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Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 
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Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0051216 del 23.08.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 23.08.2022 avente per oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.l. 76/2020 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, 

dispositivi medici e tecnici e servizi annessi occorrenti alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere della regione 

Umbria, CIG 89953784C1. Aggiudicazione” che viene allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (Allegato A); 

 

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

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

Ospedaliera appositamente riportati nell’Allegato B e, conseguentemente, stipulare apposito contratto con il 

Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del nuovo appalto inerente la fornitura di gas 

medicinali, dispositivi medici e tecnici e servizi annessi occorrenti alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere 

della regione Umbria, per la durata di 48 mesi con opzione di variazione del fabbisogno in più o in meno del 

50%, di rinnovo dei contratti per un ulteriore periodo di 36 mesi e di modifica della durata del contratto in 

corso di esecuzione per un ulteriore periodo di 12 mesi; 

 

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

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

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

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

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

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

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

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

Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa derivante dal presente atto è pari ad € 

1.289.007,87 Iva esclusa (€ 1.572.589,60 Iva compresa), imputato a carico dei centri di risorsa AZ20-A030 

(per la parte relativa alla fornitura presunta annua: 1.051.109,0926 € IVA compresa) e centro di risorsa 

AZ020-Q010 (per la parte relativa ai servizi: importo presunto annuo 521.480,5088 € IVA compresa) e lo 

stesso sarà finanziato con la delibera di approvazione dello schema di contratto; 

 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

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

S.c.a.r.l. del 23.08.2022, avente per oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e del D.l. 76/2020 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e 

tecnici e servizi annessi occorrenti alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere della regione Umbria, CIG 

89953784C1. 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, apposito contratto con il Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del nuovo 

appalto, inerente la fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e tecnici e servizi annessi, il cui schema 

sarà approvato con successivo atto, per la durata di 48 mesi con opzione di variazione del fabbisogno in più o 

in meno del 50%, di rinnovo dei contratti per un ulteriore periodo di 36 mesi e di modifica della durata del 

contratto in corso di esecuzione per un ulteriore periodo di 12 mesi; 

 

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

che sarà stipulato in esito al presente atto la Dott.ssa Monya Costantini – Direttore f.f. della S.C. Servizio di 



Farmacia, che dovrà avvalersi, per la parte relativa ai servizi, dell’Assistenza della P.O. Impianti Tecnologici 

Ospedalieri – P.I. Davide Allegretti; 

 

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

1.289.007,87 Iva esclusa (€ 1.572.589,60 Iva compresa), imputato a carico dei centri di risorsa AZ20-A030 

(per la parte relativa alla fornitura presunta annua: 1.051.109,0926 € IVA compresa) e centro di risorsa 

AZ020-Q010 (per la parte relativa ai servizi: importo presunto annuo 521.480,5088 € IVA compresa) e lo 

stesso sarà finanziato con la delibera di approvazione dello schema di contratto; 

 

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

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

 

 

 

 

 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO  

E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 



 

 

ALLEGATO A 



DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 23/08/2022

OGGETTO:PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D. LGS. N.50/2016 E SMI E DEL D.L. 76/2020 E SMI
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI
ANNESSI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA, CIG
89953784C1. AGGIUDICAZIONE.

Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 22/08/2022 dal

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Emanuela Bacioccola con i relativi allegati e precisamente:

❖ Allegato 1 Verbale seduta apertura busta amministrativa del 24.2.2022;

❖ Allegato 2 Verbale seduta apertura busta amministrativa del 25.2.2022;

❖ Allegato 3 Verbale del 17.3.2022, 1^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 4 Verbale del 12.4.2022, 2^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 5 Verbale del 28.4.2022, 3^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 6 Verbale del   5.5.2022, 4^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 7 Verbale del 10.5.2022, 5^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 8 Verbale del 20.5.2022, 6^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 9 Verbale del 26.5.2022, 7^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 10 Verbale del 1.6.2022, 8^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 11 Verbale del 8.6.2022, 9^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 12 Verbale del 16.6.2022, 10^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 13 Verbale del 12.7.2022, 11^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 14 Verbale del 9.8.2022, 12^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 15 dettaglio di offerta economica RTI costituendo Nippon Gases Pharma srl - Linde Medicale srl

❖ Allegato 16 schema di contratto;

❖ Allegato 17 avviso di aggiudicazione GUCE;

❖ Allegato 18 avviso di aggiudicazione GURI.

PREMESSO che con Determinazione del 24.11.2021, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.

Lgs. n.50/2016 e smi e delle norme derogatorie di cui al D.L. n.76/16.7.2020 convertito con modifiche dalla

L.120/11.9.2020 ed al D.L., nonché quelle del D.L. n.77 del 31.5.2021 convertito con modifiche con L. n.108 del

29.7.2021, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e tecnici e servizi annessi occorrenti alle

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della regione Umbria, da espletare con modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del

Codice, per il tramite della piattaforma Net4market:

● con aggiudicazione a lotto unico;

● con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità prezzo (70 punti qualità-30 punti prezzo) ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice;



● della durata di 48 mesi, con opzioni, ai sensi dell’art. 106, del Codice:

- di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%;

- di rinnovo dei contratti per un ulteriore periodo di 36 mesi, anche frazionabili, a decorrere dalla prima scadenza

contrattuale;

- di modifica della durata del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un

ulteriore periodo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, della

durata massima di 12 mesi;

● per un valore regionale stimato, per la durata di 48 mesi, sul quale formulare offerta al ribasso di € 24.328.000,00 +

iva, di cui € 2.691.200,00 per incidenza della manodopera non soggetti a ribasso oltre a €. 9.800,00 per costi della

sicurezza (DUVRI) ed un valore massimo stimato, comprensivo dell’opzione di incremento delle forniture del 50%

e delle opzioni di rinnovo contrattuale di 36  mesi e di proroga di 12 mesi, di € 60.820.000,00 iva esclusa;

VISTO:

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

Europee in data 25.11.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie S232 del 30.11.2021 con scadenza per la

presentazione delle offerte il giorno 24.1.2022 alle ore 13 e che, in conformità a quanto disposto dagli artt.72 e 73 del

D. Lgs. n.50/2016 e smi,

- che si è provveduto ad effettuare le ulteriori pubblicazioni sul profilo del committente e sulla piattaforma Net4Market,

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie contratti n.138 del 29.11.2021, sul sito informatico del

Ministero delle infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, sui quotidiani “Gazzetta Aste a Appalti

Pubblici”, “Il Corriere dell’Umbria”, “La Nazione - edizione locale” e “Il Giorno”.

- che con Determinazione del 07.01.2022, è stata disposta la posticipazione dei termini di gara, con scadenza per la

presentazione delle offerte il giorno 23.02.2022 ore 13.00, con apertura delle buste amministrative il giorno

24.02.2022 alle ore 09,30;

- che l’avviso relativo alla posticipazione dei termini di cui sopra è stato trasmesso per via elettronica all'Ufficio delle

Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie S8 del 12.01.2022 e che si

è provveduto altresì ad effettuare le ulteriori pubblicazioni sul profilo del committente all’indirizzo internet, sulla

piattaforma Net4Market, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie contratti n.6 del 14.1.2022, sul sito

informatico del Ministero delle infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, sui quotidiani “Gazzetta

Aste a Appalti Pubblici”, “Il fatto Quotidiano”, “il Giornale edizione locale”, “Il Corriere dell’Umbria”.

- che le norme di gara, in considerazione del fatto che l’utilizzo della piattaforma telematica Net4Market garantisce

l’integrità e l’inviolabilità delle offerte nonché la trasparenza e la tracciabilità del procedimento, prevedevano che

l’attività di apertura, verifica e valutazione delle offerte fosse espletata d’ufficio e/o in seduta riservata.



- che in data 24.02.2022 e 25.02.2022 si è regolarmente svolta l’attività di apertura della busta amministrativa, con

ammissione degli operatori economici di seguito elencati in tabella, come da verbali allegati in copia (Allegato 1 e

Allegato 2):

1) R.T.I. costituendo Nippon Gases Pharma srl (P.I. e C.F. 08418370964), mandataria e Linde Medicale srl (CF

04411460139 e PI 01550070617), mandante

2) Sapio Life srl (CF e PI  02006400960)

- che con Determinazione del 7.3.2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto nella

seguente composizione:

- Dott. Alessandro Caraffa – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di presidente;

- Dott.ssa Monaco Barbara - Azienda Ospedaliera di Terni, in qualità di membro;

- Geometra Massimo Ciarrocchi - Azienda Ospedaliera di Terni, in qualità di membro;

- Dott. ssa Silvia Di Croce – AUSL Umbria 1, in qualità di membro;

- Sig. Gianluca Cinti - AUSL Umbria 2, in qualità di membro;

- che la Commissione giudicatrice nella composizione di cui sopra si è riunita in prima convocazione per l’apertura

delle buste tecniche il 17.3.2022 come da verbale allegato in copia Allegato 3;

- che con Determinazione del 04.04.2022 si è provveduto a modificare la composizione della Commissione

giudicatrice nominata con atto del 07.03.2022 sostituendo il sig. Massimo Ciarrocchi con l’Ing. Camilla Valentini

dell’Azienda Ospedaliera di Terni;

- che la Commissione giudicatrice nella composizione modificata con atto del 4.4.2022 ha ripreso i lavori il giorno

12.4.2022 e li ha conclusi in data 9.8.2022, come da verbali allegati in copia al documento istruttorio:

❖ Allegato 4 Verbale del 12.4.2022, 2^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 5 Verbale del 28.4.2022, 3^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 6 Verbale del   5.5.2022, 4^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 7 Verbale del 10.5.2022, 5^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 8 Verbale del 20.5.2022, 6^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 9 Verbale del 26.5.2022, 7^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 10 Verbale del 1.6.2022, 8^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 11 Verbale del 8.6.2022, 9^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 12 Verbale del 16.6.2022, 10^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 13 Verbale del 12.7.2022, 11^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 14 Verbale del 9.8.2022, 12^ seduta commissione giudicatrice;

RILEVATO dai verbali allegati che è stata definita la seguente graduatoria di merito:



VISTO:

- che è risultato migliore offerente il costituendo R.T.I. Nippon Gases Pharma srl (P.I. e C.F. 08418370964, mandataria)

- Linde Medicale srl (CF 04411460139 e PI 01550070617, mandante), alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara,

con i prodotti ed alle quotazioni riportate nel dettaglio di offerta economica allegato in copia al presente atto (Allegato
15), per il valore quadriennale regionale di seguito indicato in tabella:

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria

IMPORTO 48 mesi
REGIONALE IVA ESCLUSA

A - FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI ALLE
AZIENDE SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA  per 48
mesi, iva esclusa

17.480.752,56 €

B - CANONI SERVIZI ALLE  AZIENDE SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA
REGIONE  UMBRIA, per 48 mesi, iva esclusa 4.545.583,20 €

C - Manutenzione straordinaria extracanone ALLE  AZIENDE SANITARIE  ED
OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA  per 48 mesi, iva esclusa 1.768.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, 48 MESI, IVA ESCLUSA 23.794.335,76 €

oltre ad ONERI per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari a 9.800,00 €

I costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 sono pari ad € 832.800,00

costi aziendali concernenti la manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 sono pari ad €
2.723.372,00

- che il valore massimo stimato regionale comprensivo delle opzioni di variazione del 50%, di rinnovo contrattuale di 36

mesi e di proroga tecnica di 12 mesi è pari ad € 59.485.839,40+ iva.

CONSIDERATO che il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, come risulta dal verbale del 9.8.2022

allegato, in merito ai costi aziendali concernenti la manodopera ha provveduto a verificare, ai sensi dell’art.95 comma 10



del D.Lgs. n.50/2016 e smi, il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del decreto medesimo e che il

costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico pari ad € 2.723.372,00, di importo superiore a quello

stimato dalla stazione appaltante, è stato ritenuto adeguatamente giustificato e congruo.

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a redigere lo schema di contratto come da Allegato
16 al documento istruttorio.

PRESO ATTO CHE:

� alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n.76/16.7.2020 e smi.

ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della conclusione dell’attività

di verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP ha già proceduto ad avviare per il tramite del servizio

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

ai sensi dell’art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020 e smi, 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 smi nelle more della

verifica  dei  requisiti  di  cui all'art.  80  del  medesimo  decreto.

si provvederà per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la

richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L.159/2011 e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del citato

D.L. 76/2020.

le singole Aziende, adottato l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno:

- ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed

eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

- ad acquisire direttamente il CIG “derivato” da ANAC;

- alla stipula del contratto di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti

contrattuali, come previsto dalle norme di gara.

RICHIAMATI:

- gli articoli 72 e 73 del Codice che disciplinano le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara in ambito

comunitario e nazionale;

- il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 (pubblicato in G.U.R.I. serie generale n.20 del 25.1.2017) “Definizione

degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, emanato ai sensi del citato art.73, che prevede, fra l’altro:

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

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

• che entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’aggiudicatario ha l’obbligo di rimborsare alla stazione

appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara.

CONSIDERATO che per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione sopra richiamati ed i costi correlati:

con l’atto di indizione della procedura in oggetto del 24.11.2021:

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097


● è stato approvato anche lo schema di estratto sia del bando di gara che dell’avviso di appalto aggiudicato,

nonché i preventivi formulati dalla A. Manzoni & C. S.p.A. (pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “Il

Corriere dell’Umbria”) e dalla Società Pubblicità Editoriale e Digitale spa (pubblicazione sul quotidiano a

diffusione locale “La Nazione” + quotidiano nazionale “il Giorno”) , per un costo di complessivi € 1.163,88 iva e

diritti inclusi, oltre alla pubblicazione gratuita sul quotidiano a diffusione nazionale  “Gazzetta Aste e Appalti

Pubblici”;

● è stata disposta la pubblicazione del bando di gara in GURI al costo di complessivi € 2.066,83 iva e bollo

inclusi;

in merito alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione si è provveduto ora a redigere:

● il testo dell’avviso di appalto aggiudicato secondo il formulario europeo da trasmettere tramite la piattaforma

telematica ENOTICE all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale dell’Unione Europea (Allegato 17);

● il testo dell’avviso di appalto aggiudicato da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie

Speciale Contratti Pubblici, (Allegato 18), al costo di € 861,70 iva e bollo inclusi;

che pertanto il costo complessivo per la pubblicazioni del bando e dell’esito della gara, ammonta ad € 4.092,41 e

dovrà essere rimborsato dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in

seguito ad apposita comunicazione inviata da PuntoZero.

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

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

VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Punto Zero scarl (fino al 31.12.2021 Umbria Salute e Servizi)

approvato dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021.

Il sottoscritto per quanto sopra

DECIDE DI:

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

seguito elencati:

❖ Allegato 1 Verbale seduta apertura busta amministrativa del 24.2.2022;

❖ Allegato 2 Verbale seduta apertura busta amministrativa del 25.2.2022;

❖ Allegato 3 Verbale del 17.3.2022, 1^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 4 Verbale del 12.4.2022, 2^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 5 Verbale del 28.4.2022, 3^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 6 Verbale del   5.5.2022, 4^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 7 Verbale del 10.5.2022, 5^ seduta commissione giudicatrice;



❖ Allegato 8 Verbale del 20.5.2022, 6^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 9 Verbale del 26.5.2022, 7^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 10 Verbale del 1.6.2022, 8^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 11 Verbale del 8.6.2022, 9^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 12 Verbale del 16.6.2022, 10^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 13 Verbale del 12.7.2022, 11^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 14 Verbale del 9.8.2022, 12^ seduta commissione giudicatrice;

❖ Allegato 15 dettaglio di offerta economica RTI costituendo Nippon Gases Pharma srl - Linde Medicale srl

❖ Allegato 16 schema di contratto;

❖ Allegato 17 avviso di aggiudicazione GUCE;

❖ Allegato 18 avviso di aggiudicazione GURI.

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

7401/22 del Protocollo aziendale.

2) AGGIUDICARE la fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e tecnici e servizi annessi occorrenti alle Aziende

Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, CIG 89953784C1 al costituendo R.T.I. Nippon Gases Pharma srl

(P.I. e C.F. 08418370964, mandataria) - Linde Medicale srl (CF 04411460139 e PI 01550070617, mandante):

a. Per la durata di 48 mesi, con opzioni, ai sensi dell’art. 106, del Codice:

● di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%;

● di rinnovo dei contratti per un ulteriore periodo di 36 mesi, anche frazionabili, a decorrere dalla prima

scadenza contrattuale;

● di modifica della durata del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per

un ulteriore periodo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente,

della durata massima di 12 mesi;

b. alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, con i prodotti ed alle quotazioni riportate nel dettaglio di offerta

economica allegato in copia al documento istruttorio (Allegato 15),

c. per il valore quadriennale regionale di € 23.794.335,76 oltre oneri per la sicurezza per € 9.800,00, per un valore

massimo stimato regionale comprensivo delle opzioni di variazione del 50%, di rinnovo contrattuale di 36 mesi e

di proroga tecnica di 12 mesi è pari ad € 59.485.839,40 + iva.

3) DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato con le modalità previste dalla vigente normativa:

-   sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

-    sul sito internet del Ministero delle infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it ;

-    sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici e sui quotidiani locali e nazionali;

http://www.serviziocontrattipubblici.it


- sul profilo del committente e sulla piattaforma Net4Market raggiungibile all'indirizzo

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

4) DARE ATTO che la spesa complessiva relativa ai costi sostenuti da PuntoZero s.c. a r.l. per la pubblicazione del

bando e dell’esito della gara in oggetto, pari ad € 4.092,41, dovrà essere rimborsata dall’operatore economico

aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.

5) DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa, per

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

Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE L’AMMINISTRATORE  UNICO

Dott. Roberto Americioni                                                   Ing. Giancarlo Bizzarri

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

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


 

 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 e 

smi per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e tecnici e 

servizi annessi occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione  

Umbria, CIG 89953784C1. Aggiudicazione. 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

PREMESSO che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a 

r.l. (che dal 1/1/2022 ha variato la propria denominazione in Punto Zero s.c. a r.l.) del 24.11.2021, è 

stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e delle norme 

derogatorie di cui al D.L. n.76/16.7.2020 convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020 ed al 

D.L., nonché quelle del D.L. n.77 del 31.5.2021 convertito con modifiche con L. n.108 del  

29.7.2021, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e tecnici e servizi 

annessi occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione  Umbria, da espletare con  

modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del Codice, per il tramite della piattaforma Net4market: 

- con aggiudicazione a lotto unico; 

- con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo (70 punti qualità-30 punti prezzo) ai sensi degli artt. 60 

e 95 del Codice; 

- della durata di 48 mesi, con opzioni,  ai sensi dell’art. 106, del Codice: 

▪  di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; 

▪  di rinnovo dei contratti per un ulteriore periodo di 36 mesi, anche frazionabili,  a decorrere 

dalla prima scadenza contrattuale; 

▪  di modifica della durata del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 

11 del Codice, per un ulteriore periodo necessario alla conclusione delle procedure per 

l’individuazione del nuovo contraente, della durata massima di 12 mesi; 

- per un valore regionale stimato, per la durata di 48 mesi, sul quale formulare offerta al ribasso 

di € 24.328.000,00 + iva, di cui € 2.691.200,00 per incidenza della manodopera non soggetti a 

ribasso oltre a €. 9.800,00 per costi della sicurezza (DUVRI) ed un valore massimo stimato, 

comprensivo dell’opzione di  incremento delle forniture del 50%  e delle opzioni di rinnovo 

contrattuale di 36  mesi e di proroga di 12 mesi, di € 60.820.000,00 iva esclusa; 

 

VISTO: 

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

delle Comunità Europee in data 25.11.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie S232 del 

30.11.2021 con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 24.1.2022 alle ore 13 e che, 

in conformità a quanto disposto dagli artt.72 e 73 del D. Lgs. n.50/2016 e smi,  

- Che si è provveduto ad effettuare le ulteriori pubblicazioni sul profilo del committente e sulla 

piattaforma Net4market, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie contratti n.138 

del 29.11.2021, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture all’indirizzo URL 



 

www.serviziocontrattipubblici.it, sui quotidiani “Gazzetta Aste a Appalti Pubblici”, “Il Corriere 

dell’Umbria”, “La Nazione - edizione locale” e “Il Giorno”. 

- che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Punto Zero s.c. a r.l. del 7.1.2022, è stata 

disposta la posticipazione dei termini di gara, con scadenza per la presentazione delle offerte il 

giorno 23.2.2022 ore 13, con apertura delle buste amministrative il giorno 24.2.2022 alle ore 

9,30; 

- che l’avviso relativo alla posticipazione dei termini di cui sopra è stato trasmesso per via 

elettronica all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee e pubblicato sulla 

Gazzetta Europea serie S8 del 12.1.2022 e che si è provveduto altresì ad effettuare le ulteriori 

pubblicazioni sul profilo del committente all’indirizzo internet, sulla piattaforma Net4market,  

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie contratti n.6 del 14.1.2022, sul sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, 

sui quotidiani “Gazzetta Aste a Appalti Pubblici”, “Il fatto Quotidiano”, “il Giornale edizione 

locale”, “Il Corriere dell’Umbria”. 

- che le norme di gara, in considerazione del fatto che l’utilizzo della piattaforma telematica 

Net4market garantisce l’integrità e l’inviolabilità delle offerte nonché la trasparenza e la 

tracciabilità del procedimento, prevedevano che l’attività di apertura, verifica e valutazione delle 

offerte fosse espletata d’ufficio e/o in seduta riservata. 

- che in data 24.2.2022 e 25.2.2022 si è regolarmente svolta l’attività di apertura della busta 

amministrativa, con ammissione degli operatori economici di seguito elencati in tabella, come da 

verbali allegati in copia (Allegato 1 e Allegato 2): 

1) R.T.I. costituendo Nippon Gases Pharma srl (P.I. e C.F. 08418370964), mandataria e 

Linde Medicale srl (CF 04411460139 e PI 01550070617), mandante 

2) Sapio Life srl (CF e PI  02006400960) 

- che con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del 7.3.2022 è stata 

nominata la commissione giudicatrice della procedura in oggetto nella seguente composizione: 

- Dott. Alessandro Caraffa – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di presidente; 

- Dott.ssa Monaco Barbara - Azienda Ospedaliera di Terni, in qualità di membro; 

- Geometra Massimo Ciarrocchi - Azienda Ospedaliera di Terni, in qualità di membro 

- Dott. ssa Silvia Di Croce – AUSL Umbria 1, in qualità di membro; 

- Sig. Gianluca Cinti - AUSL Umbria 2, in qualità di membro; 

- che la commissione giudicatrice nella composizione di cui sopra si è riunita in prima 

convocazione per l’apertura delle buste tecniche il 17.3.2022 come da verbale allegato in copia 

Allegato 3; 

- che con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del 4.4.2022 si è 

provveduto a modificare la composizione della commissione giudicatrice nominata con atto del 

7.3.2022 sostituendo il sig. Massimo Ciarrocchi con l’Ing. Camilla Valentini  dell’Azienda 

Ospedaliera di Terni; 



 

 

- Che la Commissione giudicatrice nella composizione modificata con atto del 4.4.2022 ha ripreso 

i lavori il giorno 12.4.2022 e li ha conclusi in data 9.8.2022, come da verbali allegati in copia al 

presente documento istruttorio: 

• Allegato 4 Verbale del 12.4.2022, 2^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 5 Verbale del 28.4.2022, 3^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 6 Verbale del   5.5.2022, 4^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 7 Verbale del 10.5.2022, 5^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 8 Verbale del 20.5.2022, 6^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 9 Verbale del 26.5.2022, 7^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 10 Verbale del 1.6.2022, 8^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 11 Verbale del 8.6.2022, 9^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 12 Verbale del 16.6.2022, 10^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 13 Verbale del 12.7.2022, 11^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 14 Verbale del 9.8.2022, 12^ seduta commissione giudicatrice; 

 

RILEVATO dai verbali allegati che è stata definita la seguente graduatoria di merito: 

 
 

 

VISTO: 

- che è risultato migliore offerente il costituendo R.T.I. Nippon Gases Pharma srl (P.I. e C.F. 

