022 14.52 SERVIMED SRL 1 1

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara quindi momentaneamente concluse le attività di apertura

e verifica della documentazione amministrativa e rinvia per la disamina degli esiti dei soccorsi istruttori

ad altra seduta in sede riservata.

Verbale letto e sottoscritto digitalmente per approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Nicoletta Filistauri

IL SUPPORTO Dott.ssa Carolina Cinesi

Carolina
Cinesi
15.06.2022
15:16:27
GMT+01:00



Documentazione d'offerta - Plico

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016,
in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di
protezione individuale generici destinati alle Aziende Sanitarie della
Regione Umbria - SCHEDA DI GARA N. 1 (OEPV)

Apertura:

data/ora: 14/06/2022 14:58
utente: NICOLETTA FILISTAURI
ip: 185.110.119.153

allegato1



Ragione sociale Amministrativa Tecnica Economica

APOGEO SRL No No No

ARES SAFETY S.R.L. No No No

ARTRO' SRL No No No

ASITECHNO SRL No No No

Clean Energy Srl No No No

Cosmar Tecnologie s.r.l.s. No No No

Device & Tech S.r.l. No No No

F.lli Toia srl No No No

Fabotex Tecnology Srl Si Si Si

FE.MA SRL No No No

FRC Global Group LLC No No No

ID&CO S.r.l. No No No

INNOLIVING S.P.A. No No No

ITEX di Marco Gregnanin No No No

LUME IMPORT SRL No No No

MABE SRL No No No

MDL S.r.l.s. No No No

MED TRADE SRL No No No



Ragione sociale Amministrativa Tecnica Economica

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. No No No

OLINTO MARTELLI SRL No No No

ONTARIO SRL No No No

Paul Hartmann S.p.A. No No No

SAFE SRL UNIPERSONALE No No No

SERVIMED S.r.l. Si Si Si

SO.GE.SI. S.P.A. No No No

società a responsabilità limitata No No No

ST PROTECT SPA No No No

SVAS BIOSANA SPA No No No

TAU MEDICA SRL Si Si Si

TOSTI SRL No No No

ZIMMER BIOMET ITALIA Srl No No No



Documentazione d'offerta - Plico

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016,
in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di
protezione individuale generici destinati alle Aziende Sanitarie della
Regione Umbria - SCHEDA DI GARA N. 2 (PPB)

Apertura:

data/ora: 14/06/2022 16:16
utente: VALENTINA ALABASTRI
ip: 185.110.119.153

allegato 2



Ragione sociale Amministrativa Tecnica Economica

APOGEO SRL Si Si Si

ARTRO' SRL No No No

BERICAH SPA Si Si Si

CHEMIL SRL No No No

Clean Energy Srl Si Si Si

CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A. No No No

Cosmar Tecnologie s.r.l.s. Si Si Si

Device & Tech S.r.l. No No No

Dream Distribution S.r.l. Si Si Si

F.lli Toia srl Si Si Si

Fabotex Tecnology Srl Si Si Si

FRC Global Group LLC No No No

iesseci srl No No No

ITALORTOPEDIA SRL Si Si Si

LUME IMPORT SRL No No No

MABE SRL Si Si Si

MDL S.r.l.s. Si Si Si

MED TRADE SRL No No No



Ragione sociale Amministrativa Tecnica Economica

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. Si Si Si

MVP Srl No No No

OLINTO MARTELLI SRL No No No

ONTARIO SRL No No No

Orion srls No No No

Paul Hartmann S.p.A. No No No

Pizzocri Srl No No No

SAFE SRL UNIPERSONALE Si Si Si

SERVIMED S.r.l. Si Si Si

SO.GE.SI. S.P.A. No No No

società a responsabilità limitata No No No

ST PROTECT SPA Si Si Si

SVAS BIOSANA SPA No No No

TAU MEDICA SRL Si Si Si

TOSTI SRL No No No

vivid srl No No No

ZIMMER BIOMET ITALIA Srl No No No



ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA
Ricerca eseguita da Filistauri Nicoletta
per conto di PUNTOZERO S.C.A R.L.
Codici fiscali oggetto della ricerca 08055610722
Data ricerca 15/6/2022

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

Indietro Menu Principale

ALLEGATO 3

OMISSIS



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

CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE GENERICI DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA

REGIONE UMBRIA. CODICE GARA ANAC 8544022

VERBALE 2

Premesso che

● con Determinazione del 04.02.2022 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 Dispositivi di

protezione individuale generici occorrenti alle Aziende Sanitarie della regione Umbria e che

all’esito delle operazioni di gara sono risultati non aggiudicati, sia per mancanza di concorrenti

che per mancanza di offerte valide,,i seguenti lotti (c.d. lotti deserti):

- LOTTO 2 - Occhiale ad astine regolabili;

- LOTTO 4 - Visiera con calotta;

- LOTTO 5 - Visiera con calotta personale sanitario usa e getta;

- LOTTO 6 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciale filtrante FFP2 con

carbone

- LOTTO 9 - Guanti pesanti protezione chimica e biologica.

- LOTTO 14 - Calzare di Protezione da agenti biologici attivo;

● in data 04/03/2022 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 “Dispositivi di protezione individuale generici ” 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 06/05/2022 si è provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo



fascicolo per l'affidamento della fornitura di DPI occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione

Umbria, della durata di 24 mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi, suddivisa in 6 lotti

merceologici:

LOTTO 1 - OCCHIALE AD ASTINE REGOLABILI - Criterio “Offerta Economicamente più
Vantaggiosa (70% qualità, 30% prezzo)”

LOTTO 2 - VISIERA CON CALOTTA - Criterio “Prezzo più Basso”

LOTTO 3 - VISIERA PERSONALE SANITARIO USA E GETTA - Criterio “Prezzo più Basso”

LOTTO 4 - APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FACCIALE
FILTRANTE FFP2 CON CARBONE - Criterio “Prezzo più Basso”

LOTTO 5 - GUANTI PESANTI PROTEZIONE CHIMICA E BIOLOGICA - Criterio “Prezzo
più Basso”

LOTTO 6 - CALZARE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI ATTIVO - Criterio
“Prezzo più Basso”

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

3/06/2022 costituenti anch’essi lex specialis di gara dandone contestuale visibilità a tutte le ditte

profilate sul sistema Net4Market;

● in data 10/06/2022 è spirato il termine di presentazione delle offerte.

tanto premesso

All’esito della seduta di verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle Ditte concorrenti è

stato attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio per sanare alcune posizioni come risultanti dalla

verbalizzazione della seduta suindicata, pertanto il giorno 15/06/2022 si è provveduto alla richiesta di

regolarizzazione alle Ditte, tramite l'apposita funzione della piattaforma Net4Market, fissando il termine

per la trasmissione della documentazione da parte delle ditte alla data del 25/06/2022 ore 20.00, termine

rispettato da tutti gli operatori economici destinatari del soccorso istruttorio come appresso riferiti..

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Nicoletta Filistauri, ha verificato nei giorni

8/07/2022 e 14/07/2022 la documentazione pervenuta a seguito dell’attivazione del subprocedimento di

soccorso istruttorio di cui al precedente verbale n.1, avvalendosi della collaborazione della Dott.ssa

Carolina Cinesi dipendente della Centrale Regionale Acquisti in Sanità.

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:

https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.z55wo8c4ufvd
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.z55wo8c4ufvd
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.dl1slp79v1qb
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.e1tyrtnhrlqi
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.jx0bt9rv992h
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.jx0bt9rv992h
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.a9nzrk4v0nr5
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.a9nzrk4v0nr5
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.tb1s2z6w5s1g
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.tb1s2z6w5s1g


1. BERICAH SPA;

2. CLEAN ENERGY SRL;

3. COSMAR TECNOLOGIE SRLS;

4. DREAM DISTRIBUTION SRL;

5. F.LLI TOIA SRL;

6. FABOTEX TECNOLOGY SRL;

7. ITALORTOPEDIA SRL.

La verifica ha riportato i seguenti esiti:

1. BERICAH SPA

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

“.........manca la comprova dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC” 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 BERICAH SPA al prosieguo della gara.

2. CLEAN ENERGY SRL

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

“.........manca la dichiarazione di copia conforme all’originale riferita alle certificazioni di qualità

prodotte allo scopo di ridurre l’importo della garanzia provvisoria come previsto all’art. 93, comma 7 del

Dlgs 50/2016.” 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 CLEAN ENERGY SRL al prosieguo della gara.

3. COSMAR TECNOLOGIE SRLS

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

“.........all’interno del DGUE non ha compilato la sezione relativa ai requisiti di capacità tecnica e

professionale delle forniture analoghe come previsto nel punto 6.2 del Disciplinare di gara” 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 COSMAR TECNOLOGIE SRLS al prosieguo della gara.

4. DREAM DISTRIBUTION SRL

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

“.........manca la comprova dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC” l’O.E. ha sanato le

irregolarità entro i termini assegnati.

“.........la polizza fideiussoria prodotta non reca la durata prevista dal par. 9 del Disciplinare di gara,

punto 3.4 di almeno 270 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; inoltre contiene una

errata indicazione della data di presentazione offerta (08/06/2022 anzichè il termine corretto del

10/06/2022).” 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 DREAM DISTRIBUTION SRL al prosieguo della gara.

5. F.LLI TOIA SRL

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

“.........non ha prodotto la garanzia provvisoria di cui al par. 9 del Disciplinare di gara” l’O.E. non ha

sanato le irregolarità entro i termini assegnati.

“.........non ha compilato il DGUE predisposto e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante

all’interno della piattaforma Net4Market e, in ogni caso, pur utilizzando altra modulistica, non ha reso le

corrispondenti dichiarazioni presenti del DGUE predisposto dalla Stazione Appaltante (a titolo

esemplificativo e non esaustivo ha omesso le dichiarazioni circa il rispetto della normativa di cui alla

L.68/99, ha omesso di dichiarare il possesso della capacità tecnico professionale richiesta ai fini della

ammissione alla gara, ecc….).” l’O.E. non 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

escludere la concorrente F.LLI TOIA SRL al prosieguo della gara.

6. FABOTEX TECNOLOGY SRL

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

“.........all’interno del DGUE non ha compilato la sezione "C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA,

CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI - 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:liquidazione coatta c) concordato

preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale” l’O.E. non ha sanato le irregolarità

entro i termini assegnati.

“.........all’interno del DGUE non ha compilato la sezione relativa ai requisiti di capacità tecnica e

professionale delle forniture analoghe come previsto nel punto 6.2 del Disciplinare di gara” l’O.E. non

ha sanato le irregolarità entro i termini assegnati.

“.........nelle dichiarazioni integrative non ha indicato i nominativi e dati anagrafici degli organi aziendali

in carica e cessati individuati all’art. 80 del D.lgs 50/2016” l’O.E. non ha sanato le irregolarità entro i

termini assegnati.

“.........non ha prodotto la garanzia provvisoria di cui al par. 9 del Disciplinare di gara” l’O.E. non 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

la concorrente FABOTEX TECNOLOGY SRL al prosieguo della gara.

7. ITALORTOPEDIA SRL

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

“.........la polizza fideiussoria prodotta non reca la durata prevista dal par. 9 del Disciplinare di gara,

punto 3.4 di almeno 270 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta (10/06/2022)” 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 ITALORTOPEDIA SRL al prosieguo della gara.

