
 

 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA CENTRALIZZATA AI SENSI 

DELL’ART. 61 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER 

APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA ANCHE DISPOSITIVI NIV E DMC PER 

PNEUMOLOGIA” PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE 

DELLA REGIONE UMBRIA - CODICE DI GARA ANAC - 8451487 – APPROVAZIONE 

FASCICOLO DI GARA 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO CHE: 

 

 con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a r.l. del 18/3/2022 è stata indetta 

“Procedura ristretta in forma centralizzata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di 

Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia anche dispositivi NIV e DMC per pneumologia per 

l’approvvigionamento delle Aziende sanitarie della Regione Umbria. Codice Gara Anac – 8451487.” 

il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GU/S S60-155155 del 25/03/2022 e sulla GURI (V° 

Serie Speciale) 37 del 28/03/2022: 

a) da espletare mediante procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n.50/2016 suddivisa in 

150 lotti; 

b) da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto 

previsto all’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

95 c.4 del D. Lgs. n.50/2016; 

c) della durata di mesi 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi; 

d) per un valore complessivo stimato annuo pari ad € 2.451.747,42  IVA esclusa, il valore 

complessivo dell’appalto per 36 mesi è pari ad €  7.355.242,24 IVA esclusa, il valore massimo 

stimato dell’appalto comprensivo dell’opzione (24 mesi) + 50% (Art. 106 comma 1 lett.a) del 

Codice è pari ad € 18.388.105,61; 

• entro i termini di scadenza per l’invio dell’istanza di partecipazione, hanno presentato istanza n 

41 Operatori Economici; 

• il RUP, come da verbali del 10/5/2022, dell’11/5/2022, del 12/5/2022 del 30/5/2022 e del 

01/06/2022, dopo aver esaminato le istanze di partecipazione e la documentazione amministrativa 

connessa alle stesse, ha disposto  l’ammissione per n. 39 Operatori Economici i cui nominativi non 

vengono divulgati ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), almeno fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte medesime e l’esclusione di n. 2 operatori economici, notificata agli 



 

stessi in data 16/5/2022 tramite Piattaforma net4Market. 

 

RILEVATO CHE: 

 

● i referenti del Gruppo Tecnico: Dott.ssa Milena Casciari, Dott. Stefano Cristallini, Dott. 

Francesco Fagotti, Dott. Francesco Merante, Dott. Matteo Vissani, Dott.ssa Rita Commissari 

(nominata con nota prot n. 3715 del 14/4/2022 in sostituzione del Dott. Claudio Gradoli) hanno 

elaborato la documentazione tecnica, acquisita agli atti con nota del 16/06/2022 (Prot. Az. 

Ospedaliera di Terni n. 0038233) e precisamente: 

❖ Allegato A - Capitolato Speciale di Fornitura e relativi allegati: 

- Allegato A1 - Tabella elenco lotti e valori; 

- Allegato A2 – Elenco campionatura 

che uniti al presente atto ne diventano parte integrale e sostanziale; 

 

● il RUP, tenuto conto di quanto elaborato dai referenti tecnici, ha predisposto la documentazione 

amministrativa e precisamente: 

❖ Allegato B - Lettera di invito e relativi allegati; 

- Allegato B1 - Modello di dichiarazioni integrative; 

- Allegato B2 - Dettaglio offerta economica; 

❖ Allegato C - Disciplinare Telematico 

- Allegato C1 - Timing di gara; 

che uniti al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale. 

 

Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 

Visto il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi (ora PuntoZero S.c.ar.l.) 

approvato dall’Assemblea dei Soci il 10 giugno 2021 

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

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

 

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

all’Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a r.l. di adottare atto con il quale: 



 

1. PRENDERE ATTO che il RUP come da verbali del 10/5/2022, dell’11/5/2022, del 

12/5/2022, 30/05/2022 e 01/06/2022, ha disposto l’ammissione per n. 39 Operatori 

Economici i cui nominativi non vengono divulgati, ai sensi dell’art. 53, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, almeno fino alla scadenza del termine per  la 

presentazione delle offerte medesime ed ha proceduto all’esclusione di n. 2 operatori 

economici , notificata agli stessi in data 16/05/2022 tramite Piattaforma net4Market; 

2. APPROVARE il documento istruttorio con i relativi allegati da considerare parti 

integranti e sostanziali dello stesso, e precisamente: 

❖ Allegato A – Capitolato Speciale di Fornitura e relativi allegati: 

- Allegato A1 - Tabella elenco lotti e valori; 

- Allegato A2 – Elenco campionatura; 

❖ Allegato B - Lettera di invito e relativi allegati; 

- Allegato B1 - Modello di dichiarazioni integrative; 

- Allegato B2 - Dettaglio offerta economica; 

❖ Allegato C - Disciplinare Telematico; 

- Allegato C1 - Timing di gara 

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

digitale (Protocollo aziendale); 

3. APPROVARE il suddetto fascicolo di gara, composto come sopra indicato in 

dettaglio, relativo alla “Procedura ristretta in forma centralizzata ai sensi dell’art 61 del 

D.lg. 50/2016 per la fornitura di “Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia anche 

dispositivi NIV e DMC per pneumologia” per l’approvvigionamento delle Aziende 

Sanitarie della Regione Umbria - Codice di Gara Anac - 8451487; 

4. DISPORRE che ai concorrenti ammessi alla fase successiva della gara venga 

trasmessa la lettera di invito per la formulazione dell’offerta e la relativa 

documentazione nei termini di legge; 

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

competenza, all’Azienda Ospedaliera di Perugia, all’Azienda Ospedaliera di Terni, 

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

 



 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Valentina Valentini 

 

IL DIRETTORE DELLA CENTRALE REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA' 

Dott. Roberto Americioni 

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