08418370964, mandataria) - Linde Medicale srl (CF 04411460139 e PI 01550070617, 

mandante), alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, con i prodotti ed alle quotazioni 

riportate nel dettaglio di offerta economica allegato in copia al presente atto (Allegato 15), per il 

valore quadriennale regionale di seguito indicato in tabella: 

 



 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria 

IMPORTO 48 mesi 

REGIONALE IVA 

ESCLUSA 

A - FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E 

TECNICI ALLE  AZIENDE SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA 

REGIONE  UMBRIA  per 48 mesi, iva esclusa 

17.480.752,56 € 

B - CANONI SERVIZI ALLE  AZIENDE SANITARIE  ED OSPEDALIERE 

DELLA REGIONE  UMBRIA, per 48 mesi, iva esclusa 
4.545.583,20 € 

C - Manutenzione straordinaria extracanone ALLE  AZIENDE SANITARIE  

ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA  per 48 mesi, iva esclusa 
1.768.000,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, 48 MESI, IVA ESCLUSA 23.794.335,76 € 

oltre ad ONERI per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari a 9.800,00 € 

I costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 sono pari ad € 832.800,00 

costi aziendali concernenti la manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 sono pari ad € 

2.723.372,00       

- che il valore massimo stimato regionale comprensivo delle opzioni di variazione del 50%, di 

rinnovo contrattuale di 36 mesi e di proroga tecnica di 12 mesi è pari ad € 59.485.839,40+ iva. 

CONSIDERATO che il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, come risulta dal 

verbale del 9.8.2022 allegato, in merito ai costi aziendali concernenti la manodopera ha provveduto 

a verificare, ai sensi dell’art.95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, il rispetto di quanto previsto 

all'articolo 97, comma 5, lettera d) del decreto medesimo e che il costo della manodopera dichiarato 

dall’operatore economico pari ad € 2.723.372,00, di importo superiore a quello stimato dalla 

stazione appaltante, è stato ritenuto adeguatamente giustificato e congruo. 

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a redigere lo schema di 

contratto come da Allegato 16 al presente documento istruttorio.  
 

PRESO ATTO: 

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

⮚  che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace a seguito 

della conclusione dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP ha già 

proceduto ad avviare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non 

reperibili tramite AVCPASS. 

⮚  che ai sensi dell’art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020 e smi, 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 smi nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all'art.  80  del  

medesimo  decreto. 

⮚  che si provvederà per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare 

alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L.159/2011 e 

s.m.i. così come derogato dall’art.3 del citato D.L. 76/2020. 



 

⮚  che le singole Aziende, adottato l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno: 

- ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del 

contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

- ad acquisire direttamente il CIG “derivato” da ANAC; 

- alla stipula del contratto di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla 

gestione dei rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara. 

 

RICHIAMATI: 

- gli articoli 72 e 73 del Codice che disciplinano le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei 

bandi di gara in ambito comunitario e nazionale; 

- il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 (pubblicato in G.U.R.I. serie generale n.20 del 

25.1.2017) “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di 

gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, emanato ai 

sensi del citato art.73, che prevede, fra l’altro: 

• che fino alla data di funzionamento della piattaforma digitale presso l'ANAC, di cui 

all’art.72 c.5 del Codice, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana; 

• che entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’aggiudicatario ha l’obbligo di 

rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e 

dei bandi di gara. 

 

CONSIDERATO che per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione sopra richiamati ed i costi 

correlati: 

⮚  con l’atto di indizione della procedura in oggetto del 24.11.2021: 

● è stato approvato anche lo schema di estratto sia del bando di gara che dell’avviso di appalto 

aggiudicato, nonché i preventivi formulati dalla A. Manzoni & C. S.p.A. (pubblicazione sul 

quotidiano a diffusione locale “Il Corriere dell’Umbria”) e dalla Società Pubblicità 

Editoriale e Digitale spa (pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “La Nazione” + 

quotidiano nazionale “il Giorno”) ,  per un costo di complessivi € 1.163,88 iva e diritti 

inclusi, oltre alla pubblicazione gratuita sul quotidiano a diffusione nazionale  “Gazzetta 

Aste e Appalti Pubblici”; 

●  è stato disposta la pubblicazione del bando di gara in GURI al costo di complessivi  € 

2.066,83  iva e bollo inclusi; 

⮚  in merito alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione si è provveduto ora a redigere: 

● Il testo dell’avviso di appalto aggiudicato secondo il formulario europeo da trasmettere 

tramite la piattaforma telematica ENOTICE all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione 

Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (Allegato 17); 

● Il testo dell’avviso di appalto aggiudicato da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici, (Allegato 18), al costo di € 861,70 

iva e bollo inclusi; 



 

⮚  che pertanto il costo complessivo per la pubblicazioni del bando e dell’esito della gara, 

ammonta ad € 4.092,41 e dovrà essere rimborsato dall’operatore economico aggiudicatario 

entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in seguito ad apposita comunicazione inviata 

da PuntoZero. 

 

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

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

 

VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Punto Zero scarl (fino al 31.12.2021 

Umbria Salute e Servizi) approvato dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021. 
 

 

SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTO ZERO SCARL  

DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE: 

 

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

sostanziale i documenti di seguito elencati: 

• Allegato 1 Verbale seduta apertura busta amministrativa del 24.2.2022; 

• Allegato 2 Verbale seduta apertura busta amministrativa del 25.2.2022; 

• Allegato 3 Verbale del 17.3.2022, 1^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 4 Verbale del 12.4.2022, 2^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 5 Verbale del 28.4.2022, 3^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 6 Verbale del   5.5.2022, 4^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 7 Verbale del 10.5.2022, 5^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 8 Verbale del 20.5.2022, 6^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 9 Verbale del 26.5.2022, 7^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 10 Verbale del 1.6.2022, 8^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 11 Verbale del 8.6.2022, 9^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 12 Verbale del 16.6.2022, 10^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 13 Verbale del 12.7.2022, 11^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 14 Verbale del 9.8.2022, 12^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 15 dettaglio di offerta economica RTI costituendo Nippon Gases Pharma srl - 

Linde Medicale srl 

• Allegato 16 schema di contratto; 

• Allegato 17 avviso di aggiudicazione GUCE; 



 

• Allegato 18 avviso di aggiudicazione GURI. 

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

in formato digitale (protocollo aziendale). 

 

2) DI AGGIUDICARE la fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e tecnici e servizi annessi 

occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, CIG 89953784C1 al 

costituendo R.T.I. Nippon Gases Pharma srl (P.I. e C.F. 08418370964, mandataria) - Linde 

Medicale srl (CF 04411460139 e PI 01550070617, mandante): 

a. Per la durata di 48 mesi, con opzioni, ai sensi dell’art. 106, del Codice: 

● di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; 

● di rinnovo dei contratti per un ulteriore periodo di 36 mesi, anche frazionabili,  a 

decorrere dalla prima scadenza contrattuale; 

● di modifica della durata del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 

11 del Codice, per un ulteriore periodo necessario alla conclusione delle procedure per 

l’individuazione del nuovo contraente, della durata massima di 12 mesi; 

b. alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, con i prodotti ed alle quotazioni riportate nel 

dettaglio di offerta economica allegato in copia al presente atto (Allegato 15),  

c. per il valore quadriennale regionale di € 23.794.335,76 oltre oneri per la sicurezza per € 

9.800,00, per un valore massimo stimato regionale comprensivo delle opzioni di variazione 

del 50%, di rinnovo contrattuale di 36 mesi e di proroga tecnica di 12 mesi è pari ad € 

59.485.839,40 + iva. 

 

3) DI DISPORRE, con le modalità previste dalla vigente normativa la pubblicazione dell’avviso 

di appalto aggiudicato, con le modalità previste dalla vigente normativa:  

-   sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

-    sul sito internet del Ministero delle infrastrutture all’indirizzo URL 

www.serviziocontrattipubblici.it ; 

-    sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici e sui 

quotidiani locali e nazionali;  

- sul profilo del committente e sulla piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo 

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

 

4) DI DARE ATTO che la spesa complessiva relativa ai costi sostenuti da PuntoZero s.c. a r.l. per 

la pubblicazioni del bando e dell’esito della gara in oggetto, pari ad € 4.092,41, dovrà essere 

rimborsata dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 

dall’aggiudicazione. 

 

 

5) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto, per quanto di rispettiva conoscenza e 

competenza, all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera 

di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 



 

 

 IL RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 

            P.O. Acquisizione Beni 

        Farmaceutici e Dispositivi in Vitro  

                 Azienda USL Umbria 1 

Dr.ssa Emanuela Bacioccola 
                        

IL DIRETTORE DELLA CENTRALE  

REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’ 

 Dr. Roberto Americioni 
Documento elettronico  

sottoscritto mediante firma digitale 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, 

DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE  AZIENDE 

SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA. CIG 89953784C1. 

 

VERBALE SEDUTA RISERVATA 

 

IL GIORNO 24.2.2022 

(ventiquattro febbraio duemilaventidue) 

alle ore 9,30 
 
 

la Dott.ssa Emanuela Bacioccola, P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro 
dell’Azienda USL Umbria 1, Responsabile Unico del Procedimento, negli uffici della UOC Attività 
Tecniche – Acquisti Beni e Servizi della USL Umbria 1, apre la seduta per l’esame della 
documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto, 
per la quale si avvale della collaborazione del Dott. Gabriele Grotto, collaboratore 
amministrativo e del Sig. Fabrizio Risini, coadiutore amministrativo prof.le sperto, dipendenti 
della USL Umbria 1, in servizio presso la UOC Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi. 
 

Premesso che 

 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. (che 
dal 1/1/2022 ha variato la propria denominazione in Punto Zero s.c. a r.l.) del 24.11.2021, 
ha provveduto ad indire una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e 
smi e delle norme derogatorie di cui al D.L. n.76/16.7.2020 convertito con modifiche dalla 
L.120/11.9.2020 ed al D.L., nonché quelle del D.L. n.77 del 31.5.2021 convertito con 
modifiche con L. n.108 del  29.7.2021, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, 
dispositivi medici e tecnici e servizi annessi occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
della Regione  Umbria, da espletare con  modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del 
Codice, per il tramite della piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute: 

- con aggiudicazione a lotto unico; 

- con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (70 punti qualità-30 punti prezzo) ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del Codice; 

- della durata di 48 mesi, con opzioni,  ai sensi dell’art. 106, del Codice: 

 di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; 

 di rinnovo dei contratti per un ulteriore periodo di 36 mesi, anche frazionabili,  a 
decorrere dalla prima scadenza contrattuale; 

 di modifica della durata del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice, per un ulteriore periodo necessario alla conclusione delle 
procedure per l’individuazione del nuovo contraente, della durata massima di 12 
mesi; 

- per un valore regionale stimato, per la durata di 48 mesi, sul quale formulare offerta al 
ribasso di € 24.328.000,00 + iva, di cui € 2.691.200,00 per incidenza della manodopera 
non soggetti a ribasso oltre a €. 9.800,00 per costi della sicurezza (DUVRI) ed un valore 
massimo stimato, comprensivo dell’opzione di  incremento delle forniture del 50%  e 
delle opzioni di rinnovo contrattuale di 36  mesi e di proroga di 12 mesi, di € 
60.820.000,00 iva esclusa; 
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 Che il bando di gara è stato trasmesso per via elettronica all'Ufficio delle Pubblicazioni 
Ufficiali delle Comunità Europee in data 25.11.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Europea 
serie S232 del 30.11.2021 con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 
24.1.2022 alle ore 13 e che, in conformità a quanto disposto dagli artt.72 e 73 del D. Lgs. 
n.50/2016 e smi, si è provveduto altresì ad effettuare le ulteriori pubblicazioni sul profilo del 
committente all’indirizzo internet www.umbriasalute.com, sulla piattaforma Net4market, 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana serie contratti n.138 del 29.11.2021, sul sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, sui quotidiani “Gazzetta 
Aste a Appalti Pubblici”, “Il fatto Quotidiano”, “il Giornale edizione locale”, “Il Corriere 
dell’Umbria”. 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Punto Zero s.c. a r.l. del 7.1.2022, è 
stata disposta la posticipazione dei termini di gara, con scadenza per la presentazione delle 
offerte il giorno 23.2.2022 ore 13, con apertura delle buste amministrative il giorno 
24.2.2022 alle ore 9,30; 

 che l’avviso relativo alla posticipazione dei termini di cui sopra è stato trasmesso per via 
elettronica all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee e pubblicato sulla 
Gazzetta Europea serie S8 del 12.1.2022 e che si è provveduto altresì ad effettuare le 
ulteriori pubblicazioni sul profilo del committente all’indirizzo internet 
www.umbriasalute.com, sulla piattaforma Net4market, 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana serie contratti n.6 del 14.1.2022, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, sui quotidiani “Gazzetta Aste 
a Appalti Pubblici”, “Il fatto Quotidiano”, “il Giornale edizione locale”, “Il Corriere 
dell’Umbria”. 

 Che, come previsto dalle norme di gara, sono stati pubblicati sulla piattaforma Net4market, 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute ,  in corrispondenza della procedura 
in oggetto, dandone contestuale comunicazione a tutte le ditte abilitate tramite il sistema di 
messaggistica della piattaforma  Net4Market, i seguenti chiarimenti: 

- chiarimenti del 7.2.2022 – dal N.1 al N.35 

- chiarimenti del 17.2.2022 – dal N.36 al N.47 

Il RUP ricorda che, come previsto dalle norme di gara, in considerazione del fatto che l’utilizzo 
della piattaforma telematica Net4market garantisce l’integrità e l’inviolabilità delle offerte 
nonché la trasparenza e la tracciabilità del procedimento e tenuto conto delle misure legate alla 
gestione della fase emergenziale in atto, l’attività di apertura, verifica e valutazione delle 
offerte della gara in oggetto verrà espletata d’ufficio. 

Il Responsabile del Procedimento effettua l’accesso alla piattaforma Net4market tramite le 
proprie credenziali e, utilizzando l’apposita funzionalità, attiva la fase di apertura delle buste 
amministrative telematiche e visualizza l’elenco degli operatori economici concorrenti di seguito 
elencati che hanno provveduto al deposito dei rispettivi plichi entro il termine ultimo utile 
previsto dalle norme di gara: 

 Operatore economico Data ora caricamento 

1 
R.T.I. costituendo Nippon Gases Pharma srl – Linde 
Medicale srl 23/02/2022 ore 10:18 

2 Sapio Life srl 23/02/2022 ore 11:44 
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Il RUP, coadiuvato dai collaboratori presenti, dopo aver effettuare il download delle buste 
amministrative, avvia l’esame della documentazione ivi contenuta al fine di verificare che gli 
operatori economici partecipanti abbiano provveduto al deposito telematico di tutta la 
documentazione richiesta dalle norme di gara e che la stessa sia conforme alle norme 
medesime. 
 
Alle ore 13,00 i lavori vengono sospesi, si stabilisce di riprenderli alle ore 15,00. 
 
Alle ore 15,00 vengono riprese le attività di esame della documentazione amministrativa. 
 
Si prende atto che il RUP  ed i suoi  collaboratori, preso atto dell’elenco delle ditte partecipanti, 
con dichiarazione resa ai sensi degli artt.47 e 76 del D.P.R. 445/2000, acquisita agli atti 
dell’ufficio, hanno effettuato le dichiarazioni previste dalle norme in materia di anticorruzione 
(L.190/2012). 
 
In seguito alla lettura della documentazione amministrativa prodotta, il RUP ritiene necessario 
procedere ad approfondimenti di carattere giuridico in merito all’applicazione dell’art.80 
comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e smi; si stabilisce pertanto di sospendere le attività in oggetto 
e di riaprire i lavori non appena ricevuti i necessari chiarimenti da parte del consulente di 
PuntoZero s.c. a r.l. in materia di appalti pubblici. 
 
Alle ore 17,00 i lavori vengono sospesi. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola                       firmato digitalmente 

 
 
 I TESTIMONI 

 
Dr. Gabriele Grotto                                    firmato digitalmente 

 
 
Fabrizio Risini                          firmato digitalmente 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, 

DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE  AZIENDE 

SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA. CIG 89953784C1. 

 

VERBALE SEDUTA RISERVATA 

 

IL GIORNO 25.2.2022 

(venticinque febbraio duemilaventidue) 

alle ore 9,30 
 
 

la Dott.ssa Emanuela Bacioccola, P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro 
dell’Azienda USL Umbria 1, Responsabile Unico del Procedimento, negli uffici della UOC Attività 
Tecniche – Acquisti Beni e Servizi della USL Umbria 1, riapre la seduta per l’esame della 
documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto, 
che era stata sospesa il 24.2.2022, per la quale si avvale della collaborazione del Dott. 
Gabriele Grotto, collaboratore amministrativo e del Sig. Fabrizio Risini, coadiutore 
amministrativo prof.le sperto, dipendenti della USL Umbria 1, in servizio presso la UOC Attività 
Tecniche – Acquisti Beni e Servizi. 
 
 
Il RUP rileva che dall’esame della busta amministrativa prodotta dal costituendo RTI Nippon 
Gases Pharma srl – Linde Medicale srl è risultato che la dichiarazione sottoscritta dalle imprese 
medesime ai sensi dell’art.48 c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. (rif. punto 15.3.3 del disciplinare 
di gara), in cui devono essere indicate le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in 
caso di servizi/forniture indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici, è 
incompleta di alcuni dettagli relativi alla suddivisione della fornitura. 
 
Si procede quindi seduta stante ad attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.83 c.9 del 
D.lgs. n.50/2016 e smi ed in coerenza con quanto previsto all’art. 14 del disciplinare di gara, 
trasmettendo la richiesta alle ditte interessate tramite l’apposita funzionalità della piattaforma 
Net4market, richiedendo, di dare riscontro con la massima sollecitudine, a pena d’esclusione, 
entro il termine massimo di cinque giorni dalla ricezione. 
 
Il RUP prende atto che è pervenuto il parere legale richiesto in merito all’applicazione 
dell’art.80 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e smi; si procede quindi a riesaminare la 
documentazione prodotta in merito dagli operatori economici partecipanti, anche alla luce degli 
approfondimenti giuridici effettuati, riscontrando che per entrambi deve ritenersi soddisfatto il 
requisito di cui al citato ’art.80 c.5. 
 
Si prende atto che durante la seduta è pervenuto tempestivo riscontro, tramite piattaforma 
Net4market, da parte del costituendo RTI Nippon Gases Pharma srl – Linde Medicale srl in 
merito al soccorso istruttorio attivato. 
 
Il RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa prodotta dal costituendo RTI 
Nippon Gases Pharma srl – Linde Medicale srl riscontrando che quanto ivi riportato chiarisce 
adeguatamente le modalità di suddivisione della fornitura e dei servizi fra mandataria e 
mandante di cui all’art.48 c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. 
 
Il RUP rileva che entrambi gli operatori economici partecipanti hanno dichiarato di voler 
subappaltare parte del contratto a terzi, ai sensi e con le modalità di cui all’art.105 del D.Lgs. 
n.50/2016 e smi. 
 

ALLEGATO 2



 

Pag. 2 

Il Responsabile del Procedimento, a conclusione dell’attività di verifica della documentazione 
amministrativa avviata il giorno 24.2.2022 e proseguita in data odierna, e vista la 
documentazione prodotta per il soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 c.9 del D.lgs. n.50/2016 
e smi, dichiara ammessi alle fasi successive di gara gli operatori economici concorrenti, come 
di seguito indicati in tabella:  
 

Elenco operatori economici ammessi 

1 
R.T.I. costituendo:  

Nippon Gases Pharma srl (P.I. e C.F. 08418370964), mandataria 
Linde Medicale srl (CF 04411460139 e PI 01550070617), mandante 

2 Sapio Life srl (CF e PI  02006400960) 

 
Il RUP precisa che, comunque, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., la documentazione 
presentata dagli operatori economici è soggetta alle verifiche, da parte della Stazione 
Appaltante, sulla veridicità delle autodichiarazioni prodotte in sede di gara, con applicazione di 
quanto previsto dalla vigente normativa nel caso in cui ricorra l’accertamento di false 
dichiarazioni. 
 
Alle ore 12,15 il RUP dichiara conclusi i lavori di esame della busta amministrativa e dispone di 
acquisire agli atti il presente verbale. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola                       firmato digitalmente 

 
 
 I TESTIMONI 

 
Dr. Gabriele Grotto                                    firmato digitalmente 

 
 
Fabrizio Risini                          firmato digitalmente 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, 

DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE AZIENDE 

SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA. CIG 89953784C1. 

 

VERBALE 2^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL GIORNO 12.4.2022 

(dodici aprile duemilaventidue) 

alle ore 9,30 

 
 
si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione Giudicatrice nominata con 

Determinazioni dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del 7.3.2022 e del 4.4.2022 

per la procedura in oggetto nella seguente composizione: 

• Dr. Alessandro Caraffa – farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, in qualità di presidente; 
• Gianluca Cinti – collaboratore tecnico professionale dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, 

in qualità di membro; 

• Dr.ssa Silvia Di Croce –farmacista dirigente dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, in qualità 

di membro; 
• Dr.ssa Barbara Monaco - farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, 

in qualità di membro. 

• Dr. Ing. Camilla Valentini – Ingegnere dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, in 
qualità di membro. 
 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante nominato con il sopra citato atto, la 

Dr.ssa Emanuela Bacioccola, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto. 

Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità 

di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meet”. 

 

La Commissione riprende le attività sospese il giorno 17.3.2022 prendendo atto che non è 
stato possibile proseguire il lavoro il giorno 24.3.2022 per impegni imprevisti ed improrogabili 
del Sig. Massimo Ciarrocchi nominato con atto del 7.3.2022 e successivamente sostituito con 
atto del 4.4.2022 dall’Ing. Camilla Valentini.  
 
Viene avviando l’attività di studio ed analisi del contenuto delle offerte tecniche presentate dal 
R.T.I. costituendo Nippon Gases Pharma srl - Linde Medicale srl srl e da Sapio Life srl al fine di 
verificare che le stesse siano conformi alle caratteristiche minime essenziali richieste dal 
capitolato speciale di fornitura e procedere successivamente all’attribuzione dei punteggi 
qualità secondo i criteri specificati all’art.18 del disciplinare di gara. 
 