All’esito delle attività sopra riportate, il RUP provvede all’ammissione ed esclusione delle ditte da

prosieguo della gara, come indicato nella tabella seguente e dispone le comunicazioni ex art. 76 comma

5, lett.b) del DLgs 50/2016 anche mediante piattaforma Net4Market:



OEPV DITTE AMMESSE/ESCLUSE:

FABOTEX SRL ESCLUSO - LOTTO 1

SERVIMED SRL AMMESSO - LOTTO 1

TAU MEDICA SRL AMMESSO - LOTTO 1

PPB DITTE AMMESSE/ESCLUSE:

APOGEO SRL AMMESSO - LOTTO 6

BERICAH SPA AMMESSO - LOTTO 5

CLEAN ENERGY SRL AMMESSO - LOTTO 6

COSMAR TECNOLOGIE SRL AMMESSO - LOTTO 3

DREAM DISTRIBUTION SRL AMMESSO - LOTTO 6

FABOTEX SRL
ESCLUSO - LOTTO

2/3/5

ITALORTOPEDIA AMMESSO - LOTTO 6

MABE AMMESSO - LOTTO 6

MDL SRL AMMESSO - LOTTO 2/3

MEDLINE INTERNATIZONAL ITALY AMMESSO - LOTTO 3

SAFE AMMESSO - LOTTO 6

SERVIMED SRL AMMESSO - LOTTO 4

ST PROTECT
AMMESSO - LOTTI

3/4/6

TAU MEDICA
AMMESSO - LOTTI

3/4/6

F.LLI TOIA ESCLUSO - LOTTO 6



Verbale letto e sottoscritto digitalmente per approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Nicoletta Filistauri

IL SUPPORTO Dott.ssa Carolina Cinesi

Nicoletta
Filistauri
14.07.2022
10:35:02
GMT+01:00

Carolina
Cinesi
14.07.2022
10:38:10
GMT+01:00

































Tabella Elenco Lotti Allegato B

Pagina 1

lotto CIG Descrizione sintetica
del lotto Aggiudicatario

Fabbisogno
annuo

USL Umbria
n.1

Fabbisogno
annuo

USL Umbria
n.2

Fabbisogno
annuo   A.O.

PG

Fabbisogno
annuo

A.O. TR

Fabbisogno
Annuo Regionale

Prezzo unitario
aggiudicato

IVA escl.

Aliquota
IVA

Valore
economico

regionale 12
mesi  IVA escl.

Valore economico
regionale 12 MESI

comprensivo di
opzione 50%   IVA

escl.

Valore
economico
regionale
24 MESI
IVA escl.

Valore
economico

regionale 24
MESI

comprensivo di
opzione 50% IVA

escl.

Valore economico
regionale 48 MESI

IVA escl.

Valore
complessivo

regionale
comprensivo di
OPZIONE 50%
(SU 48 MESI)

IVA escl.

1 9207980978 Occhiale ad
Astine Regolabili

SERVIMED
SRL 39.000 4,00 €

2 920799128E Visiera con
Calotta MDL SRLS 33.150 4,39 €

3 92079955DA
Visiera Personale

Sanitario usa e
getta

MDL SRLS 22.500 2,48 €

6 9208026F6C
Calzare –

Protezione da
Agenti Biologici

APOGEO
SRL 544.500 0,1731 €

3.000 30.000 4.000 2.000 5% € 156.000,00 € 234.000,00 312.000,00 € 468.000,00 € 624.000,00 € 936.000,00 €

1.000 30.000 150 2.000 5% € 145.528,50 € 218.292,75 291.057,00 € 436.585,50 € 582.114,00 € 873.171,00 €

500 20.000 0 2.000 5% € 55.800,00 € 83.700,00 111.600,00 € 167.400,00 € 223.200,00 € 334.800,00 €

4.000 500.000 500 40.000 5% € 94.265,00 € 141.397,50 188.530,00 € 282.795,00 € 377.060,00 € 565.590,00 €

€ 451.593,50 € 677.390,25 € 903.187,00 € 1.806.374,00 2.709.561,00 €€ 1.354.780,50



ALLEGATO B

Lotto CIG CIG DERIVATO Descrizione sintetica del lotto Aggiudicatario
Fabbisogno 

annuo A.O. TR

Prezzo unitario 

aggiudicato IVA 

escl.

Aliquota IVA
Importo 12 mesi  IVA 

escl.

Importo 24 MESI

IVA escl.

Importo 24 MESI

comprensivo di OPZIONE 50% 

IVA escl.

Importo 24 MESI PIU' 

OPZIONE DI RINNOVO di 

ulteriori 24 MESI IVA escl.

Valore complessivo regionale comprensivo 

di OPZIONE 50%

(SU 48 MESI)

IVA escl.

1 9207980978  ZA3390C607 Occhiale ad Astine Regolabili SERVIMED SRL 2.000 4,00 € 5% € 8.000,00 16.000,00 € 24.000,00 € 32.000,00 € 48.000,00 €

2 920799128E  Z84390C67F Visiera con Calotta MDL SRLS 2.000 4,39 € 5% € 8.780,00 17.560,00 € 26.340,00 € 35.120,00 € 52.680,00 €

3 92079955DA  Z7F390C71C
Visiera Personale Sanitario 

usa e getta
MDL SRLS 2.000 2,48 € 5% € 4.960,00 9.920,00 € 14.880,00 € 19.840,00 € 29.760,00 €

6 9208026F6C  ZD4390C778
Calzare – Protezione da 

Agenti Biologici
APOGEO SRL 40.000 0,1731 5% € 6.924,00 13.848,00 € 20.772,00 € 27.696,00 € 41.544,00 €

€ 28.664,00 € 57.328,00 € 85.992,00 € 114.656,00 € 171.984,00



 

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
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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. 

 

 

 

RECEPIMENTO DETERMINAZIONE DELL'L’AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTO ZERO S.C.A.R.L. DEL
21.11.2022 AVENTE PER OGGETTO: “PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI
DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. IMPORTO A BASE D’ASTA € 14.323.878,00, OLTRE IVA NELLA
MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751. CIG VARI. AGGIUDICAZIONE”
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Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0069507 del 22.11.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 21.11.2022 avente per oggetto: “Procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale di 

dispositivi medici urogenitali, suddivisa in 89 lotti, per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione 

Umbria. Importo a base d’asta € 14.323.878,00 €, oltre iva nella misura di legge. n°. gara 8588751. CIG 

vari. Aggiudicazione” e con nota Pec n.0070710 del 28.11.2022, ha trasmesso la Determinazione del 

28.11.2022 avente per oggetto: “Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 

n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale di dispositivi medici urogenitali, suddivisa in 89 

lotti, per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria. Importo a base d’asta € 14.323.878,00 €, 

oltre iva nella misura di legge. n°. gara 8588751. CIG vari. Rettifica” che vengono allegate al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, recepire le citate Determinazioni 

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 dispositivi medici urogenitali occorrenti alle 

Aziende Sanitarie della Regione Umbria, per una durata di 60 mesi oltre proroga tecnica semestrale ai sensi 

dell’art. 106 comma 11 e opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

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; 

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;  

 
Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 87.622,00 Iva esclusa (€ 106.898,84 

Iva compresa), di cui €uro 8.908,23 (IVA compresa) per il mese di 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 22.11.2022, avente per oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 

del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale di dispositivi medici urogenitali, 

suddivisa in 89 lotti, per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria. Importo a base d’asta  



€ 14.323.878,00, oltre iva nella misura di legge. n°. gara 8588751. CIG vari. 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 

dispositivi medici urogenitali per una durata di 60 mesi oltre proroga tecnica semestrale ai sensi dell’art. 106 

comma 11 e opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

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 € 87.622,00 Iva esclusa (€ 106.898,84Iva 

compresa), di cui €uro 8.908,23 (IVA compresa) per il mese di 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 21.11.2022 

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

della fornitura quinquennale, di dispositivi medici urogenitali, suddivisa in 89 lotti, per le esigenze delle aziende 

sanitarie della Regione Umbria. Importo a base d’asta € 14.323.878,00 €, oltre iva nella misura di legge. n°. gara 

8588751. CIG vari. Aggiudicazione. 

VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 17.11.2022 dal 

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Francesca Gernini con i relativi allegati e precisamente: 

● Verbale di gara n. 1 del 09/08/2022 (Allegato n.1);   

● Verbale di gara n. 2 del 05/09/2022 (Allegato n. 2); 

● Verbale di gara n. 3 del 28/09/2022 (Allegato n. 3); 

● Verbale di gara n. 4  del 29/09/2022 (Allegato n. 4); 

● Verbale di gara n. 7 dell’11/10/2022 (Allegato n. 5); 

● Verbale di gara n. 9 dell’11/10/2022 (Allegato n.  6); 

● Prospetto recante le specifiche tecniche dei dispositivi medici aggiudicati e i fabbisogni espressi da ciascuna 

Azienda Sanitaria (Allegato n. 7) 

PREMESSO: 

- che con nota del 26/07/2021  la Dott.ssa Francesca Gernini è stata nominata Responsabile Unico del 

Procedimento per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, della procedura 

regionale per la fornitura di dispositivi urogenitali, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, con contestuale 

assegnazione dei compiti e delle funzioni indicate dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 del 

2016; 

- che con Deliberazione del Direttore Generale F.F. dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 331 del 25/03/2022, è 

stata confermata la suddetta nomina in capo alla Dott.ssa Francesca Gernini, disposta dall’Amministratore Unico di Umbria 

Salute e Servizi S.c. a r.l. (ora Punto Zero S.c. a r.l.), su designazione della Direzione Amministrativa dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia; 

- che le Aziende Sanitarie della Regione Umbria, hanno individuato i referenti tecnici di supporto al RUP, ai sensi 

dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità alle Linee Guida A.N.AC. n. 3/2016 e s.m.i., per gli aspetti 

tecnici e medico scientifici di competenza, e precisamente:  

o Azienda Ospedaliera di Perugia: Dr. Giovanni Cochetti e Dr.ssa Milena Casciari; 

o Azienda Ospedaliera di Terni: Dr. Jacopo Adolfo Rossi De Vermandois; 

o Azienda USL Umbria 1: Dr. Pierfrancesco Fornetti; 

o Azienda USL Umbria 2: Dr. Francesco Barillaro. 

CONSIDERATO : 

- che il RUP ha attivato l'istruttoria per la definizione del fascicolo di gara della procedura in oggetto avvalendosi, 

per la definizione delle caratteristiche essenziali della fornitura, per la redazione del capitolato speciale prestazionale, per 



 

la definizione dei criteri di valutazione e per l’individuazione del criterio di aggiudicazione, del Gruppo Tecnico sopra 

citato; 

- che gli importi a base d’asta sono stati determinati sulla base delle aggiudicazioni delle precedenti gare e 

dall’analisi dei prezzi aggiornati di mercato. 

RICHIAMATA: 

- la Determinazione del 22/06/2022 con la quale veniva indetta la PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA 

COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE 

AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. IMPORTO A BASE D’ASTA € 14.323.878,00 €, OLTRE IVA NELLA 

MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751. CIG VARI e con la quale veniva, altresì, autorizzata l’inversione procedimentale; 

suddivisa in n. 89 lotti, da aggiudicare per singoli lotti, con applicazione del duplice criterio del minor prezzo e del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (lotti n. 36, n. 60, dal n. 74 al n. 79, dal n. 83 al n. 89 minor 

prezzo; dal n. 1 al n. 35, dal n. 37 al n. 59, dal n. 61 al n. 73, dal n. 80 al n. 82 OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità 

/ prezzo); della durata di 60 mesi, oltre proroga tecnica semestrale ai sensi dell’art. 106 comma 11 e opzione di variazione 

delle forniture entro il limite massimo del 50% ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016.  

- la Determinazione del 18/08/2022 con la quale veniva nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione 

dei lotti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, composta da:  

o Dr. Francesco Fagotti - Presidente; 

o Dr. ssa Eleonora Salvini - membro; 

o Dr. Paolo Guiggi - membro; 

DATO ATTO: 

- che per ragioni di economia procedurale, come specificato nel Capitolato Speciale Prestazionale, i lotti n. 36, n. 