Il Presidente alle ore 12,30 sospende la seduta che verrà ripresa il giorno 28/04/2022 alle ore 
9:30 sempre in videoconferenza tramite Meet. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 
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IL PRESIDENTE 
 
Dr. Alessandro Caraffa  sottoscritto digitalmente 

 
 
I COMPONENTI 
 
Gianluca Cinti    sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Silvia Di Croce  sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Barbara Monaco  sottoscritto digitalmente 

 
Dr. Ing. Camilla Valentini  sottoscritto digitalmente 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, 

DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE AZIENDE 

SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA. CIG 89953784C1. 

 

VERBALE 3^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL GIORNO 28.4.2022 

(ventotto aprile duemilaventidue) 

alle ore 9,40 

 
 
si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione Giudicatrice nominata con 

Determinazioni dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del 7.3.2022 e del 4.4.2022 

per la procedura in oggetto nella seguente composizione: 

• Dr. Alessandro Caraffa – farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, in qualità di presidente; 
• Gianluca Cinti – collaboratore tecnico professionale dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, 

in qualità di membro; 

• Dr.ssa Silvia Di Croce –farmacista dirigente dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, in qualità 

di membro; 
• Dr.ssa Barbara Monaco - farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, 

in qualità di membro. 

• Dr. Ing. Camilla Valentini – Ingegnere dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, in 
qualità di membro. 
 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante nominato con il sopra citato atto, la 

Dr.ssa Emanuela Bacioccola, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto. 

Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità 

di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meet”. 

 

La Commissione riprende le attività sospese il giorno 12.4.2022.  
 
Si prosegue l’attività di studio ed analisi del contenuto delle offerte tecniche presentate dal 
R.T.I. costituendo Nippon Gases Pharma srl - Linde Medicale srl srl e da Sapio Life srl al fine di 
verificare che le stesse siano conformi alle caratteristiche minime essenziali richieste dal 
capitolato speciale di fornitura e procedere successivamente all’attribuzione dei punteggi 
qualità secondo i criteri specificati all’art.18 del disciplinare di gara. 
 
Relativamente all’offerta di Sapio Life: 
- In merito ai gas di cui ai riferimenti di gara 32 33 34 35, sono state rilevate delle 

discordanze tra i codici RDM indicati nel “dettaglio di offerta senza prezzi” e quelli riportati 
nelle schede tecniche;  

- In merito al riferimento n.24 è stata allegata la documentazione tecnica esplicativa del kit 
offerto corrispondente a quanto richiesto ma, nel dettaglio di offerta economica, è stato 
indicato il codice RDM di un solo componente (valvola). 

 
Si stabilisce quindi di richiedere alla Sapio Life di chiarire le discordanze sopra indicate e di 
confermare che l’offerta relativa al riferimento 24 debba intendersi come offerta dell’intero kit 
come da scheda tecnica allegata. 
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Alle ore 13,40 i lavori vengono sospesi per una breve pausa e vengono ripresi alle ore 14,20. 
 
Il Presidente alle ore 15:00 sospende la seduta che verrà ripresa il giorno 5/5/2022 alle ore 
9:30 sempre in videoconferenza tramite Meet. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 

 
IL PRESIDENTE 
 
Dr. Alessandro Caraffa  sottoscritto digitalmente 

 
 
I COMPONENTI 
 
Gianluca Cinti    sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Silvia Di Croce  sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Barbara Monaco  sottoscritto digitalmente 

 
Dr. Ing. Camilla Valentini  sottoscritto digitalmente 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, 

DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE AZIENDE 

SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA. CIG 89953784C1. 

 

VERBALE 4^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL GIORNO 5.5.2022 

(cinque maggio duemilaventidue) 

alle ore 11,00 

 
 
si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione Giudicatrice nominata con 

Determinazioni dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del 7.3.2022 e del 4.4.2022 

per la procedura in oggetto nella seguente composizione: 

• Dr. Alessandro Caraffa – farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, in qualità di presidente; 
• Gianluca Cinti – collaboratore tecnico professionale dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, 

in qualità di membro; 

• Dr.ssa Silvia Di Croce –farmacista dirigente dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, in qualità 

di membro; 
• Dr.ssa Barbara Monaco - farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, 

in qualità di membro. 

• Dr. Ing. Camilla Valentini – Ingegnere dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, in 
qualità di membro. 
 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante nominato con il sopra citato atto, la 

Dr.ssa Emanuela Bacioccola, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto. 

Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità 

di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meet”. 

 

La Commissione riprende le attività sospese il giorno 28.4.2022.  
 
Si prende atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto a Sapio Life di fornire i 
chiarimenti resi necessari per le motivazioni riportate nel verbale del 28.4.2022 e che la ditta 
interpellata ha dato riscontro con PEC acquisita agli di PuntoZero al protocollo n.4095 del 
2.5.2022, come segue: 
 

 RIFERIMENTI DI GARA 32, 33, 34 e 35 
In merito ai gas su cui sono state rilevate delle discordanze tra i codici RDM indicati nel 

“dettaglio di offerta senza prezzi” e quelli riportati nelle schede tecniche, si premette 

che, non essendo nota al momento della partecipazione la composizione esatta delle 

miscele richieste, sono state indicate genericamente delle classi di miscele al fine di 

rendere nota la disponibilità a catalogo delle stesse. Si conferma comunque che i dati 

riportati nelle schede tecniche allegate, in particolare con riferimento ai CND e RDM, 

sono corretti; 

 RIFERIMENTO DI GARA 24 
conferma che l’offerta debba intendersi come offerta dell’intero kit. 
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La commissione giudicatrice ritiene soddisfacenti i chiarimenti forniti da Sapio Life sopra 
riportati. 
 
La Commissione giudicatrice prosegue le attività di valutazione della documentazione tecnica 
presentata dagli operatori economici concorrenti. 
 
Alle ore 13.25 i lavori vengono sospesi per una breve pausa e vengono ripresi alle ore 14.40. 
 
Il Presidente alle ore 15.15 sospende la seduta che verrà ripresa il giorno 10/5/2022 alle ore 
9,30 sempre in videoconferenza tramite Meet. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 

 
IL PRESIDENTE 
 
Dr. Alessandro Caraffa  sottoscritto digitalmente 

 
 
I COMPONENTI 
 
Gianluca Cinti    sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Silvia Di Croce  sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Barbara Monaco  sottoscritto digitalmente 

 
Dr. Ing. Camilla Valentini  sottoscritto digitalmente 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, 

DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE AZIENDE 

SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA. CIG 89953784C1. 

 

VERBALE 5^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL GIORNO 10.5.2022 

(dieci maggio duemilaventidue) 

alle ore 10,00 

 
 
si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione Giudicatrice nominata con 

Determinazioni dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del 7.3.2022 e del 4.4.2022 

per la procedura in oggetto nella seguente composizione: 

• Dr. Alessandro Caraffa – farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, in qualità di presidente; 
• Gianluca Cinti – collaboratore tecnico professionale dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, 

in qualità di membro; 

• Dr.ssa Silvia Di Croce –farmacista dirigente dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, in qualità 

di membro; 
• Dr.ssa Barbara Monaco - farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, 

in qualità di membro. 

• Dr. Ing. Camilla Valentini – Ingegnere dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, in 
qualità di membro. 
 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante nominato con il sopra citato atto, la 

Dr.ssa Emanuela Bacioccola, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto. 

Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità 

di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meet”. 

 

La Commissione riprende le attività sospese il giorno 5.5.2022.  
 
La Commissione giudicatrice prosegue le attività di valutazione della documentazione tecnica 
presentata dagli operatori economici concorrenti. 
 
Il Presidente alle ore 13,30 sospende la seduta che verrà ripresa il giorno 20.5.2022 alle ore 
9,30 sempre in videoconferenza tramite Meet. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 

 
IL PRESIDENTE 
 
Dr. Alessandro Caraffa  sottoscritto digitalmente 

 
 
I COMPONENTI 
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Gianluca Cinti    sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Silvia Di Croce  sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Barbara Monaco  sottoscritto digitalmente 

 
Dr. Ing. Camilla Valentini  sottoscritto digitalmente 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, 

DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE AZIENDE 

SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA. CIG 89953784C1. 

 

VERBALE 6^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL GIORNO 20.5.2022 

(venti maggio duemilaventidue) 

alle ore 9,30 

 
 
si è riunita in seduta telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazioni 

dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del 7.3.2022 e del 4.4.2022 per la procedura 

in oggetto nella seguente composizione: 

• Dr. Alessandro Caraffa – farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, in qualità di presidente; 
• Gianluca Cinti – collaboratore tecnico professionale dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, 

in qualità di membro; 

• Dr.ssa Silvia Di Croce –farmacista dirigente dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, in qualità 

di membro; 
• Dr.ssa Barbara Monaco - farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, 

in qualità di membro. 

• Dr. Ing. Camilla Valentini – Ingegnere dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, in 
qualità di membro. 
 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante nominato con il sopra citato atto, la 

Dr.ssa Emanuela Bacioccola, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto. 

Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità 

di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meet”. 

 

La Commissione riprende le attività sospese il giorno 10.5.2022.  
 
La Commissione giudicatrice prosegue le attività di valutazione della documentazione tecnica 
presentata dagli operatori economici concorrenti. 
 
Il Presidente alle ore 12,00 sospende la seduta che verrà ripresa il giorno 26.5.2022 alle ore 
9,30 sempre in videoconferenza tramite Meet. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 

 
IL PRESIDENTE 
 
Dr. Alessandro Caraffa  sottoscritto digitalmente 

 
 
I COMPONENTI 
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Gianluca Cinti    sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Silvia Di Croce  sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Barbara Monaco  sottoscritto digitalmente 

 
Dr. Ing. Camilla Valentini  sottoscritto digitalmente 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, 

DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE AZIENDE 

SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA. CIG 89953784C1. 

 

VERBALE 7^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL GIORNO 26.5.2022 

(ventisei maggio duemilaventidue) 

alle ore 9,45 

 
 
si è riunita in seduta telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazioni 

dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del 7.3.2022 e del 4.4.2022 per la procedura 

in oggetto nella seguente composizione: 

• Dr. Alessandro Caraffa – farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, in qualità di presidente; 
• Gianluca Cinti – collaboratore tecnico professionale dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, 

in qualità di membro; 

• Dr.ssa Silvia Di Croce –farmacista dirigente dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, in qualità 

di membro; 
• Dr.ssa Barbara Monaco - farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, 

in qualità di membro. 

• Dr. Ing. Camilla Valentini – Ingegnere dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, in 
qualità di membro. 
 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante nominato con il sopra citato atto, la 

Dr.ssa Emanuela Bacioccola, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto. 

Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità 

di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meet”. 

 

La Commissione riprende le attività sospese il giorno 20.5.2022.  
 
La Commissione giudicatrice prosegue le attività di valutazione della documentazione tecnica 
presentata dagli operatori economici concorrenti. 
 

Relativamente all’offerta di Sapio Life la commissione rileva le incongruenze di seguito 
evidenziate: 

- nel documento c) Relazione Tecnico-Descrittiva dei servizi  al punto 1.3 Procedura di 

gestione delle forniture in emergenza Sapio Life afferma quanto segue: 

  
 

- nel medesimo documento al punto3.1 Progetto di gestione dei recipienti mobili e degli 

accessori, si afferma invece: 
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Si stabilisce quindi di richiedere alla Sapio Life di fornire chiarimenti circa le incongruenze 
riscontrate in ordine alla disponibilità ad effettuare la consegna in emergenza dei contenitori 
mobili nei tempi previsti dal capitolato speciale all’art.11.1. 
 
Il Presidente alle ore 13.15 sospende la seduta che verrà ripresa il giorno 1.6.2022 alle ore 
9,30 sempre in videoconferenza tramite Meet. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 

 
IL PRESIDENTE 
 
Dr. Alessandro Caraffa  sottoscritto digitalmente 

 
 
I COMPONENTI 
 
Gianluca Cinti    sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Silvia Di Croce  sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Barbara Monaco  sottoscritto digitalmente 

 
Dr. Ing. Camilla Valentini  sottoscritto digitalmente 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, 

DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE AZIENDE 

SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA. CIG 89953784C1. 

 

VERBALE 8^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL GIORNO 1.6.2022 

(uno giugno duemilaventidue) 

alle ore 11,30 

 
 
si è riunita in seduta telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazioni 

dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del 7.3.2022 e del 4.4.2022 per la procedura 

in oggetto nella seguente composizione: 

• Dr. Alessandro Caraffa – farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, in qualità di presidente; 
• Gianluca Cinti – collaboratore tecnico professionale dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, 

in qualità di membro; 

• Dr.ssa Silvia Di Croce –farmacista dirigente dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, in qualità 

di membro; 
• Dr.ssa Barbara Monaco - farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, 

in qualità di membro. 

• Dr. Ing. Camilla Valentini – Ingegnere dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, in 
qualità di membro. 
 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante nominato con il sopra citato atto, la 

Dr.ssa Emanuela Bacioccola, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto. 

Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità 

di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meet”. 

 

La Commissione riprende le attività sospese il giorno 26.5.2022.  
 
Si prende atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto a Sapio Life di fornire i 
chiarimenti resi necessari per le motivazioni riportate nel verbale del 26.5.2022 e che la ditta 
interpellata ha dato riscontro con PEC acquisita agli di PuntoZero al protocollo n.5153 del 
1.6.2022, come segue: 
 
“””” 
 in riferimento all’Appalto Specifico in oggetto ed alla Vs. nota trasmessa a mezzo pec il giorno 
27/05/2022, con la presente, siamo a fornire maggior dettaglio dei rilievi emersi durante 
l’esame della documentazione tecnica in merito alla “disponibilità ad effettuare la consegna in 
emergenza dei contenitori mobili nei tempi previsti dal capitolato speciale all’art.11.1”.  
In particolare, si confermano le 2 ore per i contenitori mobili come indicato nel 

paragrafo “3.1 PROGETTO DI GESTIONE DEI RECIPIENTI MOBILI E DEGLI 

ACCESSORI”.  
L’indicazione delle 8 ore per tali confezioni risulta essere un refuso.  

“”””” 

La commissione giudicatrice ritiene soddisfacenti i chiarimenti forniti da Sapio Life sopra 
riportati. 
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La Commissione giudicatrice prosegue le attività di valutazione della documentazione tecnica 
presentata dagli operatori economici concorrenti. 
 
Il Presidente alle ore 14.00 sospende la seduta che verrà ripresa il giorno 8/6/2022 alle ore 
11,30 sempre in videoconferenza tramite Meet. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 

 
IL PRESIDENTE 
 
Dr. Alessandro Caraffa  sottoscritto digitalmente 

 
 
I COMPONENTI 
 
Gianluca Cinti    sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Silvia Di Croce  sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Barbara Monaco  sottoscritto digitalmente 

 
Dr. Ing. Camilla Valentini  sottoscritto digitalmente 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, 

DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE AZIENDE 

SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA. CIG 89953784C1. 

 

VERBALE 9^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL GIORNO 8.6.2022 

(otto giugno duemilaventidue) 

alle ore 11,30 

 
 
si è riunita in seduta telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazioni 

dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del 7.3.2022 e del 4.4.2022 per la procedura 

in oggetto nella seguente composizione: 

• Dr. Alessandro Caraffa – farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, in qualità di presidente; 
• Gianluca Cinti – collaboratore tecnico professionale dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, 

in qualità di membro; 

• Dr.ssa Silvia Di Croce –farmacista dirigente dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, in qualità 

di membro; 
• Dr.ssa Barbara Monaco - farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, 

in qualità di membro. 

• Dr. Ing. Camilla Valentini – Ingegnere dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, in 
qualità di membro. 
 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante nominato con il sopra citato atto, la 

Dr.ssa Emanuela Bacioccola, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto. 

Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità 

di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meet”. 

 

La Commissione riprende le attività sospese il giorno 1.6.2022.  
 
La Commissione giudicatrice prosegue le attività di valutazione della documentazione tecnica 
presentata dagli operatori economici concorrenti. 
 
Relativamente all’offerta di Nippon Gases la commissione rileva le incongruenze di seguito 
evidenziate: 
- Nella relazione tecnico descrittiva generale all’interno del paragrafo 4.1 vengono indicati 

controlli dei gas medicinali all’erogazione con frequenza trimestrale; 
- All’interno dell’allegato 6 (controlli qualità dei gas) in corrispondenza della stessa voce 

sono stati indicati controlli semestrali. 
 
Si stabilisce quindi di richiedere a Nippon Gases di fornire chiarimenti circa le incongruenze 
riscontrate in ordine alla disponibilità ad effettuare i controlli dei gas medicinali all’erogazione 
con la frequenza prevista dal capitolato speciale all’art.9.2.2 (trimestrale). 
 
Il Presidente alle ore 15.15 sospende la seduta che verrà ripresa il giorno 16/6/2022 alle ore 
9,30 sempre in videoconferenza tramite Meet. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 

 
IL PRESIDENTE 
 
Dr. Alessandro Caraffa  sottoscritto digitalmente 

 
 
I COMPONENTI 
 
Gianluca Cinti    sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Silvia Di Croce  sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Barbara Monaco  sottoscritto digitalmente 

 
Dr. Ing. Camilla Valentini  sottoscritto digitalmente 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, 

DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE AZIENDE 

SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA. CIG 89953784C1. 

 

VERBALE 10^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL GIORNO 16.6.2022 

(sedici giugno duemilaventidue) 

alle ore 10,30 

 
 
si è riunita in seduta telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazioni 

dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del 7.3.2022 e del 4.4.2022 per la procedura 

in oggetto nella seguente composizione: 

• Dr. Alessandro Caraffa – farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, in qualità di presidente; 
• Gianluca Cinti – collaboratore tecnico professionale dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, 

in qualità di membro; 

• Dr.ssa Silvia Di Croce –farmacista dirigente dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, in qualità 

di membro; 
• Dr.ssa Barbara Monaco - farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, 

in qualità di membro. 

• Dr. Ing. Camilla Valentini – Ingegnere dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, in 
qualità di membro. 
 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante nominato con il sopra citato atto, la 

Dr.ssa Emanuela Bacioccola, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto. 

Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità 

di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meet”. 

 

La Commissione riprende le attività sospese il giorno 8.6.2022.  
 
La Commissione giudicatrice prosegue le attività di valutazione della documentazione tecnica 
presentata dagli operatori economici concorrenti. 
 
Si prende atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto alla R.T.I.  NIPPON 
GASES PHARMA S.r.l. - LINDE MEDICALE S.r.l. di fornire i chiarimenti resi necessari per le 
motivazioni riportate nel verbale del 8.6.2022 e che la ditta interpellata ha dato riscontro con 
PEC acquisita agli atti di PuntoZero al protocollo n.5388 del 10.6.2022, come segue: 
 
“””” 
In merito alla Vs. richiesta di chiarimento pervenuta tramite pec in data 08.06.2022, 
scusandoci per l’inconveniente, comunichiamo che nell’allegato 6 “Controllo qualità dei gas” è 
presente un refuso. In tal senso confermiamo quanto espresso nella relazione tecnico-
descrittiva che in accordo all’Art. 9.2.2 del Capitolato Speciale, l’ATI effettuerà controlli 
periodici della qualità dei gas medicinali all’erogazione con verifiche trimestrali fino a coprire il 
10% all’anno dei punti di erogazione.  

“”””” 

ALLEGATO 12



 

Pag. 2 

La commissione giudicatrice ritiene soddisfacenti i chiarimenti forniti dal R.T.I. NIPPON GASES 
PHARMA S.r.l. - LINDE MEDICALE S.r.l. 
 
Il Presidente alle ore 14.00 sospende la seduta che verrà ripresa il giorno 24/6/2022 alle ore 
9,30 sempre in videoconferenza tramite Meet. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 

 
IL PRESIDENTE 
 
Dr. Alessandro Caraffa  sottoscritto digitalmente 

 
 
I COMPONENTI 
 
Gianluca Cinti    sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Silvia Di Croce  sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Barbara Monaco  sottoscritto digitalmente 

 
Dr. Ing. Camilla Valentini  sottoscritto digitalmente 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, 

DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE AZIENDE 

SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA. CIG 89953784C1. 

 

 

 

VERBALE 11^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL GIORNO 12.7.2022 

(dodici luglio duemilaventidue) 

alle ore 9,45 

 
 
 
si è riunita in seduta telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazioni 

dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del 7.3.2022 e del 4.4.2022 per la procedura 

in oggetto nella seguente composizione: 

• Dr. Alessandro Caraffa – farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, in qualità di presidente; 
• Gianluca Cinti – collaboratore tecnico professionale dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, 

in qualità di membro; 

• Dr.ssa Silvia Di Croce –farmacista dirigente dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, in qualità 

di membro; 
• Dr.ssa Barbara Monaco - farmacista dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, 

in qualità di membro. 

• Dr. Ing. Camilla Valentini – Ingegnere dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni, in 
qualità di membro. 
 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante nominato con il sopra citato atto, la 

Dr.ssa Emanuela Bacioccola, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto. 

Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità 

di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meet”. 

 

La Commissione, preso atto che non è stato possibile proseguire le attività il giorno 24.6.2022 
per imprevedibile assenza di uno dei componenti, riprende le attività sospese il giorno 
16.6.2022.  
 
La Commissione giudicatrice termina l’attività di analisi e  valutazione della documentazione 

tecnica, riscontrando che entrambe le offerte  pervenute sono conformi alle caratteristiche 

minime essenziali richieste dal capitolato speciale di fornitura e attribuisce all’unanimità le 

valutazioni riportate nella tabella sinottica allegata “dettaglio valutazione tecnica”; nella tabella 

allegata sono stati riportati il dettaglio dei punteggi qualità attribuiti in base ai criteri di 

valutazione elencati all’art.18 del disciplinare di gara. 

Come evidenziato nella tabella allegata, la commissione, rilevato che per il criterio 1 nessuna 

delle ditte offerenti ha ottenuto il punteggio max di 10 punti (RTI Nippon Gases Pharma srl - 

Linde Medicale sr. 8,80 punti; Sapio Life srl 9,00 punti), come previsto dalle norme di gara, ha 
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proceduto ad effettuare per tale criterio la prima riparametrazione in base alla quale alla Sapio 

Life srl è stato attribuito il punteggio massimo di 10,00 punti ed al RTI Nippon Gases Pharma 

srl - Linde Medicale srl il punteggio di 9,778 punti. 

Il RUP accede alla piattaforma Net4market con le proprie credenziali e, tramite l’apposita 

funzionalità, procede a caricare per ciascun concorrente il punteggio qualità complessivo così 

come risultante dalla prima riparametrazione:  

 RTI Nippon Gases Pharma srl - Linde Medicale: 64,978 punti 

 Sapio Life srl:  62,40 punti  

Dal momento che nessuna delle ditte concorrenti ha ottenuto il punteggio complessivo 

massimo, come previsto dalle norme di gara, si procede ad elaborare tramite piattaforma il 

calcolo della seconda riparametrazione, visualizzando i seguenti esiti: 

 

Il RUP tramite l’apposita funzionalità chiude la fase di valutazione tecnica; si procede a 
notificare agli operatori economici concorrenti, tramite PEC dalla piattaforma Net4market, 
l’avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica. 
 
Il RUP tramite l’apposita funzionalità procede all’apertura della busta economica; procede 
quindi ad effettuare il download delle offerte economiche e della ulteriore documentazione 
richiesta dalle norme di gara a corredo dell’offerta economica. 
 
La Commissione procede ad esaminare le offerte economiche e la documentazione a corredo 
per verificarne la corretta sottoscrizione e la conformità alle norme di gara. 
 