60, dal n. 74 al n. 79, dal n. 83 al n. 89 saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, trattandosi di dispositivi medici 

che non presentano carattere innovativo o alto contenuto tecnologico, essendo gli stessi assoggettati ad uno standard di 

uso comune, per i quali non è riscontrabile una differenziazione apprezzabile, sotto il profilo qualitativo dei prodotti finali; 

- che, per i lotti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, le attività di supporto tecnico al RUP per gli ambiti 

funzionali di competenza, in tema di dispositivi medici, ivi compresa la verifica di idoneità tecnica delle offerte pervenute, 

sono state svolte dai componenti della Commissione Giudicatrice, in qualità di referenti tecnici;  

- che la presente procedura si è svolta tramite utilizzo della piattaforma Net4market, con termine ultimo per la 

ricezione delle offerte ore 13.00 dell’ 08/08/2022; 

- che per esclusive esigenze procedurali, correlate all’impossibilità di creare un’unica scheda di gara con duplice 

criterio di aggiudicazione all’interno della piattaforma Net4market, venivano create due schede di gara, una relativa ai lotti 

da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e una relativa ai lotti da aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo, entrambe recanti le medesime condizioni e gli stessi termini previsti dalla documentazione di gara, caricata in 

modo uniforme in entrambe le schede, come dettagliatamente illustrato nel Disciplinare Telematico; 

CONSIDERATO:      



 

- che alla scadenza dei termini pervenivano le offerte degli operatori economici sotto elencati: 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA LOTTO 

Coloplast S.p.A. 60 

Vigeo S.r.l.  75 

Vip Medical S.r.l. 79, 87 

Olinto Martelli S.r.l. 84 

Saniter Bice Mariottini S.r.l. 84 

Cook Italia S.r.l.  79, 87 

IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL             88 

MEDIMAR SRL                                                  89 

ATTESO 

- che nessuna offerta è pervenuta per i lotti n. 36, n. 74, n. 76, n. 77, n. 78, n. 83, n. 85, n. 86; 

DATO ATTO 

- che in data 09/08/2022 – in virtù dell’autorizzata inversione procedimentale - il Seggio di gara, in seduta pubblica, 

procedeva ad aprire le offerte economiche pervenute (cfr. verbale n. 1 del 09/08/2022 – all. 1); 

- che in data 05/09/2022, il Seggio di gara, in seduta pubblica, apriva la documentazione amministrativa degli 

Operatori economici ammessi al prosieguo della procedura e contestualmente attivava il sub-procedimento di soccorso 

istruttorio nei confronti dei concorrenti la cui documentazione risultava incompleta o irregolare, secondo quanto stabilito 

all’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. verbale n. 2 del 05/09/2022 – all. 2); 

- che in data 28/09/2022, il Seggio di gara, in seduta pubblica, scioglieva la riserva sull’ammissione degli O.E. nei 

confronti dei quali era stato disposto il soccorso istruttorio (cfr. verbale n. 3 del 28/09/2022 – all. 3), ammettendo i medesimi 

al prosieguo della procedura; 

- che in data 29/09/2022, i referenti tecnici di supporto al RUP, in seduta riservata, procedevano a verificare 

l’idoneità delle schede tecniche e della campionatura pervenuta (cfr. il verbale n. 4 del 29/09/2022 – all. 4);  

- che in data 11/10/2022, il Seggio di gara si riuniva in seduta pubblica per lo scioglimento della riserva 

sull’ammissione del secondo O.E. presente nella graduatoria provvisoria per il lotto n. 79, in esito all’esclusione del primo 

classificatosi per carenza di un requisito minimo (cfr. verbale n. 7 dell’11/10/2022 – all. 5); 

- che in data 11/10/2022, i referenti tecnici di supporto al RUP, in seduta riservata, concludevano la verifica di 

idoneità tecnica delle offerte presentate dagli O.E. ammessi al prosieguo della procedura (cfr. verbale n. 9 dell’11/10/2022 

– all. 6);  

- che la numerazione dei verbali di gara è unitaria sia per i lotti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo sia 

per quelli da aggiudicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  



 

 

DATO ATTO: 

- della graduatoria di gara con la quale si individua il primo graduato in ragione del prezzo offerto e della 

conseguente percentuale di ribasso di cui al verbale n. 9 dell’11/10/2022 (all. 6). 

CONSIDERATO: 

- il preminente interesse alla celere conclusione delle procedure ad evidenza pubblica, in ragione del quale si 

procederà ad aggiudicare prioritariamente i lotti con il criterio del minor prezzo per i quali risultano concluse le operazioni 

di gara. 

RITENUTO: 

- di dover approvare la graduatoria di gara, di cui al verbale n. 9 dell’11/10/2022 (all. 6) e, conseguentemente, la 

proposta del RUP di aggiudicazione della presente procedura agli operatori economici e alle condizioni economiche di cui 

al prospetto allegato (all. 7). 

ATTESO: 

- che la presente fornitura sarà suddivisa tra le Aziende Sanitarie secondo quanto riportato nel prospetto allegato 

al presente documento istruttorio (all. 7). 

DATO ATTO:  

- che l’importo di aggiudicazione relativo all’affidamento della fornitura per 60 mesi di dispositivi medici urogenitali 

in questione è di € 2.232.252,75 IVA al 10% e 22% esclusa, pari a € 2.521.223,36 (IVA 10% e 22% inclusa); 

- che a norma dell'art. 32 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale di cui all'art. 80 e seguenti del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e che, in caso di esito positivo delle stesse, sarà dato riscontro, con apposita comunicazione 

dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che il nuovo quadro economico complessivo di contratto, per l’affidamento dell’appalto in oggetto è il seguente: 

 

 

 

N.                       Descrizione                               Importo 

A 1 Importo della fornitura aggiudicato 2.232.252,75 €  

A         IMPORTO DELLA FORNITURA AGGIUDICATO 2.232.252,75 € 



 

 

 

 

B 

1 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 

 

223.225,28 € 

2 Opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% ex art. 

106, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 

1.116.126,38 € 

3 Incentivi ex art. 113 (per tutti i lotti posti in gara)  325.021,02 €   

4 Contributo ANAC (Stazione appaltante)  800,00 €  

B TOTALE ALTRE SPESE 1.665.172,68 € 

C 1 IVA (10% e 22 % su importo “A”) 288.970,61 €  

C TOTALE IMPOSTE 288.970,61 € 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 4.186.396,04 €  

 

ATTESO: 

- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione diventa efficace a seguito 

della conclusione dell’attività di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli O.E. in sede di partecipazione alla gara 

svolta attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPass; 

- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge n. 120/2020, così come modificata e integrata dal D.L. n. 

77/2021, fino al 30/06/2023, è sempre autorizzata l’esecuzione della prestazione in via d’urgenza ex art. 32, comma 8, del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali, oltre che nelle more della stipula 

del contratto. 

DATO ATTO: 

- che, nel caso di specie, pertanto, sarà facoltà di ciascuna Aziende Sanitaria contraente, in fase di recepimento 

della presente aggiudicazione, procedere all’avvio anticipato della fornitura de qua, ove il differimento della medesima 

determini un grave danno all’interesse pubblico; 

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 120/2020, così come modificata e integrata dal D.L. n. 77/2021, 

fino al 30/06/2023, per le verifiche antimafia si procederà mediante acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, 

immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e di 

tutte le ulteriori banche dati disponibili,  fermo restando che - ai sensi del successivo comma 4 - il contratto sarà stipulato 

sotto condizione risolutiva in ragione dell’esito discendente dalle ulteriori verifiche curate dalla Prefettura ai fini del rilascio 

della documentazione antimafia. 

CONSIDERATO: 

- che con l’adozione, della presente Determinazione PuntoZero S.c. a r.l. conclude la propria attività di Centrale 

Regionale di Acquisto, così come il RUP designato per il suo espletamento, e, pertanto, sarà cura di ogni singola Azienda 



 

Sanitaria della Regione Umbria contraente, procedere al recepimento dell’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, 

all’adozione con autonomo atto dei relativi impegni di spesa, nonché alla stipula dei relativi contratti con la ditta 

aggiudicataria; 

- sarà parimenti di competenza di ciascuna Azienda Sanitaria, la gestione del rapporto contrattuale relativo alla 

fornitura oggetto del presente appalto, mediante la nomina di un RUP per la fase esecutiva, nonché l’eventuale nomina 

del Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 

DATO ATTO 

- che l’estratto avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura in oggetto, verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 

216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto del M.I.T. – Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 02/12/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale 

e su due quotidiani a diffusione locale, nonché ai sensi dell'art. 98, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 verrà inviato all'Ufficio 

delle pubblicazioni dell'Unione Europea. 

VISTO: 

- 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: 

o che fino alla data di funzionamento della piattaforma digitale presso l'A.N.AC., di cui all’art. 72 c. 5 del Codice, gli 

avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

o 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. 

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. 

ATTESO: 

- che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 sopra citato gli Operatori Economici aggiudicatari 

in proporzione al valore del lotto aggiudicato, dovranno rimborsare a questa Amministrazione le spese per la pubblicazione 

obbligatoria del bando GURI, dell’estratto avviso di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani, e dell'esito di 

gara sulla GURI; 

- che si procederà alla quantificazione e alla relativa richiesta di rimborso degli importi dovuti dagli O.E. 

aggiudicatari per le spese di pubblicazione, in esito all’aggiudicazione dei restanti lotti con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

DATO ATTO: 



 

- che le Aziende Sanitarie procederanno alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma della scrittura 

privata, in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche 

di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto. 

PRESO ATTO: 

- che l’Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi (ora Punto Zero scarl) in data 16/09/2021 ha approvato il 

Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. 

Lgs. 50/2016” e che lo stesso è entrato in vigore in data 20/09/2021 a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale 

come previsto all’art. 15 del Regolamento stesso;  

- che il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto agli artt. 2 e 4 del citato Regolamento, 

procederà, in esito all’aggiudicazione dei restanti lotti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a 

comunicare i nominativi del personale utilizzando l’apposito format messo a disposizione da PuntoZero scarl ai fini della 

successiva individuazione da parte del Direttore CRAS.      

RICHIAMATE: 

- le Linee Guida A.N.AC. n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 

- il Decreto del Ministero della Salute del 10/08/2018, recante “Documento di indirizzo per la stesura dei capitolati 

di gara per l’acquisizione di dispositivi medici” 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;  

- il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi (ora PuntoZero S.c. a r.l.) approvato 

dall’Assemblea dei Soci il 10/06/2021;  

- il Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 

113 del D. Lgs. 50/20116”; 

- 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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, 

richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 217 del citato Decreto Legislativo n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

DECIDE: 

 



 

1) DI APPROVARE il documento istruttorio relativo alla gara in oggetto, cui sono allegati per costituirne parte 

integrante e sostanziale i documenti di seguito elencati: 

● Verbale di gara n. 1 del 09/08/2022 (Allegato n.1);   

● Verbale di gara n. 2 del 05/09/2022 (Allegato n. 2); 

● Verbale di gara n. 3 del 28/09/2022 (Allegato n. 3); 

● Verbale di gara n. 4  del 29/09/2022 (Allegato n. 4); 

● Verbale di gara n. 7 dell’11/10/2022 (Allegato n. 5); 

● Verbale di gara n. 9  dell’11/10/2022 (Allegato n.  6); 

● Prospetto recante le specifiche tecniche dei dispositivi medici aggiudicati e i fabbisogni espressi da ciascuna 

Azienda Sanitaria (Allegato n. 7) 

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale al n. 10552 

del Protocollo aziendale. 

2) DI APPROVARE, altresì, i lavori del Seggio di gara della presente procedura e per l’effetto, conformemente a 

quanto risultante dall’attività svolta dal Seggio, le risultanze di gara, documentate nei verbali richiamati al precedente punto 

1). 