Tutte le offerte risultano essere state sottoscritte regolarmente e formulate nel rispetto della 
base d’asta indicata e delle norme di gara, per il valore economico complessivo quadriennale di 
di seguito riportato:  

 RTI Nippon Gases Pharma srl - Linde Medicale: € 23.794.335,76 iva esclusa, oltre oneri 

non soggetti a ribasso di € 9.800,00 

 Sapio Life srl:  € 24.131.520,96 iva esclusa, oltre oneri non soggetti a ribasso di € 

9.800,00. 

Il RUP tramite l’apposita funzionalità procede a caricare a sistema l’ammissione delle offerte 
economiche ed a visualizzare la graduatorie di aggiudicazione, come di seguito riportata 
 



 

Pag. 3 

 
 
La Commissione prende atto che, dal momento che per la procedura in oggetto sono pervenute 
solo due offerte, ai sensi dell’art.97 c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, non è necessario 
procedere alla valutazione della congruità delle offerte, fatti salvi gli adempimenti di cui 
all’art.95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. 
 
Il Presidente della commissione giudicatrice dispone di acquisire agli atti il presente verbale per 
l'adozione dei provvedimenti successivi secondo quanto previsto dalla normativa che 
regolamenta la presente gara. 
 
Il Presidente della commissione giudicatrice alle ore 13,50 dichiara conclusa la seduta 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 

 
IL PRESIDENTE 
 
Dr. Alessandro Caraffa  sottoscritto digitalmente 

 
 
I COMPONENTI 
 
Gianluca Cinti    sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Silvia Di Croce  sottoscritto digitalmente 
 
Dr.ssa Barbara Monaco  sottoscritto digitalmente 

 
Dr. Ing. Camilla Valentini  sottoscritto digitalmente 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente 



ALLEGATO al verbale del 12/7/2022

DETTAGLIO VALUTAZIONE TECNICA

rif. 

criterio
DESCRIZIONE CRITERIO Punti Max

rif. sub 

criterio
Descrizione sottocriterio

Punti D 

MAX

Punti  T 

MAX

valutazione 

RTI Nippon Gases 

Pharma srl - Linde 

Medicale srl

PUNTEGGIO 

sub-criteri

RTI Nippon Gases 

Pharma srl - Linde 

Medicale srl

TOTALE 

PUNTEGGIO 

per CRITERIO

RTI Nippon Gases 

Pharma srl - Linde 

Medicale srl

valutazione

Sapio Life srl

PUNTEGGIO 

sub-criteri

Sapio Life srl

TOTALE 

PUNTEGGIO 

per CRITERIO

Sapio Life srl

TOTALE 

PUNTEGGIO 

per CRITERIO 

RIPARAMETRATO

RTI Nippon Gases 

Pharma srl - Linde 

Medicale srl

TOTALE 

PUNTEGGIO 

per CRITERIO 

RIPARAMETRATO

Sapio Life srl

1.1

Centri di produzione e distribuzione afferenti le forniture 

(certificazioni, metodi di analisi e controllo in fase di produzione e 

distribuzione). 3 BUONO 1,800 OTTIMO 3,000

1.2 Sistema di miscelazione per aria sintetica medicinale 2 OTTIMO 2,000 OTTIMO 2,000

1.3

Procedura di gestione delle forniture in emergenza, tempi di 

intervento, garanzia della continuità nella fornitura 5 OTTIMO 5,000 DISTINTO 4,000

2 Servizio per la gestione degli allarmi 2
2.1 Sistema di telecontrollo, Modalità gestione degli allarmi. 2 DISTINTO 1,600

1,600
OTTIMO 2,000

2,000 1,600 2,000

3
Servizio per la gestione e rintracciabilità 

dei recipienti mobili 
7

3.1

Progetto gestione dei recipienti mobili,  disponibilità, 

immagazzinamento, gestione accessori, tempi di consegna e 

vigilanza dei contenitori mobili nei reparti, capacità degli 

operatori di interagire e istruire il personale sanitario sull'utilizzo 

in sicurezza. Rintracciabilità dei recipienti mobili, anche in caso di 

spostamento degli utilizzatori in altri reparti. 7 OTTIMO 7,000

7,000

OTTIMO 7,000

7,000 7,000 7,000

4.1.

Progetto analisi gas medicinali alle prese di uscita, interventi 

migliorativi rispetto al capitolato di gara. 2 BUONO 1,200 OTTIMO 2,000

4.2

Progetto monitoraggio e analisi gas medicinali nei punti di 

produzione 2 BUONO 1,200 OTTIMO 2,000

5

Servizio per la gestione delle forniture in 

emergenza correlate all’utilizzo degli 

impianti e dei contenitori mobili gas 

medicinali

5

5.1

Descrizione Intervento sia in caso di singola emergenza che di 

emergenze multiple,  garanzia di continuità delle forniture agli 

utilizzatori, tempi di intervento 5 OTTIMO 5,000

5,000

DISTINTO 4,000

4,000 5,000 4,000

6.1 Progetto monitoraggi gas anestetici ed alogenati aerodispersi 2 BUONO 1,200 OTTIMO 2,000

6.2 Progetto controlli microbiologici e microambientali 2 SUFFICIENTE 0,400 OTTIMO 2,000

7.1

dotazioni tecniche, strumentali e di automezzi, numero e 

composizione delle squadre tecniche anche in base ai livelli di 

inquadramento, illustrando in maniera dettagliata l'analisi svolta 

per ottimizzare l'organizzazione proposta ed i criteri di 

dimensionamento delle risorse umane messe a disposizione, ai 

fini del miglor rispetto delle prestazioni richieste dal capitolato 8 OTTIMO 8,000 DISTINTO 6,400

7.2

numero, esperienza e qualifica degli operatori coinvolti 

nell'appalto 4 OTTIMO 4,000 BUONO 2,400

7.3

Aggiornamento periodico degli operatori coinvolti nell'appalto 

(indicare il monte ore espressamente dedicato alla formazione, 

per ciascuna qualifica) 1 OTTIMO 1,000 BUONO 0,600

8.1

Disponibilità migliorativa a garantire la presenza fisica 

dell'operatore tecnico presso le strutture ospedaliere e/o 

territoriale, oltre quella minima settimanale prevista nell'allegato 

C al capitolato

fino a 10 h 1 punto; >10 h 2 punti; > 20 h 3 punti; > 30h 4 punti 4

offerte 32 ore 

settimanali in più 4,000

offerte 58 ore 

settimanali in più 4,000

8.2

Tempi di intervento e reperibilità, disponibilità attiva e continua 

alla risoluzione delle problematiche ad ogni livello 2 OTTIMO 2,000 OTTIMO 2,000

8.3

Piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie con 

indicazione delle procedure volte a garantire l'abbattimento dele 

situazioni critiche 6 OTTIMO 6,000 DISTINTO 4,800

10,000

4,000

4,000

9,400

10,800

9,778

2,400

1,600

13,000

12,000

9,000

8

Servizi di Manutenzione, con 

particolare riferimento alla 

composizione del servizio tecnico 

dell’azienda candidata, al piano di 

manutenzione proposto e ai tempi di 

intervento e reperibilità 

12

6

Piano delle attività di monitoraggio dei 

gas anestetici e controlli microclimatici e 

microambientali 

4

7

Struttura tecnico-organizzativa e 

logistica coinvolta nella gestione 

dell’appalto 

13

1

Qualità e sicurezza dei rifornimenti, 

con particolare riferimento alle 

certificazioni aziendali, ai centri di 

produzione e distribuzione dei gas 

medicinali, ai metodi di analisi in fase 

di produzione, di tipologia bombole 

di emergenza.

10

4
Servizio per l’analisi e i controlli dei gas 

medicinali
4 4,000

4,000

9,400

10,800

8,800

2,400

1,600

13,000

12,000
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DETTAGLIO VALUTAZIONE TECNICA

rif. 

criterio
DESCRIZIONE CRITERIO Punti Max

rif. sub 

criterio
Descrizione sottocriterio

Punti D 

MAX

Punti  T 

MAX

valutazione 

RTI Nippon Gases 

Pharma srl - Linde 

Medicale srl

PUNTEGGIO 

sub-criteri

RTI Nippon Gases 

Pharma srl - Linde 

Medicale srl

TOTALE 

PUNTEGGIO 

per CRITERIO

RTI Nippon Gases 

Pharma srl - Linde 

Medicale srl

valutazione

Sapio Life srl

PUNTEGGIO 

sub-criteri

Sapio Life srl

TOTALE 

PUNTEGGIO 

per CRITERIO

Sapio Life srl

TOTALE 

PUNTEGGIO 

per CRITERIO 

RIPARAMETRATO

RTI Nippon Gases 

Pharma srl - Linde 

Medicale srl

TOTALE 

PUNTEGGIO 

per CRITERIO 

RIPARAMETRATO

Sapio Life srl

9.1

Caratteristiche del sistema informatico adottato per la gestione 

del servizio di tracciabilità del farmaco, in particolare: 

accessibilità e facilità d’uso, disponibilità di report, fruibilità dei 

contenuti on-line delle informazioni per i diversi Referenti, chiara 

identificazione delle competenze, della quantità e qualità dei 

beni utilizzati, della ripartizione dei consumi per centri di costo, 

gestione allerte, allarmi, lotti e scadenze. 2 OTTIMO 2,000 OTTIMO 2,000

9.2

Caratteristiche del sistema informatico adottato per la gestione 

del servizio di manutenzione, in particolare: accessibilità e facilità 

d’uso, disponibilità di report, piano di realizzazione e tempistica 

di attuazione, fruibilità dei contenuti on-line delle informazioni 

per i diversi Referenti sia nei Presidi Ospedalieri che nei Territori, 

chiara identificazione delle competenze, della quantità e qualità 

dei materiali utilizzati, della ripartizione dei consumi per centri di 

costo , gestione allerte e allarmi. 2 DISTINTO 1,600 OTTIMO 2,000

10

sistemi per somministrazione e 

monitoraggio terapia di ossido nitrico, 

comprensivi di dispositivo e 

manutenzione 

3

10.1

Caratteristiche del dispositivo per le terapie di ossido nitrico e del 

servizio di manutenzione e gestione delle emergenze 3 OTTIMO 3,000

3,000

BUONO 1,800

1,800 3,000 1,800

11

Capacità innovativa nella gestione 

ambiente, sicurezza e protezione in 

ospedale: si valuteranno le soluzioni e/o 

servizi innovativi e migliorativi, rispetto 

ai requisiti minimi previsti nel capitolato

3

11.1

Proposte innovative per gestione ambiente, sicurezza e 

protezione in ospedale 3 OTTIMO 3,000

3,000

OTTIMO 3,000

3,000 3,000 3,000

12 Formazione al personale delle aziende 3

12.1

Proposte migliorative rispetto a quanto riportato all'art.19 del 

capitolato 3 OTTIMO 3,000

3,000

DISTINTO 2,400

2,400 3,000 2,400

TOTALE PUNTEGGIO MAX QUALITA'
70 66 4

64,978 62,400TOTALE PUNTEGGIO dopo PRIMA riparimetrazione

3,600 4,0003,6009

Descrizione del/dei  software messi a 

disposizione per l’esecuzione 

dell’appalto

4 4,000
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

TABELLA  A - FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI ALLE  AZIENDE SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA

Nr. 

Rif.

FARMACO DM  

o altro Descrizione UM Descrizione/Codice AIC/RDM/prodotto/i offerti

Prezzo unitario 

offerto €

iva esclusa

fabbisogno 

annuo 

AO Perugia

Valore annuo - AO PG - 

€ iva esclusa

fabbisogno 

annuo 

AO Terni

Valore annuo 

AO Terni - € iva 

esclusa

fabbisogno 

annuo 

USL 1

Valore annuo 

USL 1 PG - € iva 

esclusa

fabbisogno 

annuo

USL 2

Valore annuo 

USL 2  - € iva 

esclusa

FABBISOGNO 

TOTALE 

ANNUO

VALORE REGIONALE 

ANNUO € iva esclusa iva

1 FARMACO azoto liquido  serbatoi mc

NON è farmaco

Azoto liquido FU in serbatoi di capacità 0,72 € 675.132 486.095,04 € 370.000 266.400,00 € 205.000 147.600,00 € 540.000 388.800,00 € 1.790.132 1.288.895,04 € 22,00%

2 FARMACO

ossigeno liquido serbatoi

mc

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 1000 litri, AIC 038944462

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 1500 litri, AIC 038944373

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 2000 litri, AIC 038944374

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 3000 litri, AIC 038944385

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 5000 litri, AIC 038944397

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 10000 litri, AIC 038944409

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 15000 litri, AIC 038944411

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 20000 litri, AIC 038944423

ossigeno linde medicale, serbatoio criogenico da litri 3.000, AIC 039133208 0,88 € 798.672 702.831,36 € 540.000 475.200,00 € 350.000 308.000,00 € 550.000 484.000,00 € 2.238.672 1.970.031,36 € 4,00%

3 FARMACO azoto liquido in dewar varie capacità lt

NON è farmaco

Azoto liquido FU in dewar 1,42 € 5.002 7.102,84 € 290 411,80 € 300 426,00 € 960 1.363,20 € 6.552 9.303,84 € 22,00%

4 FARMACO ossigeno bombole lt 40 mc

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi o vp da 40 litri, AIC 038944233

ossigeno linde medicale, bombola da litri 40, valvola erogatrice, AIC 039133119 3,83 € 10 38,30 € 2.000 7.660,00 € 20.000 76.600,00 € 20.000 76.600,00 € 42.010 160.898,30 € 4,00%

5 FARMACO ossigeno bombole lt 50 mc

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi o vp da 50 litri, AIC 038944245

ossigeno linde medicale, bombola da litri 50, valvola erogatrice, AIC 039133436 3,83 € 10 38,30 € 10 38,30 € 20.000 76.600,00 € 1.900 7.277,00 € 21.920 83.953,60 € 4,00%

6 FARMACO ossigeno pacchi bombole mc

Ossigeno Nippon Gases medicale, pacco bombole da 16 bombola 50 litri, AIC 038944310

Ossigeno Nippon Gases medicale, pacco bombole da 12 bombola 50 litri, AIC 038944296

ossigeno linde medicale, pacco bombole, 12x50 litri, valvola erogatrice, AIC 039133121 4,14 € 1.368 5.663,52 € 350 1.449,00 € 8.000 33.120,00 € 1.500 6.210,00 € 11.218 46.442,52 € 4,00%

7 FARMACO ossigeno bombole 2lt VI 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi da 2 litri, AIC 038944132

ossigeno linde medicale, bombola da litri 2, valvola erogatrice, AIC 039133259 16,92 € 10 169,20 € 10 169,20 € 100 1.692,00 € 15 253,80 € 135 2.284,20 € 4,00%

8 FARMACO ossigeno bombole 2lt VR (portable) 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola riduttrice da 2 litri, AIC 038944017

ossigeno linde medicale, bombola da litri 2, valvola riduttrice integrata, AIC 039133347 16,92 € 10 169,20 € 20 338,40 € 120 2.030,40 € 50 846,00 € 200 3.384,00 € 4,00%

9 FARMACO ossigeno bombole 3lt VI 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri, AIC 038944144

ossigeno linde medicale, bombola da litri 3, valvola erogatrice, AIC 039133261 11,54 € 300 3.462,00 € 10 115,40 € 120 1.384,80 € 65 750,10 € 495 5.712,30 € 4,00%

10 FARMACO ossigeno bombole 3lt VR (portable) 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola riduttrice da 3 litri, AIC 038944029

ossigeno linde medicale, bombola da litri 3, valvola riduttrice integrata, AIC 039133032 11,54 € 900 10.386,00 € 20 230,80 € 340 3.923,60 € 5 57,70 € 1.265 14.598,10 € 4,00%

11 FARMACO ossigeno bombole 5lt VI 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi da 5 litri, AIC 038944157

ossigeno linde medicale, bombola da litri 5, valvola erogatrice, AIC 039133273 6,68 € 600 4.008,00 € 900 6.012,00 € 10 66,80 € 25 167,00 € 1.535 10.253,80 € 4,00%

12 FARMACO ossigeno bombole 5lt VR (portable) 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola riduttrice da 5 litri, AIC 038944031

ossigeno linde medicale, bombola da litri 5, valvola riduttrice integrata, AIC 039133044 6,68 € 1.600 10.688,00 € 300 2.004,00 € 120 801,60 € 2 13,36 € 2.022 13.506,96 € 4,00%

13 FARMACO ossigeno bombole 7lt VI 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi da 7 litri, AIC 038944169

ossigeno linde medicale, bombola da litri 7, valvola erogatrice, AIC 039133285 11,50 € 400 4.600,00 € 160 1.840,00 € 250 2.875,00 € 500 5.750,00 € 1.310 15.065,00 € 4,00%

14 FARMACO ossigeno bombole 7lt VR (portable) 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola riduttrice da 7 litri, AIC 038944043

ossigeno linde medicale, bombola da litri 7, valvola riduttrice integrata, AIC 039133057 11,50 € 370 4.255,00 € 50 575,00 € 300 3.450,00 € 1.600 18.400,00 € 2.320 26.680,00 € 4,00%

15 FARMACO ossigeno bombole 10lt  VI 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri, AIC 038944171

ossigeno linde medicale, bombola da litri 10, valvola erogatrice, AIC 039133297 14,26 € 0 0,00 € 10 142,60 € 120 1.711,20 € 150 2.139,00 € 280 3.992,80 € 4,00%

16 FARMACO ossigeno bombole 10lt  VR (portable) 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola riduttrice da 10 litri, AIC 038944056

ossigeno linde medicale, bombola da litri 10, valvola riduttrice integrata, AIC 039133069 14,26 € 0 0,00 € 20 285,20 € 100 1.426,00 € 20 285,20 € 140 1.996,40 € 4,00%

17 FARMACO ossigeno bombole 14lt VI 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri, AIC 038944183

ossigeno linde medicale, bombola da litri 14, valvola erogatrice, AIC 039133309 18,82 € 160 3.011,20 € 60 1.129,20 € 50 941,00 € 3 56,46 € 273 5.137,86 € 4,00%

18 FARMACO ossigeno bombole 14lt VR (portable) 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola riduttrice da 14 litri, AIC 038944068

ossigeno linde medicale, bombola da litri 14, valvola riduttrice integrata, AIC 039133071 18,82 € 200 3.764,00 € 100 1.882,00 € 100 1.882,00 € 120 2.258,40 € 520 9.786,40 € 4,00%

19 FARMACO ossigeno bombole 27/30lt VI 200 bar mc

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi o vp da 27 litri, 038944207

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi o vp da 30 litri, 038944219

ossigeno linde medicale, bombola da litri 27, valvola erogatrice, AIC 039133323

ossigeno linde medicale, bombola da litri 30, valvola erogatrice, AIC 039133335 4,36 € 0 0,00 € 100 436,00 € 0 0,00 € 5.000 21.800,00 € 5.100 22.236,00 € 4,00%

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE  AZIENDE SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA.  CIG  89953784C1 .  Importo complessivo quadriennale a base d'asta: € 24.328.000,00 iva esclusa

I sottoscritti Ing. Eduina Marino e Ing. Andrea Vittorio Porrini, nella loro qualità di legali rappresentanti del Costituendo RTI Nippon Gases Pharma S.r.l. - Linde Medicale S.r.l., con sede legale rispettivamente in Milano - via Benigno Crespi 19 - C.F./P.Iva 08418370964 e in Arluno (MI) - Via Guido Rossa n.3 - C.F./P.Iva 

04411460639/0155007061, in relazione alla fornitura in oggetto dichiarano di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. 

Premesso quanto sopra i sottoscritti in nome e per conto del Costituendo RTI da loro rappresentatati si impegnano ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

Nr. 

Rif.

FARMACO DM  

o altro Descrizione UM Descrizione/Codice AIC/RDM/prodotto/i offerti

Prezzo unitario 

offerto €

iva esclusa

fabbisogno 

annuo 

AO Perugia

Valore annuo - AO PG - 

€ iva esclusa

fabbisogno 

annuo 

AO Terni

Valore annuo 

AO Terni - € iva 

esclusa

fabbisogno 

annuo 

USL 1

Valore annuo 

USL 1 PG - € iva 

esclusa

fabbisogno 

annuo

USL 2

Valore annuo 

USL 2  - € iva 

esclusa

FABBISOGNO 

TOTALE 

ANNUO

VALORE REGIONALE 

ANNUO € iva esclusa iva

20 FARMACO

Ossigeno liquido in contenitori criogenici che, 

ove richiesto, dovranno essere forniti 

comprensivi di stroller. La gamma dei 

contenitori offerti dovrà ricomprendere almeno 

4 contenitori di volume diverso, compreso tra 

27lt e 45 lt . lt

Ossigeno Nippon Gases medicale, contenitore criogenico mobile 31 litri, AIC 038944346

Ossigeno Nippon Gases medicale, contenitore criogenico mobile 37 litri, AIC 038944359

Ossigeno Nippon Gases medicale, contenitore criogenico mobile 45 litri, AIC 038944361

ossigeno linde medicale, contenitore dewar 31 litri, AIC 039133158

ossigeno linde medicale, contenitore dewar 41 litri, AIC 039133172

1,55 € 46.300 71.765,00 € 22.000 34.100,00 € 12.750 19.762,50 € 11.574 17.939,70 € 92.624 143.567,20 € 4,00%

21 FARMACO

protossido azoto bombole 30-50lt

kg

Protosssido d'azoto Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 37,5 kg, AIC 039292077

Protosssido d'azoto Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 30 kg, AIC 039292065

protossido d'azoto linde medicale, bombola da 40 litri, kg 30, AIC 039294032

protossido d'azoto linde medicale, bombola da 50 litri, kg 40, AIC 039294133 4,71 € 3.000 14.130,00 € 1.500 7.065,00 € 1.200 5.652,00 € 1.500 7.065,00 € 7.200 33.912,00 € 4,00%

22 FARMACO protossido azoto bombole da 7,5 lt a 11,5 lt kg

Protosssido d'azoto Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 7,5 kg, AIC 039292038

protossido d'azoto linde medicale, bombola da 10 litri, kg 7,5, AIC 039294020 9,00 € 60 540,00 € 50 450,00 € 50 450,00 € 30 270,00 € 190 1.710,00 € 4,00%

23 FARMACO

protossido di azoto 50% e ossigeno50% bombola 

da 10 lt 
nr

Ninoxan, bombola da 10 lt in alluminio con valvola  riduttrice integrata, AIC 042646063

Ninoxan, bombola da 10 lt in acciaio con valvola  riduttrice integrata, AIC 042646087

260,00 € 10 2.600,00 € 5 1.300,00 € 5 1.300,00 € 3 780,00 € 23 5.980,00 € 4,00%

24 DM Kit per somministrazioner Ninoxan ( Protoxan ) 

comprensivo di valvola on demand, tubo 

flessibile con innesto AFNOR, maschera uso 

ripetuto, deviatorer di aspirazione, 5 filtri di 

respirazione nr

valvola on demand (RDM:624512, CND:Z12030103), tubo +innesto EGA (RDM:105593, Z120309),

deviatore aspirazione (RDM: 105622, Z03010199), filtro (RDM: 158143, CND: R040101), maschera (RDM: 142190, R03010101)