3) DI AGGIUDICARE con il criterio del minor prezzo i lotti n. 60, 75, 79, 84, 87, 88, 89 ,per la durata di 60 (sessanta) 

mesi, oltre opzione di incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% e proroga tecnica semestrale, la fornitura 

dei dispositivi medici urogenitali di cui al prospetto allegato (all. 7), agli operatori economici ivi indicati, per un importo 

complessivo di Euro 2.232.252,75 (IVA 10% e 22% esclusa) pari a Euro 2.521.223,36 (IVA 10% e 22% inclusa). 

4) DI ATTESTARE, che con l’adozione della presente Determinazione, Punto Zero  S.c. a r.l. conclude la propria 

attività di Centrale Regionale di Acquisto, così come il RUP designato per il suo espletamento, Dott.ssa Francesca Gernini 

e, pertanto, sarà cura di ogni singola Azienda Sanitaria della Regione Umbria procedere al recepimento dell’aggiudicazione 

della fornitura di che trattasi, all’adozione con autonomo atto dei relativi impegni di spesa, nonché alla stipula dei relativi 

contratti con la ditta aggiudicataria e alla conseguente autonoma gestione del rapporto contrattuale. 

5) DI DARE ATTO che il quadro economico complessivo di contratto, risultante nel presente provvedimento, è il 

seguente: 

 

 

N.                       Descrizione                               Importo 

A 1 Importo della fornitura aggiudicato 2.232.252,75 €  

A         IMPORTO DELLA FORNITURA AGGIUDICATO 2.232.252,75 € 



 

 

 

 

B 

1 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 

 

223.225,28 € 

2 Opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% ex art. 

106, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 

1.116.126,38 € 

3 Incentivi ex art. 113 (per tutti i lotti posti in gara)  325.021,02 €   

4 Contributo ANAC (Stazione appaltante)  800,00 €  

B TOTALE ALTRE SPESE 1.665.172,68 € 

C 1 IVA (10% e 22 % su importo “A”) 288.970,61 €  

C TOTALE IMPOSTE 288.970,61 € 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 4.186.396,04 €  

 

6) DI DARE ATTO che si procederà a dare attuazione al Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione 

degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016” così come espressamente specificato in 

premessa, in esito all’aggiudicazione dei restanti lotti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

7) DI DARE ATTO : 

✔ 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 dichiarati dagli O.E. in sede di partecipazione alla gara svolta 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPass; 

✔ che sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge n. 120/2020, così come modificata e integrata dal D.L. n. 

77/2021, fino al 30/06/2023, è sempre autorizzata l’esecuzione della prestazione in via d’urgenza ex art. 32, comma 8, del 

D.lgs. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali, oltre che nelle more della stipula del 

contratto; 

✔ che ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 120/2020, così come modificata e integrata dal D.L. n. 77/2021, 

fino al 30/06/2023, per le verifiche antimafia si procede mediante acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, 

immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e di 

tutte le ulteriori banche dati disponibili,  fermo restando che il contratto sarà stipulato sotto condizione risolutiva in ragione 

dell’esito discendente dalle ulteriori verifiche curate dalla Prefettura ai fini del rilascio della documentazione antimafia; 

8) DI DISPORRE ai sensi della vigente normativa la pubblicazione dell’estratto avviso di appalto aggiudicato su:  

I. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;  

II. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici;  

III. Sito internet alla Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Umbria, ove disponibile, e 

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture all'indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it;  



 

IV. sul sito istituzionale www.puntozeroscarl.it e sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl; 

V. su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

9) DI DARE ATTO che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 sopra citato gli Operatori Economici 

aggiudicatari in proporzione al valore del lotto aggiudicato, dovranno rimborsare a questa Amministrazione le spese per la 

pubblicazione obbligatoria del bando GURI, dell’estratto avviso di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani, 

e dell'esito di gara sulla GURI e che si procederà alla quantificazione e alla relativa richiesta di rimborso degli importi 

dovuti, in esito all’aggiudicazione dei restanti lotti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

10) DI DARE ATTO che le Aziende Sanitarie procederanno alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma 

della scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte 

salve le verifiche di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto. 

11) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi 

dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Francesca Gernini. 

12) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa  

per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, all’Azienda Ospedaliera di Perugia, all’Azienda Ospedaliera di Terni, 

all’Azienda USL Umbria 1 e all’Azienda USL Umbria 2. 

 

L’Amministratore Unico 

Ing. Giancarlo Bizzarri 

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 



 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI 

DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, 

SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE 

SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. IMPORTO A BASE D’ASTA € 

14.323.878,00 €, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751. 

CIG VARI. AGGIUDICAZIONE. 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO 

- che con nota del 26/07/2021 dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. (ora Puntozero s.c. a 

r.l.), la Dott.ssa Francesca Gernini è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per gli ambiti funzionali 

di competenza ai sensi dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, della procedura regionale per la fornitura di 

dispositivi urogenitali, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, con contestuale assegnazione dei 

compiti e delle funzioni indicate dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 del 2016; 

- che con Deliberazione del Direttore Generale F.F. dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 331 del 25/03/2022, è stata 

confermata la suddetta nomina in capo alla Dott.ssa Francesca Gernini, disposta dall’Amministratore Unico di 

Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. (ora Punto Zero S.c. a r.l.), su designazione della Direzione Amministrativa 

dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; 

- che le Aziende Sanitarie della Regione Umbria, hanno individuato i referenti tecnici di supporto al RUP, ai sensi 

dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità alle Linee Guida A.N.AC. n. 3/2016 e s.m.i., per gli 

aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, e precisamente:  

o Azienda Ospedaliera di Perugia: Dr. Giovanni Cochetti e Dr.ssa Milena Casciari; 

o Azienda Ospedaliera di Terni: Dr. Jacopo Adolfo Rossi De Vermandois; 

o Azienda USL Umbria 1: Dr. Pierfrancesco Fornetti; 

o Azienda USL Umbria 2: Dr. Francesco Barillaro. 

CONSIDERATO  

- che il RUP ha attivato l'istruttoria per la definizione del fascicolo di gara della procedura in oggetto avvalendosi, per 

la definizione delle caratteristiche essenziali della fornitura, per la redazione del capitolato speciale prestazionale, per 

la definizione dei criteri di valutazione e per l’individuazione del criterio di aggiudicazione, del Gruppo Tecnico 

sopra citato; 

- che gli importi a base d’asta sono stati determinati sulla base delle aggiudicazioni delle precedenti gare e dall’analisi 

dei prezzi aggiornati di mercato. 

RICHIAMATA 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 22/06/2022 con la quale veniva indetta la 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, 
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PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, 

SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 14.323.878,00 €, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751. 

CIG VARI e con la quale veniva, altresì, autorizzata l’inversione procedimentale; suddivisa in n. 89 lotti, da 

aggiudicare per singoli lotti, con applicazione del duplice criterio del minor prezzo e del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (lotti n. 36, n. 60, dal n. 74 al n. 79, dal n. 83 al n. 89 minor 

prezzo; dal n. 1 al n. 35, dal n. 37 al n. 59, dal n. 61 al n. 73, dal n. 80 al n. 82 OEPV, sulla base del miglior rapporto 

qualità / prezzo); della durata di 60 mesi, oltre proroga tecnica semestrale ai sensi dell’art. 106 comma 11 e opzione 

di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 

50/2016.  

- la Determinazione dell’Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 18/08/2022 con la quale veniva nominata la 

Commissione Giudicatrice per la valutazione dei lotti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, composta da:  

o Dr. Francesco Fagotti - Presidente; 

o Dr.ssa Eleonora Salvini - membro; 

o Dr. Paolo Guiggi - membro; 

DATO ATTO 

- che per ragioni di economia procedurale, come specificato nel Capitolato Speciale Prestazionale, i lotti n. 36, n. 60, 

dal n. 74 al n. 79, dal n. 83 al n. 89 saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, trattandosi di dispositivi 

medici che non presentano carattere innovativo o alto contenuto tecnologico, essendo gli stessi assoggettati ad uno 

standard di uso comune, per i quali non è riscontrabile una differenziazione apprezzabile, sotto il profilo qualitativo 

dei prodotti finali; 

- che, per i lotti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, le attività di supporto tecnico al RUP per gli ambiti 

funzionali di competenza, in tema di dispositivi medici, ivi compresa la verifica di idoneità tecnica delle offerte 

pervenute, sono state svolte dai componenti della Commissione Giudicatrice, in qualità di referenti tecnici;  

- che la presente procedura si è svolta tramite utilizzo della piattaforma Net4market, con termine ultimo per la ricezione 

delle offerte ore 13.00 dell’08/08/2022; 

- che per esclusive esigenze procedurali, correlate all’impossibilità di creare un’unica scheda di gara con duplice 

criterio di aggiudicazione all’interno della piattaforma Net4market, venivano create due schede di gara, una relativa 

ai lotti da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e una relativa ai lotti da aggiudicare con il 

criterio del minor prezzo, entrambe recanti le medesime condizioni e gli stessi termini previsti dalla documentazione 

di gara, caricata in modo uniforme in entrambe le schede, come dettagliatamente illustrato nel Disciplinare 

Telematico. 

CONSIDERATO     

- che alla scadenza dei termini pervenivano le offerte degli operatori economici sotto elencati: 
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OPERATORE ECONOMICO OFFERTA LOTTO 

Coloplast S.p.A. 60 

Vigeo S.r.l.  75 

Vip Medical S.r.l. 79, 87 

Olinto Martelli S.r.l. 84 

Saniter Bice Mariottini S.r.l. 84 

Cook Italia S.r.l.  79, 87 

IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL             88 

MEDIMAR SRL                                                  89 

ATTESO 

- che nessuna offerta è pervenuta per i lotti n. 36, n. 74, n. 76, n. 77, n. 78, n. 83, n. 85, n. 86. 

DATO ATTO 

- che in data 09/08/2022 –  in virtù dell’autorizzata inversione procedimentale -  il Seggio di gara, in seduta pubblica, 

procedeva ad aprire le offerte economiche pervenute (cfr. verbale n. 1 del 09/08/2022 – all. 1); 

- che in data 05/09/2022, il Seggio di gara, in seduta pubblica, apriva la documentazione amministrativa degli Operatori 

economici ammessi al prosieguo della procedura e contestualmente attivava il sub-procedimento di soccorso 

istruttorio nei confronti dei concorrenti la cui documentazione risultava incompleta o irregolare, secondo quanto 

stabilito all’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. verbale n. 2 del 05/09/2022 – all. 2); 

- che in data 28/09/2022, il Seggio di gara, in seduta pubblica, scioglieva la riserva sull’ammissione degli O.E. nei 

confronti dei quali era stato disposto il soccorso istruttorio (cfr. verbale n. 3 del 28/09/2022 – all. 3), ammettendo i 

medesimi al prosieguo della procedura; 

- che in data 29/09/2022, i referenti tecnici di supporto al RUP, in seduta riservata, procedevano a verificare l’idoneità 

delle schede tecniche e della campionatura pervenuta (cfr. il verbale n. 4 del 29/09/2022 – all. 4);  

- che in data 11/10/2022, il Seggio di gara si riuniva in seduta pubblica per lo scioglimento della riserva 

sull’ammissione del secondo O.E. presente nella graduatoria provvisoria per il lotto n. 79, in esito all’esclusione del 

primo classificatosi per carenza di un requisito minimo (cfr. verbale n. 7 dell’11/10/2022 – all. 5); 

- che in data 11/10/2022, i referenti tecnici di supporto al RUP, in seduta riservata, concludevano la verifica di idoneità 

tecnica delle offerte presentate dagli O.E. ammessi al prosieguo della procedura (cfr. verbale n. 9 dell’11/10/2022 – 

all. 6);  

- che la numerazione dei verbali di gara è unitaria sia per i lotti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo sia per 

quelli da aggiudicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

DATO ATTO 
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- della graduatoria di gara con la quale si individua il primo graduato in ragione del prezzo offerto e della conseguente 

percentuale di ribasso di cui al verbale n. 9 dell’11/10/2022 (all. 6). 

CONSIDERATO 

- il preminente interesse alla celere conclusione delle procedure ad evidenza pubblica, in ragione del quale si procederà 

ad aggiudicare prioritariamente i lotti con il criterio del minor prezzo per i quali risultano concluse le operazioni di 

gara. 

RITENUTO 

- di dover approvare la graduatoria di gara, di cui al verbale n. 9 dell’11/10/2022 (all. 6) e, conseguentemente, la 

proposta del RUP di aggiudicazione della presente procedura agli operatori economici e alle condizioni economiche 

di cui al prospetto allegato (all. 7). 

ATTESO 

- che la presente fornitura sarà suddivisa tra le Aziende Sanitarie secondo quanto riportato nel prospetto allegato al 

presente documento istruttorio (all. 7). 

DATO ATTO 

- che l’importo di aggiudicazione relativo all’affidamento della fornitura per 60 mesi di dispositivi medici urogenitali 

in questione è di € 2.232.252,75 IVA al 10% e 22% esclusa, pari a € 2.521.223,36 (IVA 10% e 22% inclusa); 

- che a norma dell'art. 32 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale di cui all'art. 80 e 

seguenti del Decreto Legislativo n. 50/2016 e che, in caso di esito positivo delle stesse, sarà dato riscontro, con 

apposita comunicazione dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- che il nuovo quadro economico complessivo di contratto, per l’affidamento dell’appalto in oggetto è il seguente: 

 

N.                       Descrizione                               Importo 

A 1 Importo della fornitura aggiudicato 2.232.252,75 €  

A         IMPORTO DELLA FORNITURA AGGIUDICATO 2.232.252,75 € 

 

 

 

B 

1 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 

 

223.225,28 € 

2 Opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% ex 

art. 106, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 

1.116.126,38 € 

3 Incentivi ex art. 113 (per tutti i lotti posti in gara)  325.021,02 €   

4 Contributo ANAC (Stazione appaltante)  800,00 €  

B TOTALE ALTRE SPESE 1.665.172,68 € 

C 1 IVA (10% e 22 % su importo “A”) 288.970,61 €  

C TOTALE IMPOSTE 288.970,61 € 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 4.186.396,04 €  

 

ATTESO 
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- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della 

conclusione dell’attività di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli O.E. in sede di partecipazione alla gara 

svolta attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPass; 

- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge n. 120/2020, così come modificata e integrata dal D.L. n. 77/2021, 

fino al 30/06/2023, è sempre autorizzata l’esecuzione della prestazione in via d’urgenza ex art. 32, comma 8, del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali, oltre che nelle more della 

stipula del contratto. 

DATO ATTO 

- che, nel caso di specie, pertanto, sarà facoltà di ciascuna Aziende Sanitaria contraente, in fase di recepimento della 

presente aggiudicazione, procedere all’avvio anticipato della fornitura de qua, ove il differimento della medesima 

determini un grave danno all’interesse pubblico; 

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 120/2020, così come modificata e integrata dal D.L. n. 77/2021, fino 

al 30/06/2023, per le verifiche antimafia si procederà mediante acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, 

immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e 

di tutte le ulteriori banche dati disponibili,  fermo restando che - ai sensi del successivo comma 4 - il contratto sarà 

stipulato sotto condizione risolutiva in ragione dell’esito discendente dalle ulteriori verifiche curate dalla Prefettura 

ai fini del rilascio della documentazione antimafia. 

CONSIDERATO 

- che con l’adozione del presente atto, PuntoZero S.c. a r.l. conclude la propria attività di Centrale Regionale di 

Acquisto, così come il RUP designato per il suo espletamento, e, pertanto, sarà cura di ogni singola Azienda Sanitaria 

della Regione Umbria contraente, procedere al recepimento dell’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, 

all’adozione con autonomo atto dei relativi impegni di spesa, nonché alla stipula dei relativi contratti con la ditta 

aggiudicataria; 

- sarà parimenti di competenza di ciascuna Azienda Sanitaria, la gestione del rapporto contrattuale relativo alla 

fornitura oggetto del presente appalto, mediante la nomina di un RUP per la fase esecutiva, nonché l’eventuale 

nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 

DATO ATTO 

- che l’estratto avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura in oggetto, verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 216, 

comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto del M.I.T. – Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 02/12/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, nonché ai sensi dell'art. 98, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 verrà 

inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea. 

VISTO 

- 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: 
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o che fino alla data di funzionamento della piattaforma digitale presso l'A.N.AC., di cui all’art. 72 c. 

5 del Codice, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; 

o 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. 

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. 

ATTESO 

- che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 sopra citato gli Operatori Economici aggiudicatari in 

proporzione al valore del lotto aggiudicato, dovranno rimborsare a questa Amministrazione le spese per la 

pubblicazione obbligatoria del bando GURI, dell’estratto avviso di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato sui 

quotidiani, e dell'esito di gara sulla GURI; 

- che si procederà alla quantificazione e alla relativa richiesta di rimborso degli importi dovuti dagli O.E. aggiudicatari 

per le spese di pubblicazione, in esito all’aggiudicazione dei restanti lotti con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

DATO ATTO 

- che le Aziende Sanitarie procederanno alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma della scrittura privata, 

in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche 

di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto. 

PRESO ATTO 

- che l’Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi (ora Punto Zero scarl) in data 16/09/2021 ha approvato il 

Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 

del D. Lgs. 50/2016” e che lo stesso è entrato in vigore in data 20/09/2021 a seguito della pubblicazione sul sito 

istituzionale come previsto all’art. 15 del Regolamento stesso;  

- che il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto agli artt. 2 e 4 del citato Regolamento, 

procederà, in esito all’aggiudicazione dei restanti lotti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a 

comunicare i nominativi del personale utilizzando l’apposito format messo a disposizione da PuntoZero scarl ai fini 

della successiva individuazione da parte del Direttore CRAS.      

RICHIAMATE 

- le Linee Guida A.N.AC. n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 

- il Decreto del Ministero della Salute del 10/08/2018, recante “Documento di indirizzo per la stesura dei capitolati di 

gara per l’acquisizione di dispositivi medici” 

VISTI 
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- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;  

- il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi (ora PuntoZero S.c. a r.l.) approvato 

dall’Assemblea dei Soci il 10/06/2021;  

- il Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 

del D. Lgs. 50/20116”; 

- 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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, 

richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 217 del citato Decreto Legislativo 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO S.C. A R.L. 

DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE: 

 

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

documenti di seguito elencati: 

● Verbale di gara n. 1 del 09/08/2022 (Allegato n.1);   

● Verbale di gara n. 2 del 05/09/2022 (Allegato n. 2); 

● Verbale di gara n. 3 del 28/09/2022 (Allegato n. 3); 

● Verbale di gara n. 4  del 29/09/2022 (Allegato n. 4); 

● Verbale di gara n. 7 dell’11/10/2022 (Allegato n. 5); 

● Verbale di gara n. 9  dell’11/10/2022 (Allegato n.  6); 

● Prospetto recante le specifiche tecniche dei dispositivi medici aggiudicati e i fabbisogni espressi da ciascuna 

Azienda Sanitaria (Allegato n. 7) 

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

digitale (Protocollo aziendale). 

2) DI APPROVARE, altresì, i lavori del Seggio di gara della presente procedura e per l’effetto, conformemente a 

quanto risultante dall’attività svolta dal Seggio, le risultanze di gara, documentate nei verbali richiamati al precedente 

punto 1). 

3) DI AGGIUDICARE con il criterio del minor prezzo i lotti n. 60, 75, 79, 84, 87, 88, 89 ,per la durata di 60 (sessanta) 

mesi, oltre opzione di incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% e proroga tecnica semestrale, la 

fornitura dei dispositivi medici urogenitali di cui al prospetto allegato (all. 7), agli operatori economici ivi indicati, 

per un importo complessivo di Euro 2.232.252,75 (IVA 10% e 22% esclusa) pari a Euro 2.521.223,36 (IVA 10% e 

22% inclusa). 

 

4) DI ATTESTARE, che con l’adozione del presente atto, Punto Zero  S.c. a r.l. conclude la propria attività di Centrale 

Regionale di Acquisto, così come il RUP designato per il suo espletamento, Dott.ssa Francesca Gernini e, pertanto, 

sarà cura di ogni singola Azienda Sanitaria della Regione Umbria procedere al recepimento dell’aggiudicazione della 
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fornitura di che trattasi, all’adozione con autonomo atto dei relativi impegni di spesa, nonché alla stipula dei relativi 

contratti con la ditta aggiudicataria e alla conseguente autonoma gestione del rapporto contrattuale. 

5) DI DARE ATTO che il quadro economico complessivo di contratto, risultante nel presente provvedimento, è il 

seguente: 

 

N.                       Descrizione                               Importo 

A 1 Importo della fornitura aggiudicato 2.232.252,75 €  

A         IMPORTO DELLA FORNITURA AGGIUDICATO 2.232.252,75 € 

 

 

 

B 

1 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 

 

223.225,28 € 

2 Opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% ex 

art. 106, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 

1.116.126,38 € 

3 Incentivi ex art. 113 (per tutti i lotti posti in gara)  325.021,02 €   

4 Contributo ANAC (Stazione appaltante)  800,00 €  

B TOTALE ALTRE SPESE 1.665.172,68 € 

C 1 IVA (10% e 22 % su importo “A”) 288.970,61 €  

C TOTALE IMPOSTE 288.970,61 € 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 4.186.396,04 €  

 

6) DI DARE ATTO che si procederà a dare attuazione al Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli 

incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016” così come espressamente specificato in 

premessa, in esito all’aggiudicazione dei restanti lotti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

7) DI DARE ATTO 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 dichiarati dagli O.E. in sede di partecipazione alla 

gara svolta attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite 

AVCPass; 

 

✔ ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge n. 120/2020, così come modificata e integrata dal D.L. n. 

77/2021, fino al 30/06/2023, è sempre autorizzata l’esecuzione della prestazione in via d’urgenza ex art. 32, 

comma 8, del D.lgs. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali, oltre che nelle 

more della stipula del contratto; 

 

✔ ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 120/2020, così come modificata e integrata dal D.L. n. 77/2021, 

fino al 30/06/2023, per le verifiche antimafia si procede mediante acquisizione dell'informativa liberatoria 

provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della 

documentazione antimafia e di tutte le ulteriori banche dati disponibili,  fermo restando che il contratto sarà 
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stipulato sotto condizione risolutiva in ragione dell’esito discendente dalle ulteriori verifiche curate dalla 

Prefettura ai fini del rilascio della documentazione antimafia; 

6) DI DISPORRE ai sensi della vigente normativa la pubblicazione dell’estratto avviso di appalto aggiudicato su:  

I. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;  

II. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici;  

III. Sito internet alla Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Umbria, 

ove disponibile, e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture all'indirizzo URL 

www.serviziocontrattipubblici.it;  

IV. sul sito istituzionale www.puntozeroscarl.it e sul sito 

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

V. su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

7) DI DARE ATTO che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 sopra citato gli Operatori Economici 

aggiudicatari in proporzione al valore del lotto aggiudicato, dovranno rimborsare a questa Amministrazione le spese 

per la pubblicazione obbligatoria del bando GURI, dell’estratto avviso di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato 

sui quotidiani, e dell'esito di gara sulla GURI e che si procederà alla quantificazione e alla relativa richiesta di 

rimborso degli importi dovuti, in esito all’aggiudicazione dei restanti lotti con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

8) DI DARE ATTO che le Aziende Sanitarie procederanno alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma 

della scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, 

fatte salve le verifiche di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto. 