200,00 € 2 400,00 € 10 2.000,00 € 10 2.000,00 € 3 600,00 € 25 5.000,00 € 10,00%

25 FARMACO Aria  med. bombole lt 40/50 mc

aria Nippon Gases medicinale compresso, bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri, AIC 039576095

aria Nippon Gases medicinale sintetico compresso, bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri, AIC 039576032

aria linde medicale, gas medicinale compresso, 200 bar, bombola da 40 litri, AIC 039574049

aria linde medicale, gas medicinale compresso, 200 bar, bombola da 50 litri, AIC 039574153 3,35 € 30 100,50 € 100 335,00 € 200 670,00 € 150 502,50 € 480 1.608,00 € 4,00%

26 FARMACO Aria med. bombole 7lt nr

aria Nippon Gases medicinale compresso, bombola in acciaio con valvola vi da 7 litri, AIC 039576119

aria linde medicale, gas medicinale compresso, 200 bar, bombola da 7 litri, AIC 039574076 26,81 € 6 160,86 € 58 1.554,98 € 20 536,20 € 15 402,15 € 99 2.654,19 € 4,00%

27 FARMACO Aria med. pacchi bombole mc

aria Nippon Gases medicinale compresso, pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri, AIC 039576069

aria Nippon Gases medicinale sintetico compresso, pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri, AIC 039576044

aria linde medicale, gas medicinale compresso, 200 bar, pacco bombola da 12x50 litri, AIC 039574052 3,51 € 1.920 6.739,20 € 2.300 8.073,00 € 5.000 17.550,00 € 100 351,00 € 9.320 32.713,20 € 4,00%

28 FARMACO

Anidride Carbonica da 2/5/7 lt di capacità ( o 

analoghe) nr

Non è Farmaco ma DM

CO2 dispositivo medico per laparoscopia in bombole da 2/5/7 lt, RDM:1220437, CND: Z120309

CO2 dispositivo medico per crioterapia in bombole da 2/5/7 lt, RDM:1223031, CND: Z120309

Anidride carbonica DM per laparoscopia - CND Z12029008 - RDM 342467 15,41 € 27 416,07 € 15 231,15 € 30 462,30 € 210 3.236,10 € 282 4.345,62 € 10,00%

29 FARMACO Anidride Carbonica da 10/14 lt di capacità nr

Non è Farmaco ma DM

CO2 dispositivo medico per laparoscopia in bombole da 10/14 lt, RDM:1220437, CND: Z120309

CO2 dispositivo medico per crioterapia in bombole da 10/14 lt, RDM:1223031, CND: Z120309

Anidride carbonica DM per laparoscopia - CND Z12029008 - RDM 342467 20,00 € 50 1.000,00 € 5 100,00 € 100 2.000,00 € 1.000 20.000,00 € 1.155 23.100,00 € 10,00%

30 FARMACO

Anidride Carbonica oltre 14 lt di capacità 

con/senza pescante kg

Non è Farmaco ma DM

CO2 dispositivo medico per laparoscopia in bombole da 14 lt con/senza pescante, RDM:1220437, CND: Z120309

CO2 dispositivo medico per crioterapia in bombole da 14 lt con/senza pescante, RDM:1223031, CND: Z120309

Anidride carbonica DM per crioterapia - CND Z12029008 - RDM 342467 1,49 € 4.500 6.705,00 € 2.390 3.561,10 € 900 1.341,00 € 0 0,00 € 7.790 11.607,10 € 10,00%

31 FARMACO Anidride Carbonica IP 4.0 ( iper-pura ) kg

Non è farmaco

Anidride Carbonica IP 4.0 in bombole 5,00 € 0 0,00 € 30 150,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 30 150,00 € 22,00%

32 DM

Miscela terapeutica/diagnostica 2 componenti, 

in bombola da circa 14lt nr

Miscele DM spiro 3 in bombola 14 lt, RDM 1286694, CND Z12150185

Miscele gassose per spirometria - CND Z12150185  - RDM 1607623 100,00 € 2 200,00 € 2 200,00 € 2 200,00 € 2 200,00 € 8 800,00 € 10,00%

33 DM

Miscela terapeutica/diagnostica 3 componenti, 

in bombola da circa 14lt nr

Miscele DM spiro 4 in bombola 14lt, RDM 1286708, CND Z12150185

Miscele DM spiro 7 in bombola 14 lt,  RDM 1286732, CND Z12150185

Miscele gassose per spirometria - CND Z12150185  - RDM 1607623 100,00 € 2 200,00 € 5 500,00 € 2 200,00 € 5 500,00 € 14 1.400,00 € 10,00%

34 DM

Miscela terapeutica/diagnostica 4 componenti, 

in bombola da circa 14lt nr

Miscele DM spiro 2 in bombola 14 lt, RDM 1286671, CND Z12150185

Miscele DM spiro 5 in bombola 14 lt, RDM 1286713, CND Z12150185

Miscele DM spiro 6 in bombola 14 lt, RDM 1286722, CND Z12150185

Miscele gassose per spirometria - CND Z12150185  - RDM 1607623 100,00 € 1 100,00 € 5 500,00 € 2 200,00 € 15 1.500,00 € 23 2.300,00 € 10,00%

35 DM

Miscela terapeutica/diagnostica 5 componenti, 

in bombola da circa 14lt nr

Miscele DM spiro 1 in bombola 14 lt, RDM 1286655, CND Z12150185

Miscele DM spiro 8 in bombola 14 lt, RDM 1286739, CND Z12150185

Miscele DM spiro 9 in bombola 14 lt, RDM 1287047, CND Z12150185

Miscele gassose per spirometria - CND Z12150185  - RDM 1607623 100,00 € 0 0,00 € 5 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 5 500,00 € 10,00%

36 GAS TECNICO

Elio liquido risonanza RM con assistenza al 

travaso lt Elio liquido RM 13,00 € 1.000 13.000,00 € 500 6.500,00 € 500 6.500,00 € 0 0,00 € 2.000 26.000,00 € 22,00%

37 GAS TECNICO Elio RP 6.0 in bombole mc Elio RP 6.0 in bombole 45,90 € 70 3.213,00 € 30 1.377,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 4.590,00 € 22,00%

38 GAS TECNICO Elio IP ( Iper-puro ) (5.5 ) in bombole per RM mc Elio IP (5.5 ) in bombole per RM 13,80 € 100 1.380,00 € 70 966,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 170 2.346,00 € 22,00%

39 GAS TECNICO Elio IP ( Iper-puro )(5.5 )  in bombolette nr Elio IP (5.5 )  in bombolette 50,00 € 10 500,00 € 10 500,00 € 0 0,00 € 6 300,00 € 26 1.300,00 € 22,00%

40 GAS TECNICO

Ghiaccio secco in cilindretti, comprensivo di 

contenitore kg Ghiaccio secco in cilindretti 5,55 € 622 3.452,10 € 300 1.665,00 € 100 555,00 € 100 555,00 € 1.122 6.227,10 € 22,00%

41 GAS TECNICO Argon I.p. ( Iper-puro ) (5.0) mc Argon I.p. (5.0) 4,41 € 22 97,02 € 20 88,20 € 0 0,00 € 10 44,10 € 52 229,32 € 22,00%
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

Nr. 

Rif.

FARMACO DM  

o altro Descrizione UM Descrizione/Codice AIC/RDM/prodotto/i offerti

Prezzo unitario 

offerto €

iva esclusa

fabbisogno 

annuo 

AO Perugia

Valore annuo - AO PG - 

€ iva esclusa

fabbisogno 

annuo 

AO Terni

Valore annuo 

AO Terni - € iva 

esclusa

fabbisogno 

annuo 

USL 1

Valore annuo 

USL 1 PG - € iva 

esclusa

fabbisogno 

annuo

USL 2

Valore annuo 

USL 2  - € iva 

esclusa

FABBISOGNO 

TOTALE 

ANNUO

VALORE REGIONALE 

ANNUO € iva esclusa iva

42 GAS TECNICO Argon IP ( iper-puro )(5.0) in bombolette 10-14 lt nr Argon IP (5.0) in bombolette 10-14 lt 45,45 € 1 45,45 € 10 454,50 € 0 0,00 € 1 45,45 € 12 545,40 € 22,00%

43 GAS TECNICO Azoto IP ( iper-puro ) (5.5) mc Azoto IP (5.5) 2,77 € 80 221,60 € 50 138,50 € 0 0,00 € 2 5,54 € 132 365,64 € 22,00%

44 GAS TECNICO Azoto IP ( iper-puro )(5.0) in bombolette 10/14lt mc Azoto IP (5.0) in bombolette 10/14lt 16,52 € 1 16,52 € 10 165,20 € 0 0,00 € 1 16,52 € 12 198,24 € 22,00%

45 GAS TECNICO Azoto PA ( per analisi ) mc Azoto PA 2,27 € 800 1.816,00 € 20 45,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 820 1.861,40 € 22,00%

46 GAS TECNICO Idrogeno IP ( Iper-puro )(5.0) mc Idrogeno IP (5.0) 3,73 € 10 37,30 € 20 74,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 30 111,90 € 22,00%

47 GAS TECNICO Aria IP ( Iper-pura ) mc Aria IP 6,44 € 55 354,20 € 20 128,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 75 483,00 € 22,00%

48 FARMACO

Miscela ossido nitrico 800PPM in Azoto, 

comprensivo della messa a disposizione con 

assistenza tecnica full risk di sistemi di 

somministrazione

ora

Rivonox 800 ppm mol/mol gas medicinale compresso, bombola in alluminio con valvola vi da 2 litri, AIC 040634178

Rivonox 800 ppm mol/mol gas medicinale compresso, bombola in alluminio con valvola vi da 5 litri, AIC 040634053

Rivonox 800 ppm mol/mol gas medicinale compresso bombola in alluminio con valvola vi da 10 litri, AIC 040634065

64,35 € 4.531 291.569,85 € 350 22.522,50 € 0 0,00 € 720 46.332,00 € 5.601 360.424,35 € 4,00%

AO Perugia 1.667.041,63 € AO Terni 861.564,83 € USL 1 723.909,40 € USL 2 1.117.672,28 € REGIONALE 4.370.188,14 €

AO Perugia 6.668.166,52 € AO Terni 3.446.259,32 € USL 1 2.895.637,60 € USL 2 4.470.689,12 € REGIONALE 17.480.752,56 €

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI, iva esclusa

IMPORTO COMPLESSIVO 48 MESI FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI, iva esclusa
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

TABELLA  B - CANONI SERVIZI

rif. DESCRIZIONE CANONE - riferimento art.24 capitolato canone mensile € iva esclua

Importo annuo - AO PG - 

€ iva esclusa

Importo annuo - AO 

Terni - € iva esclusa

Importo annuo - USL 1 

PG - € iva esclusa

Importo annuo USL 2  

- € iva esclusa

VALORE REGIONALE ANNUO 

€ iva esclusa iva

B1

Canone relativo alla messa a disposizione ed installazione dei recipienti

criogenici, dei vari recipienti mobili, dei contenitori fissi (evaporatori) e di

tutti gli impianti ed apparecchiature necessarie a rendere gli impianti

funzionanti ed efficienti.                         6.236,40 € 74.836,80 €                        74.836,80 €                    74.836,80 €                     74.836,80 €                299.347,20 €                       22%

B2 Canone servizio di logistica.                         2.478,77 € 29.745,24 €                        29.745,24 €                    29.745,24 €                     29.745,24 €                118.980,96 €                       22%

B3

Canone servizio di monitoraggio ambientale nelle sale operatorie (ove

previsto) di cui all’art.12 del capitolato                         4.448,03 € 53.376,36 €                        53.376,36 €                    non previsto 53.376,36 €                160.129,08 €                       22%

B4

Canone servizio di controllo qualità dei gas medicinali e aria medicinale

compressa e sintetica                         3.383,68 € 40.604,16 €                        40.604,16 €                    40.604,16 €                     40.604,16 €                162.416,64 €                       22%

B5

Canone relativo alla manutenzione che deve intendersi remunerativo: della

manutenzione ordinaria; della manutenzione correttiva a guasto o su

rottura, comprensivi delle eventuali parti di ricambio nonché dell’eventuale

costo di trasporto per lo smaltimento dei rifiuti; della formazione del

personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.                         8.240,04 € 98.880,48 €                        98.880,48 €                    98.880,48 €                     98.880,48 €                395.521,92 €                       22%

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO canoni servizi, iva esclusa 297.443,04 €                      297.443,04 €                  244.066,68 €                   297.443,04 €              1.136.395,80 €                   

IMPORTO COMPLESSIVO 48 MESI canoni servizi, iva esclusa 1.189.772,16 €                  1.189.772,16 €              976.266,72 €                   1.189.772,16 €          4.545.583,20 €                   
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

TABELLA  C - Manutenzione straordinaria extracanone articolo 18.2 DEL CAPITOLATO

AZIENDA

VALORE STIMATO 

ANNUO € iva esclusa

VALORE STIMATO 48 

mesi  € iva esclusa

percentuale di sconto 

sull'elenco prezzi 

unitari allegato E

Importo ANNUO offerto 

iva esclusa

Importo 48 MESI 

offerto iva esclusa  % iva

Azienda Ospedaliera di Pergia 180.000,00 € 720.000,00 € 117.000,00 € 468.000,00 € 22%

Azienda Ospedaliera di Terni 200.000,00 € 800.000,00 € 130.000,00 € 520.000,00 € 22%

Azienda USL Umbria 1 200.000,00 € 800.000,00 € 130.000,00 € 520.000,00 € 22%

Azienda USL Umbria 2 100.000,00 € 400.000,00 € 65.000,00 € 260.000,00 € 22%

442.000,00 €

1.768.000,00 €

35,00%

IMPORTO COMPLESSIVO 48 MESI per manutenzione straordinaria extracanone, iva esclusa

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO per manutenzione straordinaria extracanone, iva esclusa
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

Importo 48 mesi - AO 

PG - € iva esclusa

Importo 48 mesi - AO 

Terni - € iva esclusa

Importo 48 mesi - USL 

1 PG - € iva esclusa

Importo 48 mesi  USL 2  

- € iva esclusa

IMPORTO 48 mesi 

REGIONALE IVA ESCLUSA
ALIQUOTA IVA

6.668.166,52 € 3.446.259,32 € 2.895.637,60 € 4.470.689,12 € 17.480.752,56 € 4%, 10%, 22%

1.189.772,16 € 1.189.772,16 € 976.266,72 € 1.189.772,16 € 4.545.583,20 € 22%

468.000,00 € 520.000,00 € 520.000,00 € 260.000,00 € 1.768.000,00 € 22%

 8.325.938,68 €  5.156.031,48 €  4.391.904,32 €  5.920.461,28 €  23.794.335,76 € 4%, 10%, 22%

9.800,00 €

Dichiara inoltre: 

Milano, 23.02.2022 DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

NIPPON GASES PHARMA S.r.l. LINDE MEDICALE S.R.L.

Il Direttore Generale Il Presidente CdA

Ing. Eduina Marino Ing. Andrea Vittorio Porrini

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI (A+ B + C) 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria

A - FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI ALLE  AZIENDE SANITARIE  

ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA  per 48 mesi, iva esclusa

B - CANONI SERVIZI ALLE  AZIENDE SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA, 

per 48 mesi, iva esclusa

I costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 sono pari ad € 832.800,00

I costi aziendali concernenti la manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 sono pari ad € 2.723.372,00      

La presente offerta deve intendersi valida per 180 giorni a partire dal data del termine ultimo utile per la ricezione delle offerte

C - Manutenzione straordinaria extracanone ALLE  AZIENDE SANITARIE  ED OSPEDALIERE 

DELLA REGIONE  UMBRIA  per 48 mesi, iva esclusa

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, 48 MESI, IVA ESCLUSA
(inferiore all'importo indicato a base d'asta di € 24.328.000,00  iva esclusa)

oltre ad ONERI per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari a

PAG. 6 DI  6



Pagina 1 di 11 

CONTRATTO 

FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI  ALLE  AZIENDE 

SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA  

CIG DERIVATO __________ 

TRA 

Azienda _____________, (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda), con sede legale in ____________, 

Via____________  n._____ , C.F. ___________________ in persona del Direttore e legale rappresentante (o suo dele-

gato)______________________________, 

e 

ll ___________________________________,  nato  a  ___________  il  ______________,   il  quale  interviene  nel  

presente  atto  in  qualità  di  legale rappresentante/procuratore____________  della  Nippon Gases Gases Pharma srl,  

in  nome  e  per  conto  e nell’interesse  esclusivo  dell’Associazione  Temporanea  di  Imprese:  Nippon Gases Gases 

Pharma srl (P.I. e C.F. 08418370964, mandataria), con sede legale _____________), e Linde Medicale srl (CF 

04411460139 e PI 01550070617, mandante), con sede legale __________________, come da atto di costituzione del 

RTI con nomina della mandataria e conferimento di mandato speciale di rappresentanza e  procura  speciale  a  rogito  

del  Notaio  ___________ (Registrato presso __________ di _________ il __________ al n. ___________  nel presente 

atto denominato semplicemente “Fornitore”; 

PREMESSO: 

 che con Determina del 24.11.2021 adottata dall’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. (dal 

1.1.2022 PuntoZero scarl), Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS) ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 

e s.m.i., è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e delle norme 

derogatorie di cui al D.L. n.76/2020 e s.m.i., a lotto unico, per l’affidamento della  fornitura di gas medicinali, 

dispositivi medici e tecnici e servizi annessi occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione  Umbria 

per un valore complessivo stimato quadriennale di di € 24.328.000,00 + iva, di cui € 2.691.200,00 per incidenza 

della manodopera non soggetti a ribasso oltre a €. 9.800,00 per costi della sicurezza (DUVRI) ed un valore 

massimo stimato, comprensivo dell’opzione di  incremento delle forniture del 50%  e delle opzioni di rinnovo 

contrattuale di 36  mesi e di proroga di 12 mesi, di € 60.820.000,00 iva esclusa 

 che con Determina dell’Amministratore Unico di PuntoZero  s.c. a r.l. (CRAS) del ___________ si è provveduto ad 

aggiudicare la procedura suddetta ed è stato approvato lo schema del presente contratto; 

 che in data __/__/_____ l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.50/2016 e smi (Codi-

ce dei Contratti Pubblici, di seguito “Codice”); 

 Che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara in oggetto alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, con 

i prodotti ed alle quotazioni analiticamente indicate nel dettaglio di offerta economica, allegata in copia al pre-

sente (Allegato A) di n.____ pagine; 

 che nessun impedimento sussiste per la stipula del presente contratto poiché si è provveduto ad acquisire la do-

cumentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e smi, come da comunicazione prot.____ della Prefettura 

di ___________ (alternativa poiché il RUP della procedura di gara espletata da PuntoZero  s.c. a r.l ha provveduto 

a richiedere la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i, alla Prefettura competente con let-

tera prot. n. ________ del _______ e le amministrazioni possono procedere alla stipula dei contratti anche in as-

senza della documentazione antimafia decorsi 30 giorni dall’inoltro della richiesta, sotto condizione risolutiva in 

caso di diniego); 

 che con Delibera del Direttore Generale di questa Azienda ___________ n. ____ del __/__/____ si è provveduto 

ALLEGATO 16 
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a recepire gli esiti della gara regionale espletata da PuntoZero scarl e sono stati nominati il Responsabile Unico 

del Procedimento aziendale nella persona di ___________________ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

nella persona di ____________________________. 

CIO' PREMESSO 

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue: 

Articolo 1 – Oggetto dell’appalto 

L’Azienda Sanitaria affida al Fornitore, che accetta la fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e tecnici e 

l’espletamento dei servizi annessi, comprensivi di: 

A. Fornitura di gas medicinali/DM e tecnici nelle tipologia e per i quantitativi previsti negli atti di gara e riportati nel 

dettaglio economico Allegato A, erogazione senza discontinuità dei gas richiesti presso ogni singola Unità 

Operativa e messa a disposizione dei recipienti criogenici e dei vari recipienti mobili (bombole, pacchi bombole, 

dewar), dei contenitori fissi (evaporatori) e di tutti gli impianti ed apparecchiature necessarie a rendere gli impianti 

funzionanti ed efficienti; 

B. Servizio di analisi di qualità dei gas medicinali e aria medicinale compressa e sintetica; 

C. Servizio di logistica, relativo alla  gestione delle confezioni AIC e dei contenitori di gas medicinali D.M. e tecnici 

comprendente : 

• gestione, organizzazione e controllo del magazzino delle confezioni e dei contenitori dei gas, e dei movimenti 

in entrata ed uscita dallo stesso; 

• distribuzione e consegna ai reparti di tutti i presidi sanitari delle confezioni e dei contenitori mobili dotati 

degli accessori necessari per l'utilizzo (dispositivi medici per l'erogazione dei punti terminali: flussometri, 

riduttori per bombole, regolatori di vuoto, umidificatori, innesti.) ; 

• gestione e controllo del magazzino gas distaccato presso le centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas, 

inclusi i sistemi diagnostici di telecontrollo; 

• servizio di tracciabilità del gas AIC e degli altri gas con sistemi informatici compatibili con quanto richiesto 

dalle normative in materia di distribuzione dei farmaci e predisposizione report consumi/inventari; 

• gestione emergenze gas attraverso servizio di reperibilità, assistenza tecnica e pronto intervento; 

• manutenzione contenitori e confezioni;  

• farmacovigilanza. 

D. Servizio di monitoraggio ambientale e dei gas anestetici delle sale operatorie e dei locali (solo per le Aziende 

Ospedaliere di Perugia e Terni e per la USL Umbria 2).  

E. Gestione informatizzata dei servizi e delle forniture. 

F. Manutenzione ordinaria a canone: 

• manutenzione di tutti gli impianti dalla produzione all’erogazione dei gas medicinali, tecnici e del vuoto (dalle 

centrali fino ai punti di erogazione e delle apparecchiature criogeniche); 

• servizio di reperibilità h 24, 365 gg/anno con pronto intervento in caso di necessità sia per quanto riguarda la 

fornitura di gas medicinale che per i servizi di manutenzione; 

• servizio di controllo telematico per il monitoraggio degli allarmi, consumi, livelli di riempimento, stati di 

funzionamento degli impianti, con ripetizione degli stessi presso postazione presidiata aziendale e della ditta 

aggiudicataria e eventuale attivazione di interventi di emergenza in caso di necessità; 

• predisposizione di un piano di emergenza con la messa a disposizione di idonee apparecchiature per garantire 

la continuità di erogazione dei gas medicinali nei reparti critici (in particolare terapie Intensive e sub-intensiva 

Sale Operatorie e Pronto Soccorso, Unità Mobili), di confezioni portatili di ossigeno dotate di valvola 

riduttrice-flussimetrica adatte al trasporto dei pazienti. 

G. manutenzione straordinaria extracanone: 
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• Interventi non riconducibili alle attività ricomprese nella manutenzione ordinaria a canone o destinati ad 

operare un miglioramento delle apparecchiature e degli impianti. 

• Predisposizione proposte di riqualificazione/reingegnerizzazione degli impianti di stoccaggio e distribuzione 

gas medicinali e criogenici su richiesta dell'Azienda Sanitaria. 

H. Formazione attraverso corsi con qualificazione legalmente riconosciuta (ECM) del personale dell’Azienda ai vari 

livelli 

Articolo 2  – Documenti che fanno parte del contratto 

Il fornitore accetta di eseguire le forniture ed i servizi ricompresi nell’appalto in oggetto sotto l’osservanza piena delle 

condizioni e degli obblighi derivanti dagli atti di seguito elencati che fanno parte integrante del contratto e che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti dell’Azienda, 

con rinuncia a qualsiasi contraria accezione: 

- la Determina del ______________, adottata dall’Amministratore Unico di PuntoZero  s.c. a r.l., con la quale è stata 

indetta la procedura per la fornitura in oggetto  e suoi  allegati ivi inclusi il disciplinare di gara ed il capitolato tecni-

co e loro allegati; 

- l’offerta tecnica ed economica presentata dal fornitore in fase di gara ed acquisita agli atti della stazione appaltan-

te; 

- La Determina dell’Amministratore Unico di PuntoZero scarl del ______ con la quale è stata aggiudicata la fornitura 

in oggetto; 

- La Delibera del Direttore Generale dell’Azienda __________ con cui sono stati recepiti gli esiti della procedura di 

gara regionale; 

- L’Allegato A, dettaglio di offerta economica; 

- il patto di integrità Allegato B; 

- il documento di sintesi del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto ai sensi del D. Lgs. 

n°81/2008, Allegato C. 

Articolo 3 -  Durata e valore dell’appalto 

Il presente contratto decorre dal  ___/___/____  ed avrà durata di 48 mesi. 

Il fabbisogno riportato negli atti di gara e nel dettaglio economico allegato è stato indicato in via del tutto presuntiva 

in quanto le effettiva necessità di gas e servizi correlati sono difficilmente quantificabili preventivamente essendo su-

bordinate a fattori variabili, a circostanze cliniche e legate alla natura particolare dei beni, all’attivazione/soppressione 

di nuovi reparti o posti letto, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi naziona-

li/regionali competenti. 

Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c) del Codice, per esigenze determinate da circostanze 

impreviste e imprevedibili,  il fabbisogno potrà variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per 

cento), senza che per ciò il fornitore abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.  

L’Azienda, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, si riserva l’insindacabile facoltà di rinnovare il 

contratto, per un ulteriore periodo di 36 mesi, anche frazionabili, a decorrere dalla prima scadenza contrattuale, alle 

condizioni tutte derivanti dalla gara; qualora intenda avvalersi di tale facoltà, invierà apposita comunicazione al forni-

tore, mediante PEC, entro la data di scadenza del primo periodo contrattuale. 

Il fornitore non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun genere nel caso in cui l’Azienda, a proprio 

insindacabile giudizio e discrezionalità, ritenga di non procedere al rinnovo del contratto. 

La durata del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, potrà essere modificata 
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dall’Azienda per un ulteriore periodo, necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo con-

traente, della durata massima di 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Il valore stimato complessivo quadriennale della fornitura e dei servizi in oggetto è di € _________ + iva, per un valore 

massimo stimato comprensivo delle opzioni di variazione del 50%, di rinnovo contrattuale di 36 mesi e di proroga tec-

nica di 12 mesi pari ad € _________+ iva, oltre ad oneri per la sicurezza da interferenze pari ad € _____________. 

Al termine del periodo di vigenza contrattuale, il fornitore dovrà ritirare i contenitori messi a disposizione, a proprie 

spese, con modalità e tempi da concordare preventivamente con il Direttore dell’Esecuzione del contratto delle singo-

le aziende. 

Articolo 4 – Garanzia definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto relativamente alla fornitura in oggetto o previsti negli atti da 

questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall’art. 103 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria/polizza assicurativa n._____, del valore di € ____, pari al ___% 

del valore contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016. 

Articolo 5 - Polizza assicurativa 

Il fornitore ha prodotto documentazione comprovante la stipula della  polizza assicurativa R.C., comprensiva della Re-

sponsabilità Civile verso Terzi (RCVT), n . __________ emessa da ______________________________, con modalità 

conformi a quanto previsto dall’articolo 21 del capitolato tecnico. 

Articolo 6 – Corrispettivi e fatturazione 

I prezzi offerti in relazione alle singole voci, così come risultanti dal dettaglio di offerta economica Allegato A, reste-

ranno fissi ed invariabili per tutta la durata, salvo quanto di seguito riportato nel presente articolo.  

Le fatture relative alle forniture e quelle dei canoni, in conformità a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014, con-

vertito con modificazioni dalla L.89/2015, dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e riportare il 

Codice Identificativo Gara (CIG); la fatturazione sarà effettuata da ciascuna delle ditte componenti il R.T.I. in ragione 

delle rispettive prestazioni. 

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna al sistema dell’Azienda  

Il Fornitore emetterà fatture mensili posticipate distinte per i seguenti canoni , per il valore complessivo annuo di se-

guito indicato: 

1) canone relativo alla messa a disposizione ed installazione dei recipienti criogenici, dei vari recipienti mobili, 

dei contenitori fissi (evaporatori) e di tutti gli impianti ed apparecchiature necessarie a rendere gli impianti 

funzionanti ed efficienti: annui € ______ + iva annui; come previsto all’art.10.4 del capitolato tecnico, tale ca-

none deve intendersi remunerativo anche della messa a disposizione e dell'installazione di supporti a muro o 

di cestelli contenitori di adeguate dimensioni, della fornitura, montaggio e installazione di tutti gli accessori 

per il corretto collegamento alle apparecchiature di laboratorio presenti nelle strutture e per l’erogazione del 

gas medicinale in tutti i punti previsti, della fornitura di idonea cartellonistica di sicurezza.  

2) canone servizio di logistica:  € ______ + iva annui;   

3) canone servizio di monitoraggio ambientale nelle sale operatorie (solo per le Aziende Ospedaliere e la USL 2) € 

______ + iva annui;  

4) canone servizio di controllo qualità dei gas medicinali e aria medicinale compressa e sintetica€ ______ + iva 

annui;  
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5) canone relativo alla manutenzione che deve intendersi remunerativo: della manutenzione ordinaria; della 

manutenzione correttiva a guasto o su rottura, comprensivi delle eventuali parti di ricambio nonché 

dell’eventuale costo di trasporto per lo smaltimento dei rifiuti; della formazione del personale delle Aziende 

Sanitarie ed Ospedaliere: € ______ + iva annui. 

Nel caso l’Azienda avesse necessità di acquistare ulteriori accessori correlati alle forniture in oggetto, di cui all’art.10.4 

del capitolato tecnico, il fornitore praticherà risultanti dal listino presentato a corredo dell’offerta economica uno 

sconto del 10% valido ed invariato per tutta la durata contrattuale; l’eventuale acquisto degli ulteriori accessori dovrà 

essere effettuato nel rispetto del quadro economico complessivo contrattuale. 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria extra-canone, di cui all’art.18.2 del capitolato tecnico, il fornitore è 

tenuto a praticare sulle quotazioni riportati nell’elenco prezzi allegato E al capitolato tecnico, un sconto del 35%. 

Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012 convertito con 

modificazioni con L 135/2012, nell’ipotesi in cui dovessero emergere nel corso del l’esecuzione del contratto, differen-

ze significative dei prezzi unitari rispetto ai prezzi di riferimento sul sito di ANAC o ad altri prezzi di aggiudicazione ot-

tenuti da altri soggetti aggregatori. In tale caso infatti l’Azienda Sanitaria potrà proporre al fornitore, nei termini indi-

cati nel medesimo comma, una rinegoziazione del contratto che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi di fornitura ai 

prezzi di riferimento così come individuati dall’articolo medesimo.  

L’Azienda si riserva la facoltà, qualora Consip spa attivasse una convenzione in merito alle forniture ed ai servizi ogget-

to del presente contratto, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dal 

fornitore; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione di Consip spa, l’Azienda 

potrà chiedere al fornitore di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di diniego, potrà approvvigionarsi presso la 

ditta convenzionata con Consip spa senza che il fornitore abbia nulla a pretendere o di che rivalersi. 

Nei casi di rinegoziazione del prezzo di cui al presente articolo, in caso di mancato accordo, l’Azienda ha diritto di re-

cesso con le modalità indicate al successivo articolo ___ del presente capitolato. 

Articolo 7 - Pagamenti 

L’Azienda procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture, dopo l’acquisizione degli atti comprovanti la rego-

larità della fornitura e dei servizi ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, entro 60 gg. dal rice-

vimento della fattura, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012. 

Il pagamento, ai fini dell’osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell’ordinativo 

di pagamento da parte del Tesoriere dell’Azienda.  

In caso di ritardo nei pagamenti, verrà applicato il tasso di mora nella misura prevista all’art. 5 del dal D.Lgs 231/2002, 

così come modificato dal D.Lgs. 192/2012. 

In caso di contestazione al fornitore di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della docu-

mentazione accompagnatoria o della fattura stessa, o in caso di accertato inadempimento degli obblighi di cui all’art. 

48 bis della Legge 286/2006 e s.i.m., ovvero in caso di DURC irregolare, il termine si intende sospeso dall’invio della 

contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione, da parte dell’Azienda, della comunicazione del fornitore di accetta-

zione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura “regolarmente eseguita” 

e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali. 

La fatturazione sarà effettuata da ciascuna delle ditte componenti il R.T.I. in ragione delle rispettive prestazioni; in 

forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza, il pagamento sarà effettuato alla Capogruppo (alternativa 

sul un conto dedicato intestato al R.T.I., o altro ) sul conto ________________________________________. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispet-
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tare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanzia-

ri.  

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, 

l’Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sen-

za bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., 

nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, il 

Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.   

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una 

apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l’Azienda verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.  

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli ob-

blighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata 

comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa 

Azienda. 

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta 

dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei 

flussi finanziari.  

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti da attivare ai sensi e con le modalità di cui all’art.106 comma 13 del Codice, 

si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. 

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore me-

diante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo 

stesso comunicato. 

Articolo 8 – Cessione e subappalto 

E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 

106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 

Si prende atto che il fornitore ha dichiarato in sede di offerta la volontà di subappaltare parte della fornitura 

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

E’ fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto 

dell’Azienda contraente, pena l’immediata risoluzione del Contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, 

fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.  

L’affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del 

Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti della USL, per l’esecuzione di tutte le attività contrattual-

mente previste. 

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputa-

bili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dal bando di gara e/o dal 

Disciplinare. 
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Articolo 9 - Inadempienze e penalità 

Fatte salve le ipotesi di cui all’art.8 c.4 lett. c) del D.L. 76/2020 e smi, il Fornitore per i ritardi nell’esecuzione degli 

adempimenti contrattualmente previsti è soggetto all'applicazione da parte dell’Azienda delle seguenti penalità : 

• per ogni giorno di ritardo nell’installazione degli impianti per la fornitura di gas liquidi (evaporatori freddi) e 

nell’attivazione della fornitura rispetto al termine indicato di sessanta giorni dalla richiesta dell’Azienda, sarà 

addebitata al fornitore inadempiente una penale dell’1 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale. Se 

il ritardo dovesse prolungarsi oltre il centoventesimo giorno dalla data di stipula del contratto e ciò fosse dovuto 

ad indisponibilità di mezzi e/o apparecchiature da parte del fornitore, l’Azienda procederà alla risoluzione del 

contratto con l’affidamento della fornitura al concorrente risultato secondo, purché perfettamente adempiente. 

• qualora prima dell’inizio del servizio, non fornisca adeguato cronoprogramma inerente l’articolazione del servizio 

di manutenzione ordinaria, sarà addebitata al fornitore inadempiente una penale dello 0,3 per mille dell’importo 

complessivo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto. 

• qualora non rispetti la tempistica del cronoprogramma inerente l’articolazione del servizio di manutenzione, sarà 

addebitata al fornitore inadempiente una penale dello 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale 

per ogni intervento e per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto programmato. 

• Qualora non intervenga nei tempi indicati previsti per la manutenzione correttiva, sarà addebitata al fornitore 

inadempiente: 

- per interventi in emergenza una penale dello 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del 

canone di manutenzione ordinaria per ogni giorno di ritardo o frazione (a partire dalla prima ora) rispetto a 

quanto previsto dalle norme di gara; 

- per gli interventi in urgenza una penale dello 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del 

canone di manutenzione ordinaria per ogni giorno di ritardo  

• Qualora entro il termine di tre mesi dalla stipula del contratto non metta a disposizione dell’Azienda interessata 

l’apparecchiatura per la rilevazione delle condizioni ambientali all’interno delle sale operatorie, sarà addebitata 

al fornitore inadempiente una penale dell’ 1 per mille dell’importo complessivo netto dell’importo complessivo 

netto contrattuale del relativo canone per ogni giorno di ritardo (solo per le Aziende Ospedaliere di Perugia e 

Terni e per la USL Umbria 2).  

• Qualora la periodicità semestrale o comunque derivante da programma concordato fra le parti, delle rilevazioni 

dei gas anestetici nelle sale operatorie ed assimilate subisca ritardi, sarà addebitata al fornitore inadempiente 

una penale dell’importo complessivo netto dell’importo complessivo netto contrattuale del relativo canone per 

ogni giorno di ritardo ritardo (solo per le Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e per la USL Umbria 2).  

• In caso di ritardo o rifiuto delle consegne dei gas richiesti o nella sostituzione di quelli oggetto di contestazione 

rispetto al termine previsto dalla programmazione concordata o indicato nell’ordinativo di fornitura sarà dovuta, 

per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale relati-

vo alla quota fornitura gas, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  

E’ fatta salva la facoltà per l’Azienda di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostitu-

zione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo 

a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, 

con spese a carico del Fornitore.  

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo par-

zialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d’appalto. In tal caso si appli-

cheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati 
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in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior 

danno. 

Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente 

articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto 

stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. 

I crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto do-

vuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi 

della cauzione costituita od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore ac-

certamento o  procedimento giudiziario.  

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento 

della medesima penale.  

Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od 

imputabili alla Azienda. 

Articolo 10 - Risoluzione 

In caso di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il 

termine che verrà assegnato dall’Azienda per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) gior-

ni, l’Azienda ha la facoltà di considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare 

definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché 

di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.  

In particolare, l’Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto: 

 Allorché si manifesti qualunque forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; 

 Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 

 Qualora fosse accertato che sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto e 

per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazione; 

 in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati dell’Azienda; 

 Per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; 

 Qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza 

l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010; 

 in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto. 

L’Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, nonché di procedere nei 

confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 

15 giorni decorso inutilmente il quale il  contratto si intende risolto, qualora: 

 In caso di mancato rispetto dei termini di consegna delle strumentazioni dichiarati in offerta; 

 il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; 

 il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria di porre rimedio a 

negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di 

appalto nei termini prescritti; 
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 il Fornitore si renda colpevole di frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto; 

 il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione dei beni; 

 il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli 

disagi o danni all’Azienda; 

 una o più apparecchiature presentino continui difetti di funzionamento. 

La risoluzione del contratto per una delle suindicate cause verrà disposta, con motivazione, dall’Azienda. Successiva-

mente all’adozione di tale atto, l’Azienda: 

 comunicherà al Fornitore la risoluzione automatica del contratto a mezzo PEC; 

 incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla 

rescissione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni 

danno correlato; 

 si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interpellare progressivamente le ditte che hanno 

partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la prosecuzione della 

fornitura ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. n.50/2016. 

Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla re-

sponsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Articolo 11 - Recesso 

A seguito dell’entrata in vigore delle leggi 94/2012 e 135/2012 e s.m.i. (spending review), l’Azienda Sanitaria recede 

dal contratto - senza che il fornitore abbia nulla a che pretendere - qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto 

delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni derivanti da procedure della Cen-

trale di Committenza regionale di riferimento o da convenzioni CONSIP, successive alla stipula dei contratti stessi; può 

recedere, altresì, qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed 

agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun in-

dennizzo è dovuto al Fornitore. 

L’Azienda Sanitaria può altresì recedere dal contratto in ogni momento, previa comunicazione al Fornitore, per motivi 

di interesse pubblico che saranno specificatamente riportati nel provvedimento di recesso. 

Nell’ipotesi in cui i prezzi dei prodotti previsti nella presente gara dovessero essere oggetto di pubblicazione ai sensi 

della Legge 111/2011 e s.m.i. da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si procederà con le modalità e nei ter-

mini previsti dall’art. 13, comma 15, lett. b) della Legge 135/2012 e s.m.i.  

Articolo 12 – Sicurezza sul lavoro 

Il fornitore dovrà redigere un piano di sicurezza (P.O.S.), ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. (legislazione in materia di 

sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro), relativo all’utilizzo di tutti i gas, i contenitori, le apparecchiature 

oggetto dell’appalto nonché sull’adeguatezza dei locali di deposito delle bombole utilizzate nell’Azienda Sanitaria. 

In particolare, su richieste dell’Azienda, il fornitore dovrà redigere oltre la mappa dettagliata  dei rischi esistenti il pia-

no degli interventi programmati per la messa a norma (adeguamenti strutturali, impiantistici, segnaletica, previsione 

di informazione e formazione aggiuntiva, cartelle dettanti norme di comportamento anche in caso di emergenza), 

l’elaborazione di una informativa completa e dettagliata relativa  ai rischi residui attinenti all’ambiente di lavoro 
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nell’ambito del quale il personale tecnico e di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel 

medesimo ambiente di lavoro ed il manuale con le istruzioni d’uso. 

Il piano di sicurezza, implementato di apposito software, dovrà essere redatto in accordo con i Responsabili dei Servizi 

Prevenzione e Protezione dell’Azienda, illustrato e consegnato entro i primi quattro mesi dall’inizio ufficiale 

dell’appalto al Responsabile della Sicurezza dell’Azienda.  

Si allega il documento di sintesi del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto ai sensi del D. 

Lgs. n°81/2008, Allegato C. 

Articolo 13 - Personale adibito al servizio  

Il fornitore ed il personale da essa dipendente che opera presso l’Azienda per le attività connesse al presente appalto, 

dovrà attenersi a tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dall’Azienda per 

il proprio personale o appositamente emesse per il personale del fornitore; tali disposizioni saranno rese note attra-

verso comunicazioni scritte. 

Il Fornitore dovrà trasmettere all’Azienda, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento 

dei servizi di manutenzione ed assistenza, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle 

mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto. 

Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. 

Il fornitore si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni 

all’Azienda. 

Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità 

prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro identifi-

cativo della ditta, della persona e della mansione svolta. 

Gli operatori che effettueranno saldature dovranno avere qualifica di “brasatore” ai sensi della Norma UNI 

13585/2012 o possedere le certificazioni/patentini/brevetti previsti per legge (UNI EN 13348:2016). Tutto il personale 

che svolgerà operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dovrà essere adeguatamente formato 

e comunque in possesso delle qualifiche e/o abilitazioni previste per legge. 

Articolo 14 – Obblighi ed oneri a carico della ditta aggiudicataria 

Il fornitore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le tutele 

previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di 

sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risul-

tanti dal documento di valutazione dei rischi. 

Il fornitore dovrà inoltre predisporre un piano di emergenza con la messa a disposizione di idonee apparecchiature per 

garantire la continuità di erogazione dei gas medicinali nei reparti critici, in particolare (Terapie Intensive e sub-

intensiva Sale Operatorie e Pronto Soccorso, Unità Mobili), di confezioni portatili di ossigeno dotate di valvola riduttri-

ce-flussimetrica adatte al trasporto dei pazienti. Quanto previsto per i reparti di terapia intensiva dovrà essere garanti-

to anche per eventuali reparti predisposti per far fronte ad intervenute emergenze sanitarie. 
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Articolo 15 - Foro competente 

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l’Azienda ed il fornitore, relativa-

mente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di ___________ ove ha sede l’Azienda. E’ esclu-

so il ricorso all’arbitrato. 

Articolo 16 - Elezione di domicilio 

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente contratto, il fornitore e l’Azienda Sanitaria eleggono domicilio ciascuno 

presso la propria sede legale. 

Articolo 17 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale 

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale (alternativa atto pubblico); 

tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. 

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle 

che fanno carico all’Azienda per legge. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto: 

Il  Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria (o suo delegato ___________, * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

D.Lgs 82/05 e s.m.i. 

Per il Fornitore _____________________________ * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.. 

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti 

ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le 

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative 

clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 – 

Oggetto dell’appalto, Articolo 2  – Documenti che fanno parte del contratto, Articolo 3 -  Durata e valore dell’appalto, 

Articolo 6 – Corrispettivi e fatturazione, Articolo 7 – Pagamenti, Articolo 8 – Cessione e subappalto, Articolo 9 - Ina-

dempienze e penalità, Articolo 10 – Risoluzione, Articolo 11 – Recesso, Articolo 15 - Foro competente, Articolo 16 - 

Elezione di domicilio, Articolo 17 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale. 

Per il Fornitore _____________________________ (*firmato digitalmente) 

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.. 



ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: BACIOCCOLA
NO_DOC_EXT: 2022-XXXXXX
SOFTWARE VERSION: 13.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: emanuela.bacioccola@uslumbria1.it

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F03
VERSION: R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /

ALLEGATO 17



1 / 3

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: PuntoZero scarl - CRAS
Indirizzo postale: via E. dal Pozzo, snc
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Codice postale: 06126
Paese: Italia
Persona di contatto: Emanuela Bacioccola
E-mail: emanuela.bacioccola@puntozeroscarl.it 
Tel.:  +39 0758354268
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
Indirizzo del profilo di committente: http://www.puntozeroscarl.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società consortile in house della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI 
MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE 
DELLA REGIONE UMBRIA
Numero di riferimento: CIG 89953784C1

II.1.2) Codice CPV principale
33670000 Medicinali per il sistema respiratorio

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e tecnici, vuoto, comprensiva dell'installazione, gestione e 
manutenzione, dalla produzione-distribuzione all’erogazione, nonché della gestione e distribuzione dei serbatoi 
mobili e del monitoraggio ambientale e analitico dei gas nelle sale operatorie delle seguenti Aziende della 

mailto:emanuela.bacioccola@puntozeroscarl.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
http://www.puntozeroscarl.it
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Regione Umbria: Azienda USL Umbria 1; Azienda USL Umbria 2; Azienda Ospedaliera di Perugia; Azienda 
Ospedaliera di Terni

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 23 794 335.76 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e tecnici, vuoto, comprensiva dell'installazione, gestione e 
manutenzione, dalla produzione-distribuzione all’erogazione, nonché della gestione e distribuzione dei serbatoi 
mobili e del monitoraggio ambientale e analitico dei gas nelle sale operatorie delle seguenti Aziende della 
Regione Umbria: Azienda USL Umbria 1; Azienda USL Umbria 2; Azienda Ospedaliera di Perugia; Azienda 
Ospedaliera di Terni, durata 48 mesi

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; rinnovo dei contratti per un ulteriore periodo di 36 mesi, 
anche frazionabili, a decorrere dalla prima scadenza contrattuale; modifica della durata del contratto in corso 
di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un ulteriore periodo necessario alla conclusione 
delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, della durata massima di 12 mesi.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 232-610480

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:610480-2021:TEXT:IT:HTML
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI 
MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE 
DELLA REGIONE UMBRIA

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/08/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Nippon Gases Pharma srl
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Linde Medicale srl
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 24 328 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 23 794 335.76 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Emanuela Bacioccola, 
P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro dell'Azienda USL Umbria 1.
Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. dal 1.1.2022 ha variato la propria denominazione in Punto Zero s.c. a r.l, in 
attuazione della L.R. Umbria n.13/2021

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Umbria
Indirizzo postale: via Baglioni
Città: Perugia
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Tel.:  +39 0755755311

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

████████████
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 ALLEGATO B

TABELLA  A - FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI ALLE  AZIENDE SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA

Nr. 