 

9) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi 

dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Francesca Gernini. 

 

10) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia, all’Azienda Ospedaliera di Terni, all’Azienda USL Umbria 1 e all’Azienda USL Umbria 2. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Francesca Gernini 

 

 

 

http://www.puntozeroscarl.it/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
















































































LOTTO CND RDM DESCRIZIONE
NOME 

COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.         

TO

A.O. PG 
Q_tà

annua

A.O. TR 
Q_tà

annua

USL 
UMBRIA 
1 Q_tà
annua

USL 
UMBRIA 2 

Q_tà
annua

Aliquota 
I.V.A.

% DI SCONTO 
SUL PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO 
UNITARIO                                  

IVA ESCLUSA

60 U0480 305564/R

Raccordo in PVC lungo 25 cm di cui 
un’estremità è fornita di un raccordo 

Luer amovibile e l’altra estremità
di un connettore flessibile che 

permette l’attacco ad una sacca di 
raccolta urina

Raccordo per 
catetere

NPC attacco luer 
per sacca urina

REA000 10 50 10 50 50 22% 52,857% 3,30 €

528,00 € cinquecentoventotto/00

2.640,00 € duemilaseicentoquaranta/00

COLOPLAST Spa  (Partita IVA/C.F.  00691781207/04029180371)

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE 
SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. IMPORTO A BASE D’ASTA € 14.323,878,00 €, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE.  N° GARA 8588751.

IMPORTO COMPLESSIVO 12 MESI IVA 
ESCLUSA                  

IMPORTO COMPLESSIVO 60 MESI IVA 
ESCLUSA                   

LOTTO N. 60   CIG 92604740E6



LOTTO CND RDM DESCRIZIONE
NOME 

COMMERCIA
LE

CODICE 
PRODOTTO

CONF.         
TO

A.O. PG 
Q_tà

annua

A.O. TR 
Q_tà

annua

USL 
UMBRIA 1 

Q_tà
annua

USL 
UMBRIA 2 

Q_tà
annua

Aliquota 
I.V.A.

% DI 
SCONTO 

SUL 
PREZZO DI 
LISTINO

PREZZO UNITARIO                              
IVA ESCLUSA

75 U080102 1730055

Introduttore uterino per l’iniezione di 
mezzi di contrasto nelle procedure di 

isterosalpingografia con catetere 
radiopaco a 2 lumi, palloncino ovale, 
raccordo luer lock e siringa, sterile, 

monouso.

ISTERIX VMI115x 10 pz 30 30 100 100 22% 67,91% € 15,88

4.128,80€            QUATTROMILACENTOVENTOTTO//OTTANTA CENTESIMI

20.644,00€          

IMPORTO COMPLESSIVO 12 MESI 
IVA ESCLUSA                  

 VIGEO SRL   (Partica IVA/C.F. 02123550200)

IMPORTO COMPLESSIVO 60 MESI 
IVA ESCLUSA                   

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 14.323,878,00 €, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751.

LOTTO N. 75   CIG 9261029AE3

VENTIMILASEICENTOQUARANTAQUATTRO//00





LOTTO CND RDM DESCRIZIONE
NOME 

COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.T

O 

A.O. PG 
Q_tà

annua

A.O. TR 
Q_tà

annua

USL 
UMBRIA 
1 Q_tà
annua

USL 
UMBRIA 
2 Q_tà
annua

Aliquota 
I.V.A.

% DI 
SCONTO 

SUL 
PREZZO DI 
LISTINO

PREZZO UNITARIO                              
IVA ESCLUSA

79 U1001 1572338/R
BT-Cath® Pallone per il tamponamento 
meccanico per emorragia PostPartum- 

Include 2 siringhe 60mL 1 spike con sacca
BT CATH BTC-100 2 KIT 150 30 50 15 22% 0,35 169,70 €

41.576,99€       Quarantunomilacinquecentosettantasei,99

207.885,00€     Duecentosettemilaottocentoottantacinque
IMPORTO COMPLESSIVO 

OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA                   

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 14.323,878,00 €, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751.

LOTTO N. 79   CIG 926105612E

VIP MEDICAL Srl  (Partica IVA/C.F. 04957131008)

IMPORTO COMPLESSIVO 
OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA                  



LOTTO CND RDM DESCRIZIONE
NOME 

COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.         

TO

A.O. PG 
Q_tà

annua

A.O. TR 
Q_tà

annua

USL 
UMBRIA 1 

Q_tà
annua

USL 
UMBRIA 2 

Q_tà
annua

Aliquota 
I.V.A.

% DI 
SCONTO 

SUL 
PREZZO 

DI 
LISTINO

PREZZO UNITARIO                                  
IVA ESCLUSA

84 U0999 196045 GEL STERILE CON LIDOCAINA GLISSEN 0GELLID1 25 5000 0 2000 0 22% 13% 2,78 €

19.460,00 €

97.300,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO 12 
MESI IVA ESCLUSA                  

IMPORTO COMPLESSIVO 60 
MESI IVA ESCLUSA                   

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE 

UMBRIA. IMPORTO A BASE D’ASTA € 14.323,878,00 €, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751.

LOTTO N. 84   CIG 9261146B70

SANITER BICE MARIOTTINI SRL  (P. IVA/C.F. 00105030555)

DICIANNOVEMILAQUATTROCENTOSESSANTA/00

NOVANTASETTEMILATRECENTO/00



LOTTO CND RDM DESCRIZIONE
NOME 

COMMERCIALE
CODICE PRODOTTO

CONF.         
TO

A.O. PG 
Q_tà

annua

A.O. TR 
Q_tà

annua

USL 
UMBRIA 
1 Q_tà
annua

USL 
UMBRIA 
2 Q_tà
annua

Aliquota 
I.V.A.

% DI 
SCONTO SUL 
PREZZO DI 
LISTINO

PREZZO 
UNITARIO                                 

IVA ESCLUSA

87 U109099 1721828
CVX-Ripe® catetere di 

maturazione transcervicale a 
doppio palloncino in silicone

CVX RIPE CVX-100
10 

Pezzi
150 0 100 100 22% 50,50 46,805 €

16.381,75€    Sedicimilatrecentoottantuno,75

81.908,75€    Ottantunomilanovecentootto,75

VIP MEDICAL Srl  (Partica IVA/C.F. 04957131008)

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE 
SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. IMPORTO A BASE D’ASTA € 14.323,878,00 €, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 

8588751.

LOTTO N. 87        CIG 92612354E4

IMPORTO COMPLESSIVO 
OFFERTO  12 MESI IVA 

ESCLUSA                  

IMPORTO COMPLESSIVO 
OFFERTO 60 MESI IVA 

ESCLUSA                   



LOTTO CND RDM DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.TO

A.O. PG 
Q_tà

annua

A.O. TR 
Q_tà

annua

USL 
UMBRIA 1 

Q_tà
annua

USL 
UMBRIA 2 

Q_tà
annua

Aliquota 
I.V.A.

% DI 
SCONTO 

SUL 
PREZZO DI 
LISTINO

PREZZO UNITARIO                  
IVA ESCLUSA

88 U09099 123042/R

Soluzione sterile di 
sodio ialuronato 

all’1,6%, condroitin 
solfato sodico al 2% e 
calcio cloruro all’0,87

IALURIL Prefill KIT 
Sir50ml L.L.Adap+IAL

6000001466

1   KIT 
SIRINGA 

PRERIEMPITA 
50 ML

800 50 3000 0 10% 36,68% 87,50 €

336.875,00 €

1.684.375,00 €

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA 

REGIONE UMBRIA. IMPORTO A BASE D’ASTA € 14.323,878,00 €, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751.

LOTTO N. 88  CIG 9261244C4F

IMPORTO COMPLESSIVO 12 
MESI IVA ESCLUSA                  

IMPORTO COMPLESSIVO 60 
MESI IVA ESCLUSA                   

trecentotrentaseimilaottocentosettantacinque

unmilioneseicentoottantaquattrotrecentosettantacinque

IBSA Farmaceutici Italia Srl  (Partica IVA/C.F. 10616310156)



LOTTO CND RDM DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.         

TO

A.O. PG 
Q_tà

annua

A.O. TR 
Q_tà

annua

USL 
UMBRIA 1 

Q_tà
annua

USL 
UMBRIA 2 

Q_tà
annua

Aliquota 
I.V.A.

% DI 
SCONTO 

SUL 
PREZZO DI 
LISTINO

PREZZO UNITARIO                                  
IVA ESCLUSA

89 U09099 791248

Soluzione di 
Ialuronato Hyacyst di

sodio per la 
sostituzione dello 

strato
di glicosaminoglicani 

nella vescica

Diluizione di sodio 
ialuronico

sterile
U-HYACYST

1 
pezzo

200 100 200 0 22% 59,26% 55,00 €

27.500,00

137.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO 

OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA                   

VENTISETTEMILACINQUECENTO/00

CENTOTRENTASETTEMILACINQUECENTO/00

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA 

REGIONE UMBRIA. IMPORTO A BASE D’ASTA € 14.323,878,00 €, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751.

LOTTO N. 89  CIG 9261255565

MEDIMAR Srl  (Partica IVA/C.F. 06064180968)

IMPORTO COMPLESSIVO 
OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA                  



 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 28.11.2022 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 

50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, 

SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. IMPORTO A 

BASE D’ASTA € 14.323.878,00 €, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751. CIG VARI. RETTIFICA. 

 

VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 24.11.2022 dal 

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Francesca Gernini con il relativo allegato e precisamente: 

- Prospetto recante le specifiche tecniche del dispositivo medico aggiudicato e i fabbisogni espressi da ciascuna 

Azienda Sanitaria, per il lotto n. 79 (all. 1). 

PREMESSO 

- che con nota del 26/07/2021 protocollo n. 4023 , la Dott.ssa Francesca Gernini è stata nominata Responsabile 

Unico del Procedimento per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, della 

procedura regionale per la fornitura di dispositivi urogenitali, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, con 

contestuale assegnazione dei compiti e delle funzioni indicate dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida 

ANAC n. 3 del 2016; 

- che con Deliberazione del Direttore Generale F.F. dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 331 del 25/03/2022, è 

stata confermata la suddetta nomina in capo alla Dott.ssa Francesca Gernini, disposta dall’Amministratore Unico di Umbria 

Salute e Servizi S.c. a r.l. (ora PuntoZero S.c. a r.l.), su designazione della Direzione Amministrativa dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia; 

- che le Aziende Sanitarie della Regione Umbria, hanno individuato i referenti tecnici di supporto al RUP, ai sensi 

dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità alle Linee Guida A.N.AC. n. 3/2016 e s.m.i., per gli aspetti 

tecnici e medico scientifici di competenza, e precisamente:  

o Azienda Ospedaliera di Perugia: Dr. Giovanni Cochetti e Dr.ssa Milena Casciari; 

o Azienda Ospedaliera di Terni: Dr. Jacopo Adolfo Rossi De Vermandois; 

o Azienda USL Umbria 1: Dr. Pierfrancesco Fornetti; 

o Azienda USL Umbria 2: Dr. Francesco Barillaro. 

CONSIDERATO  

- che il RUP ha attivato l'istruttoria per la definizione del fascicolo di gara della procedura in oggetto avvalendosi, 

per la definizione delle caratteristiche essenziali della fornitura, per la redazione del capitolato speciale prestazionale, per 

la definizione dei criteri di valutazione e per l’individuazione del criterio di aggiudicazione, del Gruppo Tecnico sopra citato; 

- che gli importi a base d’asta sono stati determinati sulla base delle aggiudicazioni delle precedenti gare e 

dall’analisi dei prezzi aggiornati di mercato. 