Rif.

FARMACO DM  

o altro Descrizione UM Descrizione/Codice AIC/RDM/prodotto/i offerti

Prezzo unitario 

offerto €

iva esclusa

fabbisogno 

annuo 

AO Terni
VALORE TOTALE ANNUO € 

iva esclusa  OPZIONE DEL 50%

VALORE TOTALE RINNOVO 

36 MESI

VALORE TOTALE PROROGA 

12 MESI iva

1 FARMACO azoto liquido  serbatoi mc

NON è farmaco

Azoto liquido FU in serbatoi di capacità 0,72 € 370.000 266.400,00 € 133.200,00 € 799.200,00 € 266.400,00 € 22,00%

2 FARMACO

ossigeno liquido serbatoi

mc

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 1000 litri, AIC 038944462

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 1500 litri, AIC 038944373

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 2000 litri, AIC 038944374

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 3000 litri, AIC 038944385

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 5000 litri, AIC 038944397

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 10000 litri, AIC 038944409

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 15000 litri, AIC 038944411

Ossigeno Nippon Gases, contenitore criogenico fisso 20000 litri, AIC 038944423

ossigeno linde medicale, serbatoio criogenico da litri 3.000, AIC 039133208 0,88 € 540.000 475.200,00 € 237.600,00 € 1.425.600,00 € 475.200,00 € 4,00%

3 FARMACO azoto liquido in dewar varie capacità lt

NON è farmaco

Azoto liquido FU in dewar 1,42 € 290 411,80 € 205,90 € 1.235,40 € 411,80 € 22,00%

4 FARMACO ossigeno bombole lt 40 mc

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi o vp da 40 litri, AIC 038944233

ossigeno linde medicale, bombola da litri 40, valvola erogatrice, AIC 039133119 3,83 € 2.000 7.660,00 € 3.830,00 € 22.980,00 € 7.660,00 € 4,00%

5 FARMACO ossigeno bombole lt 50 mc

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi o vp da 50 litri, AIC 038944245

ossigeno linde medicale, bombola da litri 50, valvola erogatrice, AIC 039133436 3,83 € 10 38,30 € 19,15 € 114,90 € 38,30 € 4,00%

6 FARMACO ossigeno pacchi bombole mc

Ossigeno Nippon Gases medicale, pacco bombole da 16 bombola 50 litri, AIC 038944310

Ossigeno Nippon Gases medicale, pacco bombole da 12 bombola 50 litri, AIC 038944296

ossigeno linde medicale, pacco bombole, 12x50 litri, valvola erogatrice, AIC 039133121 4,14 € 350 1.449,00 € 724,50 € 4.347,00 € 1.449,00 € 4,00%

7 FARMACO ossigeno bombole 2lt VI 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi da 2 litri, AIC 038944132

ossigeno linde medicale, bombola da litri 2, valvola erogatrice, AIC 039133259 16,92 € 10 169,20 € 84,60 € 507,60 € 169,20 € 4,00%

8 FARMACO ossigeno bombole 2lt VR (portable) 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola riduttrice da 2 litri, AIC 038944017

ossigeno linde medicale, bombola da litri 2, valvola riduttrice integrata, AIC 039133347 16,92 € 20 338,40 € 169,20 € 1.015,20 € 338,40 € 4,00%

9 FARMACO ossigeno bombole 3lt VI 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri, AIC 038944144

ossigeno linde medicale, bombola da litri 3, valvola erogatrice, AIC 039133261 11,54 € 10 115,40 € 57,70 € 346,20 € 115,40 € 4,00%

10 FARMACO ossigeno bombole 3lt VR (portable) 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola riduttrice da 3 litri, AIC 038944029

ossigeno linde medicale, bombola da litri 3, valvola riduttrice integrata, AIC 039133032 11,54 € 20 230,80 € 115,40 € 692,40 € 230,80 € 4,00%

11 FARMACO ossigeno bombole 5lt VI 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi da 5 litri, AIC 038944157

ossigeno linde medicale, bombola da litri 5, valvola erogatrice, AIC 039133273 6,68 € 900 6.012,00 € 3.006,00 € 18.036,00 € 6.012,00 € 4,00%

12 FARMACO ossigeno bombole 5lt VR (portable) 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola riduttrice da 5 litri, AIC 038944031

ossigeno linde medicale, bombola da litri 5, valvola riduttrice integrata, AIC 039133044 6,68 € 300 2.004,00 € 1.002,00 € 6.012,00 € 2.004,00 € 4,00%

13 FARMACO ossigeno bombole 7lt VI 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi da 7 litri, AIC 038944169

ossigeno linde medicale, bombola da litri 7, valvola erogatrice, AIC 039133285 11,50 € 160 1.840,00 € 920,00 € 5.520,00 € 1.840,00 € 4,00%

14 FARMACO ossigeno bombole 7lt VR (portable) 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola riduttrice da 7 litri, AIC 038944043

ossigeno linde medicale, bombola da litri 7, valvola riduttrice integrata, AIC 039133057 11,50 € 50 575,00 € 287,50 € 1.725,00 € 575,00 € 4,00%

15 FARMACO ossigeno bombole 10lt  VI 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri, AIC 038944171

ossigeno linde medicale, bombola da litri 10, valvola erogatrice, AIC 039133297 14,26 € 10 142,60 € 71,30 € 427,80 € 142,60 € 4,00%

16 FARMACO ossigeno bombole 10lt  VR (portable) 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola riduttrice da 10 litri, AIC 038944056

ossigeno linde medicale, bombola da litri 10, valvola riduttrice integrata, AIC 039133069 14,26 € 20 285,20 € 142,60 € 855,60 € 285,20 € 4,00%

17 FARMACO ossigeno bombole 14lt VI 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri, AIC 038944183

ossigeno linde medicale, bombola da litri 14, valvola erogatrice, AIC 039133309 18,82 € 60 1.129,20 € 564,60 € 3.387,60 € 1.129,20 € 4,00%

18 FARMACO ossigeno bombole 14lt VR (portable) 200 bar nr

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola riduttrice da 14 litri, AIC 038944068

ossigeno linde medicale, bombola da litri 14, valvola riduttrice integrata, AIC 039133071 18,82 € 100 1.882,00 € 941,00 € 5.646,00 € 1.882,00 € 4,00%

19 FARMACO ossigeno bombole 27/30lt VI 200 bar mc

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi o vp da 27 litri, 038944207

Ossigeno Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vi o vp da 30 litri, 038944219

ossigeno linde medicale, bombola da litri 27, valvola erogatrice, AIC 039133323

ossigeno linde medicale, bombola da litri 30, valvola erogatrice, AIC 039133335 4,36 € 100 436,00 € 218,00 € 1.308,00 € 436,00 € 4,00%

20 FARMACO

Ossigeno liquido in contenitori criogenici che, ove 

richiesto, dovranno essere forniti comprensivi di 

stroller. La gamma dei contenitori offerti dovrà 

ricomprendere almeno 4 contenitori di volume 

diverso, compreso tra 27lt e 45 lt . lt

Ossigeno Nippon Gases medicale, contenitore criogenico mobile 31 litri, AIC 038944346

Ossigeno Nippon Gases medicale, contenitore criogenico mobile 37 litri, AIC 038944359

Ossigeno Nippon Gases medicale, contenitore criogenico mobile 45 litri, AIC 038944361

ossigeno linde medicale, contenitore dewar 31 litri, AIC 039133158

ossigeno linde medicale, contenitore dewar 41 litri, AIC 039133172 1,55 € 22.000 34.100,00 € 17.050,00 € 102.300,00 € 34.100,00 € 4,00%

21 FARMACO

protossido azoto bombole 30-50lt

kg

Protosssido d'azoto Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 37,5 kg, AIC 039292077

Protosssido d'azoto Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 30 kg, AIC 039292065

protossido d'azoto linde medicale, bombola da 40 litri, kg 30, AIC 039294032

protossido d'azoto linde medicale, bombola da 50 litri, kg 40, AIC 039294133 4,71 € 1.500 7.065,00 € 3.532,50 € 21.195,00 € 7.065,00 € 4,00%

22 FARMACO protossido azoto bombole da 7,5 lt a 11,5 lt kg

Protosssido d'azoto Nippon Gases medicale, bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 7,5 kg, AIC 039292038

protossido d'azoto linde medicale, bombola da 10 litri, kg 7,5, AIC 039294020 9,00 € 50 450,00 € 225,00 € 1.350,00 € 450,00 € 4,00%

23 FARMACO

protossido di azoto 50% e ossigeno50% bombola 

da 10 lt nr

Ninoxan, bombola da 10 lt in alluminio con valvola  riduttrice integrata, AIC 042646063

Ninoxan, bombola da 10 lt in acciaio con valvola  riduttrice integrata, AIC 042646087 260,00 € 5 1.300,00 € 650,00 € 3.900,00 € 1.300,00 € 4,00%

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI  OCCORRENTI ALLE  AZIENDE SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA.  CIG  PADRE 89953784C1. CIG DERIVATO 93904593E9.
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 ALLEGATO B

Nr. 

Rif.

FARMACO DM  

o altro Descrizione UM Descrizione/Codice AIC/RDM/prodotto/i offerti

Prezzo unitario 

offerto €

iva esclusa

fabbisogno 

annuo 

AO Terni
VALORE TOTALE ANNUO € 

iva esclusa  OPZIONE DEL 50%

VALORE TOTALE RINNOVO 

36 MESI

VALORE TOTALE PROROGA 

12 MESI iva

24 DM Kit per somministrazioner Ninoxan ( Protoxan ) 

comprensivo di valvola on demand, tubo flessibile 

con innesto AFNOR, maschera uso ripetuto, 

deviatorer di aspirazione, 5 filtri di respirazione

nr

valvola on demand (RDM:624512, CND:Z12030103), tubo +innesto EGA (RDM:105593, Z120309),

deviatore aspirazione (RDM: 105622, Z03010199), filtro (RDM: 158143, CND: R040101), maschera (RDM: 142190, R03010101)

200,00 € 10 2.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 2.000,00 € 10,00%

25 FARMACO Aria  med. bombole lt 40/50 mc

aria Nippon Gases medicinale compresso, bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri, AIC 039576095

aria Nippon Gases medicinale sintetico compresso, bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri, AIC 039576032

aria linde medicale, gas medicinale compresso, 200 bar, bombola da 40 litri, AIC 039574049

aria linde medicale, gas medicinale compresso, 200 bar, bombola da 50 litri, AIC 039574153 3,35 € 100 335,00 € 167,50 € 1.005,00 € 335,00 € 4,00%

26 FARMACO Aria med. bombole 7lt nr

aria Nippon Gases medicinale compresso, bombola in acciaio con valvola vi da 7 litri, AIC 039576119

aria linde medicale, gas medicinale compresso, 200 bar, bombola da 7 litri, AIC 039574076 26,81 € 58 1.554,98 € 777,49 € 4.664,94 € 1.554,98 € 4,00%

27 FARMACO Aria med. pacchi bombole mc

aria Nippon Gases medicinale compresso, pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri, AIC 039576069

aria Nippon Gases medicinale sintetico compresso, pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri, AIC 039576044

aria linde medicale, gas medicinale compresso, 200 bar, pacco bombola da 12x50 litri, AIC 039574052 3,51 € 2.300 8.073,00 € 4.036,50 € 24.219,00 € 8.073,00 € 4,00%

28 FARMACO

Anidride Carbonica da 2/5/7 lt di capacità ( o 

analoghe) nr

Non è Farmaco ma DM

CO2 dispositivo medico per laparoscopia in bombole da 2/5/7 lt, RDM:1220437, CND: Z120309

CO2 dispositivo medico per crioterapia in bombole da 2/5/7 lt, RDM:1223031, CND: Z120309

Anidride carbonica DM per laparoscopia - CND Z12029008 - RDM 342467 15,41 € 15 231,15 € 115,58 € 693,45 € 231,15 € 10,00%

29 FARMACO Anidride Carbonica da 10/14 lt di capacità nr

Non è Farmaco ma DM

CO2 dispositivo medico per laparoscopia in bombole da 10/14 lt, RDM:1220437, CND: Z120309

CO2 dispositivo medico per crioterapia in bombole da 10/14 lt, RDM:1223031, CND: Z120309

Anidride carbonica DM per laparoscopia - CND Z12029008 - RDM 342467 20,00 € 5 100,00 € 50,00 € 300,00 € 100,00 € 10,00%

30 FARMACO

Anidride Carbonica oltre 14 lt di capacità 

con/senza pescante kg

Non è Farmaco ma DM

CO2 dispositivo medico per laparoscopia in bombole da 14 lt con/senza pescante, RDM:1220437, CND: Z120309

CO2 dispositivo medico per crioterapia in bombole da 14 lt con/senza pescante, RDM:1223031, CND: Z120309

Anidride carbonica DM per crioterapia - CND Z12029008 - RDM 342467 1,49 € 2.390 3.561,10 € 1.780,55 € 10.683,30 € 3.561,10 € 10,00%

31 FARMACO Anidride Carbonica IP 4.0 ( iper-pura ) kg

Non è farmaco

Anidride Carbonica IP 4.0 in bombole 5,00 € 30 150,00 € 75,00 € 450,00 € 150,00 € 22,00%

32 DM

Miscela terapeutica/diagnostica 2 componenti, in 

bombola da circa 14lt nr

Miscele DM spiro 3 in bombola 14 lt, RDM 1286694, CND Z12150185

Miscele gassose per spirometria - CND Z12150185  - RDM 1607623 100,00 € 2 200,00 € 100,00 € 600,00 € 200,00 € 10,00%

33 DM

Miscela terapeutica/diagnostica 3 componenti, in 

bombola da circa 14lt nr

Miscele DM spiro 4 in bombola 14lt, RDM 1286708, CND Z12150185

Miscele DM spiro 7 in bombola 14 lt,  RDM 1286732, CND Z12150185

Miscele gassose per spirometria - CND Z12150185  - RDM 1607623 100,00 € 5 500,00 € 250,00 € 1.500,00 € 500,00 € 10,00%

34 DM

Miscela terapeutica/diagnostica 4 componenti, in 

bombola da circa 14lt nr

Miscele DM spiro 2 in bombola 14 lt, RDM 1286671, CND Z12150185

Miscele DM spiro 5 in bombola 14 lt, RDM 1286713, CND Z12150185

Miscele DM spiro 6 in bombola 14 lt, RDM 1286722, CND Z12150185

Miscele gassose per spirometria - CND Z12150185  - RDM 1607623 100,00 € 5 500,00 € 250,00 € 1.500,00 € 500,00 € 10,00%

35 DM

Miscela terapeutica/diagnostica 5 componenti, in 

bombola da circa 14lt nr

Miscele DM spiro 1 in bombola 14 lt, RDM 1286655, CND Z12150185

Miscele DM spiro 8 in bombola 14 lt, RDM 1286739, CND Z12150185

Miscele DM spiro 9 in bombola 14 lt, RDM 1287047, CND Z12150185

Miscele gassose per spirometria - CND Z12150185  - RDM 1607623 100,00 € 5 500,00 € 250,00 € 1.500,00 € 500,00 € 10,00%

36 GAS TECNICO

Elio liquido risonanza RM con assistenza al 

travaso lt Elio liquido RM 13,00 € 500 6.500,00 € 3.250,00 € 19.500,00 € 6.500,00 € 22,00%

37 GAS TECNICO Elio RP 6.0 in bombole mc Elio RP 6.0 in bombole 45,90 € 30 1.377,00 € 688,50 € 4.131,00 € 1.377,00 € 22,00%

38 GAS TECNICO Elio IP ( Iper-puro ) (5.5 ) in bombole per RM mc Elio IP (5.5 ) in bombole per RM 13,80 € 70 966,00 € 483,00 € 2.898,00 € 966,00 € 22,00%

39 GAS TECNICO Elio IP ( Iper-puro )(5.5 )  in bombolette nr Elio IP (5.5 )  in bombolette 50,00 € 10 500,00 € 250,00 € 1.500,00 € 500,00 € 22,00%

40 GAS TECNICO

Ghiaccio secco in cilindretti, comprensivo di 

contenitore kg Ghiaccio secco in cilindretti 5,55 € 300 1.665,00 € 832,50 € 4.995,00 € 1.665,00 € 22,00%

41 GAS TECNICO Argon I.p. ( Iper-puro ) (5.0) mc Argon I.p. (5.0) 4,41 € 20 88,20 € 44,10 € 264,60 € 88,20 € 22,00%

42 GAS TECNICO Argon IP ( iper-puro )(5.0) in bombolette 10-14 lt nr Argon IP (5.0) in bombolette 10-14 lt 45,45 € 10 454,50 € 227,25 € 1.363,50 € 454,20 € 22,00%

43 GAS TECNICO Azoto IP ( iper-puro ) (5.5) mc Azoto IP (5.5) 2,77 € 50 138,50 € 69,25 € 415,50 € 138,50 € 22,00%

44 GAS TECNICO Azoto IP ( iper-puro )(5.0) in bombolette 10/14lt mc Azoto IP (5.0) in bombolette 10/14lt 16,52 € 10 165,20 € 82,60 € 495,60 € 165,20 € 22,00%

45 GAS TECNICO Azoto PA ( per analisi ) mc Azoto PA 2,27 € 20 45,40 € 22,70 € 136,20 € 45,40 € 22,00%

46 GAS TECNICO Idrogeno IP ( Iper-puro )(5.0) mc Idrogeno IP (5.0) 3,73 € 20 74,60 € 37,30 € 223,80 € 74,60 € 22,00%

47 GAS TECNICO Aria IP ( Iper-pura ) mc Aria IP 6,44 € 20 128,80 € 64,40 € 386,40 € 128,80 € 22,00%

48 FARMACO

Miscela ossido nitrico 800PPM in Azoto, 

comprensivo della messa a disposizione con 

assistenza tecnica full risk di sistemi di 

somministrazione

ora

Rivonox 800 ppm mol/mol gas medicinale compresso, bombola in alluminio con valvola vi da 2 litri, AIC 040634178

Rivonox 800 ppm mol/mol gas medicinale compresso, bombola in alluminio con valvola vi da 5 litri, AIC 040634053

Rivonox 800 ppm mol/mol gas medicinale compresso bombola in alluminio con valvola vi da 10 litri, AIC 040634065

64,35 € 350 22.522,50 € 11.261,25 € 67.567,50 € 22.522,50 € 4,00%
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 ALLEGATO B

Nr. 

Rif.

FARMACO DM  

o altro Descrizione UM Descrizione/Codice AIC/RDM/prodotto/i offerti

Prezzo unitario 

offerto €

iva esclusa

fabbisogno 

annuo 

AO Terni
VALORE TOTALE ANNUO € 

iva esclusa  OPZIONE DEL 50%

VALORE TOTALE RINNOVO 

36 MESI

VALORE TOTALE PROROGA 

12 MESI iva

AO Terni 861.564,83 € 430.782,42 € 2.584.694,49 € 861.564,53 €

AO Terni 3.446.259,32 € 1.723.129,66 € 10.338.777,96 € 3.446.258,12 €

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI, iva esclusa

IMPORTO COMPLESSIVO 48 MESI FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI, iva esclusa
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 ALLEGATO B

TABELLA  B - CANONI SERVIZI

rif. DESCRIZIONE CANONE - riferimento art.24 capitolato canone mensile € iva esclua

Importo annuo - AO 

Terni - € iva esclusa

IMPORTO CON 

OPZIONE DEL 50%

IMPORTO CON 

RINNOVO DI 36 MESI

IMPORTO PROROGA 12 

MESI iva

B1

Canone relativo alla messa a disposizione ed installazione dei recipienti

criogenici, dei vari recipienti mobili, dei contenitori fissi (evaporatori) e di

tutti gli impianti ed apparecchiature necessarie a rendere gli impianti

funzionanti ed efficienti.                        6.236,40 € 74.836,80 €                    37.418,40 €                    224.510,40 €                 74.836,80 €                    22%

B2 Canone servizio di logistica.                        2.478,77 € 29.745,24 €                    14.872,62 €                    89.235,72 €                    29.745,24 €                    22%

B3

Canone servizio di monitoraggio ambientale nelle sale operatorie (ove

previsto) di cui all’art.12 del capitolato                        4.448,03 € 53.376,36 €                    26.688,18 €                    160.129,08 €                 53.376,36 €                    22%

B4

Canone servizio di controllo qualità dei gas medicinali e aria medicinale

compressa e sintetica                        3.383,68 € 40.604,16 €                    20.302,08 €                    121.812,48 €                 40.604,16 €                    22%

B5

Canone relativo alla manutenzione che deve intendersi remunerativo: della

manutenzione ordinaria; della manutenzione correttiva a guasto o su

rottura, comprensivi delle eventuali parti di ricambio nonché dell’eventuale

costo di trasporto per lo smaltimento dei rifiuti; della formazione del

personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.                        8.240,04 € 98.880,48 €                    49.440,24 €                    296.641,44 €                 98.880,48 €                    22%

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO canoni servizi, iva esclusa 297.443,04 €                 148.721,52 €                 892.329,12 €                 297.443,04 €                 

IMPORTO COMPLESSIVO 48 MESI canoni servizi, iva esclusa 1.189.772,16 €              594.886,08 €                 3.569.316,48 €              1.189.772,16 €              
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 ALLEGATO B

TABELLA  C - Manutenzione straordinaria extracanone articolo 18.2 DEL CAPITOLATO

AZIENDA

VALORE STIMATO 

ANNUO € iva esclusa

VALORE STIMATO 48 

mesi  € iva esclusa

percentuale di sconto 

sull'elenco prezzi unitari 

allegato E

VALORE STIMATO 

ANNUO € iva esclusa

VALORE STIMATO 48 

mesi  € iva esclusa

VALORE STIMATO CON 

OZPIONE 50%

VALORE STIMATO 

PROROGA 36 MESI

VALORE PROROGA 12 

MESI  % iva

Azienda Ospedaliera di Terni 200.000,00 € 800.000,00 € 35,00% 130.000,00 € 520.000,00 € 260.000,00 € 390.000,00 € 130.000,00 € 22%
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ALLEGATO B

IMPORTO 48 MESI  iva 

esclusa

IMPORTO CON 

OPZIONE DEL 50%

IMPORTO RINNOVO 36 

MESI

IMPORTO PROROGA 12 

MESI

ALIQUOTA IVA

3.446.259,32 € 1.723.129,66 € 10.338.777,96 € 861.564,83 € 4%, 10%, 22%

1.189.772,16 € 594.886,08 € 3.569.316,48 € 297.443,04 € 22%

520.000,00 € 260.000,00 € 600.000,00 € 130.000,00 € 22%

 5.156.031,48 € 2.578.015,74 € 14.508.094,44 € 1.289.007,87 € 4%, 10%, 22%

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI (A+ B + C) 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria

A - FORNITURA DI GAS MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E TECNICI ALLE  AZIENDE SANITARIE  

ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA  per 48 mesi, iva esclusa

B - CANONI SERVIZI ALLE  AZIENDE SANITARIE  ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE  UMBRIA, per 

48 mesi, iva esclusa

C - Manutenzione straordinaria extracanone ALLE  AZIENDE SANITARIE  ED OSPEDALIERE 

DELLA REGIONE  UMBRIA  per 48 mesi, iva esclusa

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, 48 MESI, IVA ESCLUSA

PAG. 1 DI  1



 

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
OGGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DELIBERA 

 

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2, LETT. B), COMMA 2 E 3 DEL D.LGS. 50/2016
E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI DISPOSITIVI PER NEUROCHIRURGIA, PER LE
ESIGENZE DELLA S.C. DI NEUROCHIRURGIA DI QUESTA AZIENDA OSPEDALIERA. AFFIDAMENTO
FORNITURE

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Proposta n. 0000835 del 14/09/2022 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):66979a9349a3a1ffb90076e8f49e8e557074f8148557a44896a0d826d14c270a

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000010 del 19/09/2022



Premesso che con Delibera n. 1216/21 è stata aggiudicata la procedura ristretta inerente 

l’affidamento della fornitura di “Dispositivi per Neurochirurgia” ed i lotti di seguito indicati non sono 

stati aggiudicati per mancanza di offerte e/o offerte non valide: 

- LOTTO 1 – CERA PER OSSO 

- LOTTO 2 – DERIVAZIONE SPINO PERITONEALE TIPO SPETZELER 

- LOTTO 3 – CONNETTORI PER DERIVAZIONI LIQUORALI 

- LOTTO 4 – GUAINE STERILI MONOUSO PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZA 

(prodotto nel frattempo aggiudicato in gara espletata dalla Centrale Regionale Acquisti in 

Sanità) 

- LOTTO 5 – ACCESSORI MONOUSO PER APISRATORE AD ULTRASUONI PER 

SONOTRODI RIUTILIZZABILI 

- LOTTO 6 – COAGULATORE ELETTROCHIRURGICO 

- LOTTO 7 – KIT STERILE MONOUSO PER CHIURGIA ENDOSCOPICA 

Rilevato che in riferimento ai predetti lotti la S.C. Servizio di Farmacia con nota Prot. 0014070/2022 

ha richiesto di provvedere alla stipula di contratti di fornitura in affidamento diretto- ricorrendo i 

presupposti di cui all’art.63 comma 2, lett. b), numeri 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - e nel 

contempo, ha trasmesso per ciascun lotto i fabbisogni presunti annui e le relative quotazioni 

economiche, per un importo presunto annuo totale di € 145.000,00 oltre Iva (al netto del citato lotto 

n. 4); 

Che detta fornitura non rientra tra le categorie merceologiche individuate con il DPCM del 24 

Dicembre 2015 e con il DPCM del 11 luglio 2018; 

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

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

Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) e pertanto occorre procedere in maniera autonoma 

all’espletamento di apposita procedura di gara; 

Verificato, mediante consultazione del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

www.anticorruzione.it, pagina “Prezzi di riferimento in ambito sanitario”, che le forniture in 

argomento non risultano inserite nell’elenco dei prodotti per i quali l’Osservatorio dei contratti 

pubblici ha provveduto a pubblicare i prezzi di riferimento, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 98/2011 

convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e s.m.i. e dell’art. 9 del L.L. 66/2014 convertito con 

modificazioni dalla L. 89/2014 e pertanto, la base d’asta indicata dalla S.C. Servizio di Farmacia è 

stata determinata tenendo conto dei costi di mercato; 

Che pertanto, per quanto sopra esposto, al fine di accertare la presenza sul mercato di ulteriori Ditte 

che commercializzano i prodotti di che trattasi (oltre la Ditte citate nella suddetta nota prot. n. 

0014070/22 e relativo allegato) e quindi espletare apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, 

c. 2, lett. b, n. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la S.C. Direzione Economato e Provveditorato ha 

proceduto a pubblicare un avviso esplorativo sul sito aziendale www.aospterni.it e sulla piattaforma 

informatica Net4market,  ed è stato previsto per il giorno 30.05.2022 ore 13:00, il termine ultimo per 

la presentazione delle istanze di partecipazione; 

 

http://www.anticorruzione.it/
http://www.aospterni.it/


Che entro il termine di scadenza –  fissato per il giorno 30.05.2022 ore 13:00 –  sono pervenute, per 

ciascun lotto, le seguenti istanze di partecipazione corredate dalla relativa documentazione tecnica: 

- LOTTO 1:  

Ditte: Assut Europe S.p.A., B.Braun Milano S.p.A., Effebi Hospital S.r.l., Johnson&Johnson 

Medical S.p.A., Tau Medica S.r.l.; 

- LOTTO 2: 

Ditta New Tech S.r.l.; 

- LOTTO 3: 

Ditta New Tech S.r.l.; 

- LOTTO 5:  

Ditte: HD Hospital Device S.r.l., Saniter Bice Mariottini S.r.l.; 

- LOTTO 6: 

Ditte: Nextmed S.r.l., Medtronic Italia S.p.A.; 

- LOTTO 7: 

Ditta Saniter Bice Mariottini S.r.l.. 

Che detta documentazione tecnica è stata trasmessa al Competente Sanitario “Dr. Pierluigi Granaroli” 

al fine di acquisire il parere di conformità a quanto richiesto nell’ Avviso di manifestazione 

d’interesse; il predetto sanitario per i lotti nn. 1 e 6 ha richiesto di acquisire apposita campionatura; 

Che detta campionatura - appositamente richiesta e trasmessa dalle ditte concorrenti – è stata valutata, 

unitamente a tutte le schede tecniche presentate, dal suddetto referente il quale ha espresso- per 

ciascun lotto- il relativo parere di conformità, come meglio riepilogati nell’Allegato A, che unito al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Che pertanto, tenuto conto del parere tecnico, si è provveduto ad espletare una procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, avvalendosi della 

piattaforma CONSIP, invitando a formulare offerta le Ditte che hanno superato il giudizio di 

conformità e di seguito specificate: 

- T.D. n. 3085516/2022 – Ditta Johnson&Johnson Medical S.p.A.; 

- T.D. n. 2130819/2022 – Ditta New Tech S.r.l.; 

- T.D. n. 2145980/2022 – Ditta New Tech S.r.l.; 

- T.D. n. 2147727/2022 – Ditta Saniter Bice Mariottini S.r.l.; 

- T.D. n. 3138096/2022 – Ditta Medtronic Italia S.p.A.; 

- T.D. n. 2147765/2022 – Ditta Saniter Bice Mariottini S.r.l.; 

Rilevato che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le sopra citate Ditte 

hanno inviato quanto richiesto nella citata T.D. (offerta tecnica ed offerta economica); 

Vista la nota prot. 0055385 del 13/09/2022 con la quale il Direttore della S.C. Neurochirurgia Dott. 

Carlo Conti ha comunicato quanto segue: “Tutti i lotti riportati…sono essenziali ed 

improcrastinabili…”; 

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito di quanto sopra esposto, affidare la fornitura dei dispositivi 

per neurochirurgia sopraindicati alle Ditte ed alle condizioni economiche meglio riportate 

nell’Allegato B; 



Di dare atto che i contratti che saranno stipulati in esito al presente atto, avranno la durata di 24 mesi, 

fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte di CRAS 

(Centrale Regionale Acquisti in Sanità) o della CONSIP; 

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 s.m.i 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 la spesa annua complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € 

144.144,00 oltre IVA (€ 175.855,68 IVA inclusa) di cui € 58.618,56 relativa al periodo settembre-

dicembre viene finanziata nel Bilancio 2022, al centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 

240140010 Prenotazione fondi 200011229; 

Per quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

Di prendere atto della nota prot. 0055385 del 13/09/2022 trasmessa dal Direttore della S.C. 

Neurochirurgia Dott. Carlo Conti, meglio specificata in narrativa; 

Di affidare, per i motivi riportati in narrativa, ai sensi dell’Art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura dei dispositivi per neurochirurgia elencati nelle premesse, alle 

Ditte ed alle condizioni economiche meglio riportate nell’Allegato B, che unito al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che i contratti che saranno stipulati in esito al presente atto, avranno la durata di 24 mesi, 

fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte di CRAS 

(Centrale Regionale Acquisti in Sanità) o della CONSIP; 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3, quale 

Direttore dell’esecuzione del contratto, che sarà stipulato in esito al presente atto la Dott.ssa Monya 

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

Di dare atto che la spesa annua complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € € 

144.144,00 oltre IVA (€ 175.855,68 IVA inclusa) di cui € 58.618,56 relativa al periodo settembre-

dicembre viene finanziata nel Bilancio 2022, al centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 

240140010 Prenotazione fondi 200011229; 

 



Di designare, ai sensi della L.241/90, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Cinzia 

Angione – Dirigente S.C. Direzione 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. 

 

 

 

FORNITURA DI BENI GESTITI DALLA S.C. SERVIZIO DI FARMACIA - AFFIDAMENTO FORNITURE

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Proposta n. 0000857 del 21/09/2022 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):db857d60753bfa3af769933299336f0ca1e742199cb8a584060b3f958eec1cf8

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000030 del 28/09/2022



Premesso che, occorre procedere alla stipula di appositi contratti per l’affidamento delle forniture di 

seguito indicate: 

a) Flexiseal signal kit – flexiseal signal protect – flexiseal sacche raccolta standard – flexiseal 

sacche di ricambio con filtro avanzato: importo presunto annuo € 13.965,00 

b) Sistemi per aterectomia coronarica rotazionali, frese rotalink, rotablator, rotalink plus, guide 

rotawire, consolle rotablator: importo presunto annuo € 36.000,00 

c) Sistema transcatetere percutaneo: importo presunto semestrale € 122.000,00 

d) Kit monopaziente per l’utilizzo con il sistema cpap mtmyo-01n fornitito in esclusiva dalla 

ditta medival: importo presunto annuo € 20.000,00 

Rilevato che le citate forniture erano state aggiudicate, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), n.2 

e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con Delibera del Direttore Generale n.0001058 del 04/12/2020;  

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

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

Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) peraltro, con nota Prot. 52982/2022 è stato richiesto 

all’ Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a.r.l. di inserire la fornitura di cui al punto c) nelle 

procedure di prossima programmazione da parte di CRAS; pertanto, al fine di garantire la regolare 

attività assistenziale occorre procedere in maniera autonoma all’espletamento di apposita procedura 

di gara; 

Verificato, mediante consultazione del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

www.anticorruzione.it, pagina “Prezzi di riferimento in ambito sanitario”, che le forniture in 

argomento non risultano inserite nell’elenco dei prodotti per i quali l’Osservatorio dei contratti 

pubblici ha provveduto a pubblicare i prezzi di riferimento, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 98/2011 

convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e s.m.i. e dell’art. 9 del L.L. 66/2014 convertito con 

modificazioni dalla L. 89/2014; 

Che pertanto, per quanto sopra esposto, al fine di accertare - per ciascun prodotto - la presenza sul 

mercato di ulteriori Ditte che commercializzano i prodotti di che trattasi e quindi espletare apposita 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b, n. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la S.C. 

Direzione Economato e Provveditorato ha proceduto a pubblicare un avviso esplorativo sul sito 

aziendale www.aospterni.it e sulla piattaforma informatica Net4market,  ed è stato previsto per il 

giorno 08.03.2022 ore 13:00, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione; 

Che entro il termine di scadenza –  fissato per il giorno 08.03.2022 ore 13:00 –  sono pervenute 

istanze di partecipazione, dalle ditte di seguito indicate, corredate dalla relativa documentazione 

tecnica: 

a) Flexiseal signal kit – flexiseal signal protect – flexiseal sacche raccolta standard – flexiseal 

sacche di ricambio con filtro avanzato: 

Ditta ConVatec Italia Srl – P.IVA 06209390969 

Ditta Effebi Hospital Srl – P.IVA 04757530284 

Ditta Medival Srl – P.IVA 01630000287 

Ditta Qure Srl – P.IVA 13130961009 

 

http://www.anticorruzione.it/
http://www.aospterni.it/


b) Sistemi per aterectomia coronarica rotazionali, frese rotalink, rotablator, rotalink plus, guide 

rotawire, consolle rotablator: 

Ditta Boston Scientific Spa – P.IVA 11206730159 

c) Sistema transcatetere percutaneo: 

Ditta Abbott Medical Italia Srl –P.IVA 11264670156 (Mitraclip) 

Ditta Edwards Lifesciences Italia Srl – P.IVA 0606804100 (Pascal) 

 

d) Kit monopaziente per l’utilizzo con il sistema cpap mtmyo-01n fornito in esclusiva dalla ditta 

medival: 

Ditta Medival Srl – P.IVA 01630000287 

Che detta documentazione tecnica è stata sottoposta alla visione del Dirigente Farmacista “Dott.ssa 

Francesca Panfilo” e per il punto c) al Competente Sanitario “Prof. Marcello Dominici”, che hanno 

espresso il loro parere come meglio riepilogato nell’Allegato A, che unito al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che le istanze di cui ai citati punti b), c) e 

d) sono conformi alla richiesta, mentre per il punto a) – esaminata la documentazione tecnica 

trasmessa dalle ditte concorrenti - risulta conforme solo la documentazione della Ditta ConVatec 

Italia Srl, per le motivazioni meglio specificate nel citato Allegato A; 

Che con nota Prot. 0048086 del 03/08/2022 il Prof. Marcello Dominici ha richiesto per il prodotto 

“Sistema transcatetere percutaneo” un’aggiudicazione nella misura del 30% del fabbisogno espresso 

per il “Sistema Pascal” alla Ditta Edwards Lifesciences Italia Srl ed una misura dell’70% del 

fabbisogno espresso per la fornitura del “Sistema Mitraclip” alla Ditta Abbott Medical Italia Srl, 

motivando detta scelta come segue: “…i due sistemi in oggetto sono conformi alle nostre necessità e 

possono trovare indicazione sulla base delle caratteristiche dei pazienti. Il Pascal ha delle 

caratteristiche peculiari che può trovare indicazione nel circa…30% della nostra casistica…”.  

Che pertanto, per i prodotti di cui ai punti a), b) e d) – essendo pervenuta una sola istanza e/o una 

sola istanza valida – ricorrendo pertanto i presupposti di cui ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), 

n. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, si è provveduto ad espletare procedure negoziate – per un periodo 

di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte di 

CRAS - avvalendosi della piattaforma CONSIP invitando a formulare offerta le Ditte che hanno 

superato il giudizio di conformità e di seguito specificate: 

- T.D. n. 3182398/2022 – Ditta ConVatec Italia Srl.- scadenza presentazione offerta 12/09/2022 

- T.D. n. 3182507/2022 – Ditta Boston Scientific Spa. - scadenza presentazione offerta 

12/09/2022 

- T.D. n. 3061041/2022 – Ditta Medival Srl - scadenza presentazione offerta 27/06/2022 

Che per quanto riguarda la fornitura di cui al punto c) “Sistema transcatetere percutaneo” si è 

provveduto a richiedere offerte - per un periodo di 6 mesi - fatto salvo il recesso anticipato in caso di 

aggiudicazione di analoga fornitura da parte di CRAS - alle Ditte Edwards Lifesciences Italia Srl e 

Abbott Medical Italia Srl: 

- T.D. n. 3182791/2022 – Ditta Edwards Lifesciences Italia Srl. - scadenza presentazione 

offerta 13/09/2022 



- T.D. n. 3182732/2022 - Ditta Abbott Medical Italia Srl- scadenza presentazione offerta 

13/09/2022 

Rilevato che, entro i termini di scadenza per le presentazioni delle offerte, le Ditte invitate hanno 

inviato quanto richiesto nelle citate T.D. (offerta tecnica ed offerta economica); 

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

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

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

quale viene disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi gli atti assunzionali, 

dovrà essere trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva autorizzazione, fatti 

salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di pubblico servizio per 

i quali le Aziende dovranno comunque dare comunicazione alla Direzione entro i successivi 15 giorni;  

 

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

2022, il Direttore Sanitario ed il Responsabile f.f. del S.C: Servizio di Farmacia, con note prot. 

0051196/2022, 0051186/2022, 0051173/2022, 0051179/2022 hanno comunicato quanto segue: 

“…che trattandosi di fornitura di utilizzo corrente, si ritiene l’acquisizione urgente ed 

imprescindibile al fine di garantire la regolare attività assistenziale…”; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito di quanto sopra esposto, affidare le forniture dei dispositivi 

sopraelencati, alle Ditte ed alle condizioni economiche meglio riportate nell’Allegato B; 

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

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

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

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

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

oggetto ed attesta l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della 

Legge n.241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle 

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

Si attesta che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € 179.769,00 oltre 

IVA (€ 217.520,49 IVA inclusa) di cui € 54.380,12 relativo al periodo ottobre-dicembre viene 

finanziata nel Bilancio 2022, al centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 

Prenotazione fondi 200011229; 

Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

Di prendere atto delle note prot. 0051196/2022, 0051186/2022, 0051173/2022, 0051179/2022 

trasmesse dal Direttore Sanitario e dal Responsabile f.f. della S.C. Servizio di Farmacia e meglio 

specificate in narrativa; 

Di affidare, per i motivi riportati in narrativa, ai sensi dell’Art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le forniture dei dispositivi di seguito indicati: Flexiseal signal kit – flexiseal 

signal protect – flexiseal sacche raccolta standard – flexiseal sacche di ricambio con filtro avanzato, 

Sistemi per aterectomia coronarica rotazionali, frese rotalink, rotablator, rotalink plus, guide 



rotawire, consolle rotablator e infine Kit monopaziente per l’utilizzo con il sistema cpap mtmyo-01n, 

alle Ditte ed alle condizioni economiche meglio specificate nell’Allegato B, che unito al presente atto 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che detti affidamenti devono intendersi valido per un periodo di 12 mesi, fatto salvo il 

recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte di CRAS o convenzioni 

CONSIP; 

Di affidare per un periodo di 6 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di 

analoga fornitura da parte di CRAS o convenzioni CONSIP, la fornitura di “Sistema transcatetere 

percutaneo” alle Ditte di seguito indicate e per le percentuali a fianco di ciascuna ditta riportata ed 

alle condizioni economiche specificate nel citato Allegato B: 

-Edwards Lifesciences Italia Srl: 30% fabbisogno espresso; 

-Abbott Medical Italia Srl: 70% fabbisogno espresso; 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3, quale 

Direttore dell’esecuzione del contratto, che sarà stipulato in esito al presente atto la Dott.ssa Monya 

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

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € 179.769,00 

oltre IVA (€ 217.520,49 IVA inclusa) di cui € 54.380,12 relativo al periodo ottobre-dicembre viene 

finanziata nel Bilancio 2022, al centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 

Prenotazione fondi 200011229; 

Di designare, ai sensi della L.241/90, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Cinzia 

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

S.C. Direzione Economato e Provveditorato 

Il Dirigente 

Dott.ssa Cinzia Angione 

 



Allegato A 

Elenco Ditte che hanno presentato istanza e giudizi di conformità/non conformità: 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO a): “FLEXISEAL SIGNAL KIT – FLEXISEAL SIGNAL 

PROTECT – FLEXISEAL SACCHE RACCOLTA STANDARD – FLEXISEAL SACCHE DI 

RICAMBIO CON FILTRO AVANZATO”:  

Ditta Medival Srl: non conforme 

 Il cuffiaggio del palloncino presenta una valvola di sfiato ma non un indicatore corretto di 

riempimento, non consentendo una valutazione del giusto riempimento della cuffia con 

rischio di mal posizionamento e eventuali decubiti delle mucose e del retto. 

 Le tasche digitali per l’inserimento è di difficile individuazione all’apertura del dispositivo 

e estremamente delicata a rischio rottura. E’ esterna al palloncino di cuffiaggio e rischia di 

essere inefficace nel posizionamento della stessa perché lontana dalla base della sonda. 

 La sonda non è trasparente e limita pertanto l’ispezione continua delle feci. 

 Ancoraggio delle sacche non confortevole e la presenza del pad gelatificante non permette 

di controllare la consistenza continua delle feci nella sacca. 

 

Ditta Qure Srl: non conforme 

 Non presenta “tasca digitale” per l’inserimento in ampolla rettale come descritto in scheda 

tecnica, complicato e traumatico. 

 L’indicatore di riempimento della cuffia non è personalizzato per singolo paziente ma 

legata alla sensibilità dell’operatore. 

 Sistema di inserimento presenta materiale che risulta essere semirigido che potrebbe creare 

lesioni da decubito delle mucose. 

 Sistema di fissaggio delle sacche non ad angolo e girevole in modo da essere facilmente 

sistemato al letto del paziente. 

 Il sistema di fissaggio non ad angolo e girevole favorisce la possibilità di inginocchiamento 

della sonda con ostruzione del passaggio delle feci. 

 La sonda risulta essere troppo rigida e l’opacità del materiale non permette una ispezione 

delle feci. 

Ditta Effebi Hospital Srl: non conforme 

 Non presenta “tasca digitale”. 

 Per il posizionamento utilizza un introduttore anale rigido dove una volta rimosso non può 

essere riutilizzato per il riposizionamento della sonda, inoltre non permette di ispezionare la 

cuffia per vedere integrità della stessa. 

 L’indicatore di gonfiaggio non indica il giusto riempimento della stessa ma legata alla 

sensibilità dell’operatore non permettendo una precisa personalizzazione del gonfiaggio del 

palloncino. 

 Sacche di raccolta senza filtro. 

 La sonda non è trasparente e limita pertanto l’ispezione continua delle feci. 

 La presenza del pad gelatificante e la opacità delle sacche non permettono di controllare la 

consistenza continua delle feci nella sacca. 



 Sistema di fissaggio delle sacche non ad angolo e girevole in modo da essere facilmente 

sistemato al letto del paziente. 

 Il sistema di fissaggio non ad angolo e girevole favorisce la possibilità di inginocchiamento 

della sonda con ostruzione del passaggio delle feci. 

Ditta ConVatec Italia Srl: conforme 

 Sistema completo in tutte le caratteristiche richieste. 

 Tasca per inserimento digitale atraumatica facile da individuare alla base della sonda. 

 Sistema di ancoraggio efficace con un cuffiaggio controllato da valvola personalizzata che 

limita decubiti e pressioni eccessive sulle mucose, riducendo inoltre la sensibilità 

individuale. 

 Sonda trasparente e morbida in tutta la sua lunghezza che permette la valutazione delle feci 

lungo tutto il tragitto. 

 La sonda è composta da silicone e zeolite, quest’ultima efficace contro la dispersione degli 

odori lungo la sonda stessa. 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO b): “SISTEMI PER ATERECTOMIA CORONARICA 

ROTAZIONALI, FRESE ROTALINK,R OTABLATOR, ROTALINK PLUS, GUIDE 

ROTAWIRE, CONSOLLE ROTABLATOR”: 

 

Ditta Boston Scientific Spa: conforme 

 

FORNITURA DI CUI AL PUNTO c): “SISTEMA TRANSCATETERE PERCUTANEO”: 

   Ditta Abbott Medical Italia Srl: conforme 

   Ditta Edwards Lifesciences Italia Srl: conforme 

  FORNITURA DI CUI AL PUNTO d): “KIT MONOPAZIENTE PER L’UTILIZZO CON 

IL SISTEMA CPAP MTMYO-01N FORNITITO IN ESCLUSIVA DALLA DITTA 

MEDIVAL”: 

     Ditta Medival Srl: conforme 
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