 

RICHIAMATA 

- la Determinazione del 22/06/2022 protocollo n. 5756 con la quale veniva indetta la PROCEDURA APERTA 

SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE 

DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. IMPORTO A BASE D’ASTA € 14.323.878,00 €, OLTRE IVA 

NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751. CIG VARI e con la quale veniva, altresì, autorizzata l’inversione 

procedimentale; suddivisa in n. 89 lotti, da aggiudicare per singoli lotti, con applicazione del duplice criterio del minor 

prezzo e del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (lotti n. 36, n. 60, dal n. 74 al n. 79, dal 

n. 83 al n. 89 minor prezzo; dal n. 1 al n. 35, dal n. 37 al n. 59, dal n. 61 al n. 73, dal n. 80 al n. 82 OEPV, sulla base del 

miglior rapporto qualità / prezzo); della durata di 60 mesi, oltre proroga tecnica semestrale ai sensi dell’art. 106 comma 11 

e opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 

50/2016.  

- la Determinazione del 18/08/2022 prot. n.7355 con la quale veniva nominata la Commissione Giudicatrice per la 

valutazione dei lotti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, composta da:  

o Dr. Francesco Fagotti - Presidente; 

o Dr.ssa Eleonora Salvini - membro; 

o Dr. Paolo Guiggi - membro; 

DATO ATTO 

- che per ragioni di economia procedurale, come specificato nel Capitolato Speciale Prestazionale, i lotti n. 36, n. 

60, dal n. 74 al n. 79, dal n. 83 al n. 89 sono stati aggiudicati  con il criterio del minor prezzo, trattandosi di dispositivi medici 

che non presentano carattere innovativo o alto contenuto tecnologico, essendo gli stessi assoggettati ad uno standard di 

uso comune, per i quali non è riscontrabile una differenziazione apprezzabile, sotto il profilo qualitativo dei prodotti finali; 

- che, per i lotti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, le attività di supporto tecnico al RUP per gli ambiti 

funzionali di competenza, in tema di dispositivi medici, ivi compresa la verifica di idoneità tecnica delle offerte pervenute, 

sono state svolte dai componenti della Commissione Giudicatrice, in qualità di referenti tecnici. 

RICHIAMATA 

- la graduatoria di gara con la quale si individua il primo graduato in ragione del prezzo offerto e della conseguente 

percentuale di ribasso di cui al verbale n. 9 dell’11/10/2022. 

CONSIDERATO 

- che con Determinazione del 21/11/2022 protocollo n.10623 è stata disposta l’aggiudicazione dei lotti con il criterio 

del minor prezzo e precisamente n. 60, 75, 79, 84, 87, 88, 89. 

 

DATO ATTO 



 

- che, per mero errore materiale, nel prospetto allegato al documento istruttorio (all. 7), in corrispondenza del lotto 

n. 79 è stata riportata l’offerta dell’O.E. VIP MEDICAL SRL, escluso dalla presente procedura per carenza di un requisito 

minimo dell’offerta tecnica (cfr. verbale n. 4 del 29/09/2022), in luogo di quella dell’aggiudicatario COOK MEDICAL SRL. 

RITENUTO 

- di dover procedere alla rettifica, per mero errore materiale, dell’allegato 7 al documento istruttorio approvato con 

Determinazione dell’Amministratore Unico del 21/11/2022 protocollo n.10623 relativamente al lotto n. 79, come 

dettagliatamente riportato nella tabella allegata (all. 1), fermo ed invariato il resto. 

DATO ATTO  

- che, a seguito della presente rettifica, l’importo di aggiudicazione relativo all’affidamento della fornitura per 60 

mesi di dispositivi medici urogenitali in questione è di € 2.315.917,75 IVA al 10% e 22% esclusa, pari a € 2.623.294,66 

(IVA 10% e 22% inclusa); 

- che, in conseguenza della presente rettifica, il nuovo quadro economico complessivo di contratto, per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto è il seguente: 

N.                       Descrizione                               

Importo 

A 1 Importo della fornitura aggiudicato 2.315.917,75 €  

A         IMPORTO DELLA FORNITURA AGGIUDICATO 2.315.917,75 € 

 

 

 

B 

1 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 

 

231.591,78 € 

2 Opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% 

ex art. 106, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 

1.157.958,88 € 

3 Incentivi ex art. 113 (per tutti i lotti posti in gara)  325.021,02 €   

4 Contributo ANAC (Stazione appaltante)  800,00 €  

B TOTALE ALTRE SPESE 1.715.371,68 € 

C 1 IVA (10% e 22 % su importo “A”) 307.376,91 €  

C TOTALE IMPOSTE 307.376,91 € 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 4.338.666,34 €  

 

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. 

DATO ATTO 

- che le Aziende Sanitarie procederanno alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma della scrittura 

privata, in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche 

di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto. 

RICHIAMATE 

- le Linee Guida A.N.AC. n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 

- il Decreto del Ministero della Salute del 10/08/2018, recante “Documento di indirizzo per la stesura dei capitolati 

di gara per l’acquisizione di dispositivi medici” 

VISTI 

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;  

- il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi (ora PuntoZero S.c. a r.l.) approvato 

dall’Assemblea dei Soci il 10/06/2021;  

- il Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 

113 del D. Lgs. 50/2016”; 

- 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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, 

richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 217 del citato Decreto Legislativo n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritto 

DECIDE 

1) DI APPROVARE il documento istruttorio, cui è allegato, per costituirne parte integrante e sostanziale, il Prospetto 

recante le specifiche tecniche del dispositivo medico aggiudicato e i fabbisogni espressi da ciascuna Azienda Sanitaria, 

per il lotto n. 79 (all. 1). 

Il documento istruttorio con il relativo allegato resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale al n. 

10746 del Protocollo aziendale. 

2) DI DARE ATTO che, per mero errore materiale, nel prospetto allegato al documento istruttorio (all. 7), approvato 

con Determinazione del 21/11/2022 protocollo n.10623 in corrispondenza del lotto n. 79 è stata riportata l’offerta dell’O.E. 

VIP MEDICAL SRL, escluso dalla presente procedura per carenza di un requisito minimo dell’offerta tecnica (cfr. verbale 

n. 4 del 29/09/2022), in luogo di quella dell’aggiudicatario COOK MEDICAL SRL, fermo ed invariato il resto. 



 

3) DI RETTIFICARE l’aggiudicazione del lotto n. 79, disposta, per mero errore materiale, nei confronti di VIP 

MEDICAL SRL, e per l’effetto, DI AGGIUDICARE il lotto n. 79 a COOK MEDICAL SRL, alle condizioni e secondo i 

fabbisogni riportati nel prospetto allegato al  documento istruttorio (all. 1). 

4) DI DARE ATTO che, in conseguenza della presente rettifica, l’importo di aggiudicazione relativo all’affidamento 

della fornitura per 60 mesi di dispositivi medici urogenitali in questione è di € 2.315.917,75 IVA al 10% e 22% esclusa, pari 

a € 2.623.294,66 (IVA 10% e 22% inclusa), come dettagliatamente illustrato nel nuovo quadro economico complessivo di 

contratto, di seguito riportato: 

N.                       Descrizione                               

Importo 

A 1 Importo della fornitura aggiudicato 2.315.917,75 €  

A         IMPORTO DELLA FORNITURA AGGIUDICATO 2.315.917,75 € 

 

 

 

B 

1 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 

 

231.591,78 € 

2 Opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% 

ex art. 106, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 

1.157.958,88 € 

3 Incentivi ex art. 113 (per tutti i lotti posti in gara)  325.021,02 €   

4 Contributo ANAC (Stazione appaltante)  800,00 €  

B TOTALE ALTRE SPESE 1.715.371,68 € 

C 1 IVA (10% e 22 % su importo “A”) 307.376,91 €  

C TOTALE IMPOSTE 307.376,91 € 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 4.338.666,34 €  

5) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi 

dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Francesca Gernini. 

6) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa, 

all’Azienda Ospedaliera di Perugia, all’Azienda Ospedaliera di Terni, all’Azienda USL Umbria 1 e all’Azienda USL Umbria 

2. 

             Il Segretario Verbalizzante                                                                          L’Amministratore Unico 

              Dott. Roberto Americioni                                                                             Ing. Giancarlo Bizzarri 

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 



 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI 

DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI 

UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE 

AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. IMPORTO A BASE 

D’ASTA € 14.323.878,00 €, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. 

GARA 8588751. CIG VARI. RETTIFICA. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO 

- che con nota del 26/07/2021 dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. (ora 

Puntozero s.c. a r.l.), la Dott.ssa Francesca Gernini è stata nominata Responsabile Unico del 

Procedimento per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2016, della procedura regionale per la fornitura di dispositivi urogenitali, occorrenti alle Aziende 

Sanitarie della Regione Umbria, con contestuale assegnazione dei compiti e delle funzioni indicate 

dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 del 2016; 

- che con Deliberazione del Direttore Generale F.F. dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 331 del 

25/03/2022, è stata confermata la suddetta nomina in capo alla Dott.ssa Francesca Gernini, disposta 

dall’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. (ora PuntoZero S.c. a r.l.), su 

designazione della Direzione Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; 

- che le Aziende Sanitarie della Regione Umbria, hanno individuato i referenti tecnici di supporto al RUP, 

ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità alle Linee Guida A.N.AC. n. 3/2016 

e s.m.i., per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, e precisamente:  

o Azienda Ospedaliera di Perugia: Dr. Giovanni Cochetti e Dr.ssa Milena Casciari; 

o Azienda Ospedaliera di Terni: Dr. Jacopo Adolfo Rossi De Vermandois; 

o Azienda USL Umbria 1: Dr. Pierfrancesco Fornetti; 

o Azienda USL Umbria 2: Dr. Francesco Barillaro. 

CONSIDERATO  

- che il RUP ha attivato l'istruttoria per la definizione del fascicolo di gara della procedura in oggetto 

avvalendosi, per la definizione delle caratteristiche essenziali della fornitura, per la redazione del 

capitolato speciale prestazionale, per la definizione dei criteri di valutazione e per l’individuazione del 

criterio di aggiudicazione, del Gruppo Tecnico sopra citato; 

- che gli importi a base d’asta sono stati determinati sulla base delle aggiudicazioni delle precedenti gare e 

dall’analisi dei prezzi aggiornati di mercato. 



 

RICHIAMATA 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero Scarl del 22/06/2022 con la quale veniva 

indetta la PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 

DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI 

DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE 

AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. IMPORTO A BASE D’ASTA € 14.323.878,00 

€, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751. CIG VARI e con la quale veniva, 

altresì, autorizzata l’inversione procedimentale; suddivisa in n. 89 lotti, da aggiudicare per singoli lotti, 

con applicazione del duplice criterio del minor prezzo e del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (lotti n. 36, n. 60, dal n. 74 al n. 79, dal n. 83 al n. 89 minor prezzo; dal n. 

1 al n. 35, dal n. 37 al n. 59, dal n. 61 al n. 73, dal n. 80 al n. 82 OEPV, sulla base del miglior rapporto 

qualità / prezzo); della durata di 60 mesi, oltre proroga tecnica semestrale ai sensi dell’art. 106 comma 

11 e opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% ai sensi dell’art. 106, comma 

1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero Scarl del 18/08/2022 con la quale veniva 

nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione dei lotti da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, composta da:  

o Dr. Francesco Fagotti - Presidente; 

o Dr.ssa Eleonora Salvini - membro; 

o Dr. Paolo Guiggi - membro; 

DATO ATTO 

- che per ragioni di economia procedurale, come specificato nel Capitolato Speciale Prestazionale, i lotti n. 

36, n. 60, dal n. 74 al n. 79, dal n. 83 al n. 89 sono stati aggiudicati  con il criterio del minor prezzo, 

trattandosi di dispositivi medici che non presentano carattere innovativo o alto contenuto tecnologico, 

essendo gli stessi assoggettati ad uno standard di uso comune, per i quali non è riscontrabile una 

differenziazione apprezzabile, sotto il profilo qualitativo dei prodotti finali; 

- che, per i lotti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, le attività di supporto tecnico al RUP per 

gli ambiti funzionali di competenza, in tema di dispositivi medici, ivi compresa la verifica di idoneità 

tecnica delle offerte pervenute, sono state svolte dai componenti della Commissione Giudicatrice, in 

qualità di referenti tecnici. 

RICHIAMATA 

- la graduatoria di gara con la quale si individua il primo graduato in ragione del prezzo offerto e della 

conseguente percentuale di ribasso di cui al verbale n. 9 dell’11/10/2022. 



 

CONSIDERATO 

- che con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 21/11/2022 è stata 

disposta l’aggiudicazione dei lotti con il criterio del minor prezzo e precisamente n. 60, 75, 79, 84, 87, 

88, 89. 

DATO ATTO 

- che, per mero errore materiale, nel prospetto allegato al documento istruttorio (all. 7), in corrispondenza 

del lotto n. 79 è stata riportata l’offerta dell’O.E. VIP MEDICAL SRL, escluso dalla presente procedura 

per carenza di un requisito minimo dell’offerta tecnica (cfr. verbale n. 4 del 29/09/2022), in luogo di 

quella dell’aggiudicatario COOK MEDICAL SRL. 

RITENUTO 

- di dover procedere alla rettifica, per mero errore materiale, dell’allegato 7 al documento istruttorio 

approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico del 21/11/2022, relativamente al lotto n. 79, 

come dettagliatamente riportato nella tabella allegata (all. 1), fermo ed invariato il resto. 

DATO ATTO  

- che, a seguito della presente rettifica, l’importo di aggiudicazione relativo all’affidamento della fornitura 

per 60 mesi di dispositivi medici urogenitali in questione è di € 2.315.917,75 IVA al 10% e 22% esclusa, 

pari a € 2.623.294,66 (IVA 10% e 22% inclusa); 

- che, in conseguenza della presente rettifica, il nuovo quadro economico complessivo di contratto, per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto è il seguente: 

N.                       Descrizione                               Importo 

A 1 Importo della fornitura aggiudicato 2.315.917,75 €  

A         IMPORTO DELLA FORNITURA AGGIUDICATO 2.315.917,75 € 

 

 

 

B 

1 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 

 

231.591,78 € 

2 Opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% ex 

art. 106, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 

1.157.958,88 € 

3 Incentivi ex art. 113 (per tutti i lotti posti in gara)  325.021,02 €   

4 Contributo ANAC (Stazione appaltante)  800,00 €  

B TOTALE ALTRE SPESE 1.715.371,68 € 

C 1 IVA (10% e 22 % su importo “A”) 307.376,91 €  

C TOTALE IMPOSTE 307.376,91 € 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 4.338.666,34 €  



 

 

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. 

DATO ATTO 

- che le Aziende Sanitarie procederanno alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma della 

scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 

50/2016, fatte salve le verifiche di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto. 

RICHIAMATE 

- le Linee Guida A.N.AC. n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 

- il Decreto del Ministero della Salute del 10/08/2018, recante “Documento di indirizzo per la stesura dei 

capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici” 

VISTI 

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;  

- il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi (ora PuntoZero S.c. a r.l.) 

approvato dall’Assemblea dei Soci il 10/06/2021;  

- il Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti 

dall’art. 113 del D. Lgs. 50/20116”; 

- 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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 217 del citato 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO S.C. A R.L. 

DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE: 

 

1) DI APPROVARE il presente documento istruttorio, cui è allegato, per costituirne parte integrante e 

sostanziale, il Prospetto recante le specifiche tecniche del dispositivo medico aggiudicato e i fabbisogni 

espressi da ciascuna Azienda Sanitaria, per il lotto n. 79 (all. 1). 



 

Il documento istruttorio con il relativo allegato resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. 

in formato digitale (Protocollo aziendale). 

2) DI DARE ATTO che, per mero errore materiale, nel prospetto allegato al documento istruttorio (all. 7), 

approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico di Punto Zero S.c. a r.l. del 21/11/2022, in 

corrispondenza del lotto n. 79 è stata riportata l’offerta dell’O.E. VIP MEDICAL SRL, escluso dalla 

presente procedura per carenza di un requisito minimo dell’offerta tecnica (cfr. verbale n. 4 del 

29/09/2022), in luogo di quella dell’aggiudicatario COOK MEDICAL SRL, fermo ed invariato il resto. 

 

3) DI RETTIFICARE l’aggiudicazione del lotto n. 79, disposta, per mero errore materiale, nei confronti di 

VIP MEDICAL SRL, e per l’effetto, DI AGGIUDICARE il lotto n. 79 a COOK MEDICAL SRL, alle 

condizioni e secondo i fabbisogni riportati nel prospetto allegato al presente documento istruttorio (all. 

1). 

 

4) DI DARE ATTO che, in conseguenza della presente rettifica, l’importo di aggiudicazione relativo 

all’affidamento della fornitura per 60 mesi di dispositivi medici urogenitali in questione è di € 

2.315.917,75 IVA al 10% e 22% esclusa, pari a € 2.623.294,66 (IVA 10% e 22% inclusa), come 

dettagliatamente illustrato nel nuovo quadro economico complessivo di contratto, di seguito riportato: 

N.                       Descrizione                               Importo 

A 1 Importo della fornitura aggiudicato 2.315.917,75 €  

A         IMPORTO DELLA FORNITURA AGGIUDICATO 2.315.917,75 € 

 

 

 

B 

1 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 

 

231.591,78 € 

2 Opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% ex 

art. 106, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 

1.157.958,88 € 

3 Incentivi ex art. 113 (per tutti i lotti posti in gara)  325.021,02 €   

4 Contributo ANAC (Stazione appaltante)  800,00 €  

B TOTALE ALTRE SPESE 1.715.371,68 € 

C 1 IVA (10% e 22 % su importo “A”) 307.376,91 €  

C TOTALE IMPOSTE 307.376,91 € 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 4.338.666,34 €  

 



 

5) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per gli ambiti funzionali di competenza 

ai sensi dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Francesca Gernini. 

 

6) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, 

all’Azienda Ospedaliera di Perugia, all’Azienda Ospedaliera di Terni, all’Azienda USL Umbria 1 e 

all’Azienda USL Umbria 2. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Francesca Gernini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



LOTTO CND RDM DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.T

O 

A.O. PG 
Q_tà

annua

A.O. TR 
Q_tà

annua

USL 
UMBRIA 
1 Q_tà
annua

USL 
UMBRIA 
2 Q_tà
annua

Aliquota 
I.V.A.

% DI 
SCONTO 

SUL 
PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO UNITARIO                              
IVA ESCLUSA

79 U0899 1027308

Catetere a palloncino 
post-parto Bakri con 

componenti a instillazione 
rapida

Palloncino post-parto Bakri® 
con componenti per 
l’instillazione rapida

J-SOSR-100500 1 KIT 150 30 50 15 22% 15,33 238,00 €

58.310,00€      

291.550,00€   

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE 

UMBRIA. IMPORTO A BASE D’ASTA € 14.323,878,00 €, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751.

LOTTO N. 79   CIG 926105612E

COOK ITALIA Srl  (P.IVA 00847380961 - C.F. 07123400157)

IMPORTO COMPLESSIVO 
OFFERTO  12 MESI IVA 

ESCLUSA                  

IMPORTO COMPLESSIVO 
OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA                   

(cinquantaottomilatrecentodieci / 00 euro)

(duecentonovantunmilacinquecentocinquanta / 00)



ALLEGATO B

LOTTO CND RDM DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO CONF. TO A.O. TR Q_tà annua Aliquota I.V.A.
% DI SCONTO SUL PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO UNITARIO IVA 

ESCLUSA
IMPORTO PRESUNTO ANNUO IMPORTO PRESUNTO 60 MESI

60 U0480 305564/R

Raccordo in PVC lungo 25 cm di cui un’estremità è 

fornita di un raccordo Luer amovibile e l’altra 

estremità

di un connettore flessibile che permette l’attacco ad 

una sacca di raccolta urina

Raccordo per catetere

NPC attacco luer per sacca urina
REA000 10 10 22% 52,857% 3,30 € 33,00 € 165,00 €

LOTTO CND RDM DESCRIZIONE NOME COMMERCIA LE CODICE PRODOTTO CONF. TO A.O. TR Q_tà annua Aliquota I.V.A.
% DI SCONTO SUL PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO UNITARIO IVA 

ESCLUSA
IMPORTO PRESUNTO ANNUO IMPORTO PRESUNTO 60 MESI

75 U080102 1730055

Introduttore uterino per l’iniezione di mezzi di 

contrasto nelle procedure di isterosalpingografia con 

catetere radiopaco a 2 lumi, palloncino ovale, 

raccordo luer lock e siringa, sterile, monouso.

ISTERIX VMI115x 10 pz 30 22% 67,910% 15,88 € 476,40 € 2.382,00 €

LOTTO CND RDM DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO CONF.T O A.O. TR Q_tà annua Aliquota I.V.A.
% DI SCONTO SUL PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO UNITARIO IVA 

ESCLUSA
IMPORTO PRESUNTO ANNUO IMPORTO PRESUNTO 60 MESI

79 U0899 1027308
Catetere a palloncino post-parto Bakri con 

componenti a instillazione rapida

Palloncino post-parto Bakri® con 

componenti per l’instillazione rapida
J-SOSR-100500 1 KIT 30 22% 1533,000% 238,00 € 7.140,00 € 35.700,00 €

LOTTO CND RDM DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO CONF.TO A.O. TR Q_tà annua Aliquota I.V.A.
% DI SCONTO SUL PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO UNITARIO IVA 

ESCLUSA
IMPORTO PRESUNTO ANNUO IMPORTO PRESUNTO 60 MESI

88 U09099 123042/R

Soluzione sterile di sodio ialuronato all’1,6%, 

condroitin solfato sodico al 2% e calcio cloruro 

all’0,87

IALURIL Prefill KIT Sir50ml 

L.L.Adap+IAL
6000001466

1   KIT SIRINGA

PRERIEMPITA 50 ML
50 10% 36,68% 87,50 € 4.375,00 € 21.875,00 €

LOTTO CND RDM DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF. TO A.O. TR Q_tà annua Aliquota I.V.A.

% DI SCONTO SUL 

PREZZO DI LISTINO

PREZZO UNITARIO IVA 

ESCLUSA

IMPROTO PRESUNTO 

ANNUO
IMPORTO PRESUNTO 60 MESI

89 U09099 791248

Soluzione di Ialuronato Hyacyst di sodio per 

la sostituzione dello strato

di glicosaminoglicani nella vescica

Diluizione di sodio ialuronico

sterile

U-

HYACYST

1

pezzo
100 22% 59,26% 55,00 € 5.500,00 € 27.500,00 €

LOTTO N. 60   CIG 92604740E6 - CIG DERIVATO ZF73906121

COLOPLAST Spa  (P. IVA/C.F.  00691781207/04029180371)

LOTTO N. 89  CIG 9261255565 - CIG DERIVATO ZBF39064AA

MEDIMAR SRL  (P. IVA/C.F. 06064180968)

IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL (P. IVA/C.F. 10616310156)

LOTTO N. 75   CIG 9261029AE3 - CIG DERIVATO  Z7D3906290

VIGEO SRL   (P. IVA/C.F. 02123550200)

LOTTO N. 79   CIG 926105612E - CIG DERIVATO Z883906A6E

COOK ITALIA Srl  (P.IVA 00847380961 - C.F. 07123400157)

LOTTO N. 88  CIG 9261244C4F - CIG DERIVATO Z363906404
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