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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. 
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AVENTE PER OGGETTO: “PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA CENTRALIZZATA, AI SENSI DELL’ART. 61
DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ELASTOMETRICI DI
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Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0022734 del 07.04.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 06.04.2022 avente per oggetto: “Procedura ristretta in forma centralizzata, 

ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di sistemi elastometrici di 

infusione portatili monouso, da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria – N. Gara ANAC 

7711889 - 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, in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., appositi contratti con le ditte aggiudicatarie del nuovo 

appalto inerente la fornitura di sistemi elastometrici di infusione portatili monouso, per la durata di 36 mesi 

con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi; 

 

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

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

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

versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio 
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta 

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

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

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

Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 13.236,25 Iva esclusa (€ 16.148,23 
Iva compresa), di cui €uro 10.765,48 (IVA compresa) per il periodo maggio-dicembre 2022 viene imputato 

nel budget del bilancio 2022 CdR AZ20 –AO30 posizione finanziaria 240140010 Prenotazione 

Fondi n. 200011229. 
 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di recepire, per i motivi descritti in narrativa, la Determina dell’Amministratore Unico Punto Zero S.c.a r.l. 

del 06.04.2022, trasmessa con nota Pec n. 0022734 del 07.04.2022 (Allegato A) avente per oggetto: 

“Procedura ristretta in forma centralizzata, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura di sistemi elastometrici di infusione portatili monouso, da destinare alle Aziende Sanitarie 

della Regione Umbria – N. Gara ANAC 7711889 - 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, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., appositi contratti 

con le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la fornitura di dispositivi di sistemi elastometrici di 

infusione portatili monouso, per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi; 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione dei contratti 
che saranno stipulati in esito al presente atto la Dott.ssa Monya Costantini – Direttore f.f. della S.C. Servizio 

di Farmacia; 

 

 

 



Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 13.236,25 Iva esclusa (€ 16.148,23 
Iva compresa), di cui €uro 10.765,48 (IVA compresa) per il periodo maggio-dicembre 2022 viene imputato 

nel budget del bilancio 2022 CdR AZ20 –AO30 posizione finanziaria 240140010 Prenotazione 

Fondi n. 200011229. 
 

Di designare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.sa 
Cinzia Angione – Dirigente della S.C Economato e Provveditorato. 

 

 

 

 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 



 
 

ALLEGATO A 



DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 06/04/2022

PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA CENTRALIZZATA, AI SENSI DELL'ART.61 DEL D.LGS. N.50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ELASTOMERICI DI INFUSIONE PORTATILI MONOUSO, DA
DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA– N. GARA ANAC 7711889 –
AGGIUDICAZIONE

Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per Pec in data 05/04/2022 dal

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Simone Bellucci con i relativi allegati e precisamente:

❖ Allegato 1: Verbale di prequalifica;

❖ Allegato 2: Verbale del 17.11.2021 verifica documentazione amministrativa;

❖ Allegato 3: Verbale del 22.11.2021 verifica documentazione amministrativa;

❖ Allegato 4: Verbale del 13.12.2021 verifica documentazione amministrativa;

❖ Allegato 5: verbali di sedute della Commissione giudicatrice: verbali del 13/01/2022, 18/02/2022,

24/02/2022 e 03/03/2022 con allegate a quest’ultimo le graduatorie dei tre lotti;

❖ Allegato 6: Verbale di seduta verifica anomalia offerte del 29.03.2022;

❖ Allegato 7: Schema dettaglio offerta economica.

PREMESSO CHE:
- Con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c. a r.l. (ora PuntoZero s.c.ar.l.) del

18/12/2019, si è provveduto, previa individuazione del Responsabile del Procedimento di gara (RUP) Dr.ssa

Caterina Gaudenzi Fiorucci, ad indire gara e ad approvare il bando di gara per l’affidamento della fornitura di

Sistemi elastomerici di infusione portatili monouso, da destinare alle Aziende sanitarie della Regione Umbria

(codice gara anac 7711889) suddivisa in 3 lotti da svolgersi ai sensi dell’art. 61 del d. lgs. 50/2016, in forma

centralizzata, con modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del medesimo decreto, per il tramite della

piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute alle

seguenti condizioni:

● per un valore soggetto a ribasso, riferito alla durata dell’affidamento di 36 mesi, pari ad € 621.000,00

oltre iva di legge;

● con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, pari ad un valore economico stimato di € 414.000,00

oltre iva di legge;

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

● i criteri di aggiudicazione sono i seguenti:

▪ per tutti i lotti, dal n. 1 e n. 2: l’aggiudicazione avviene nei confronti dell’operatore

economico che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri indicati nel fascicolo di gara da

approvare con successivo atto, ai sensi all’art. 95 c.6 del D.lgs. 50/2016;

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


▪ per il lotto n. 3: l’aggiudicazione avviene secondo il criterio del minor prezzo, previa verifica

dell’idoneità dei prodotti, in conformità a quanto previsto all’art. 95 c.4 lettere b) e c) del

D.lgs. 50/2016, che prevede tale possibilità per le forniture che presentino caratteristiche

standardizzate ed anche per le forniture di beni di valore inferiore alle soglie di cui all’art.35

del D.Lgs. n.50/2016.

- In data 18/03/2020, in esecuzione di quanto disposto con la citata Determinazione del 18/12/2019, la

procedura di cui trattasi è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Net4market, con termine di

presentazione per le istanze di partecipazione previsto in data 22/04/2020;

- L’ Amministratore Unico, con PEC del 25/02/2021 (Prot. USL Umbria 1 n. 0035170 del 25/02/2021), ha

provveduto a nominare il Dott. Simone Bellucci, Collaboratore tecnico professionale dell’ U.O.C. Attività

Tecniche Acquisti Beni e Servizi dell’Azienda USL Umbria 1, Responsabile Unico del procedimento in

sostituzione del precedente RUP collocato a riposo;

- In data 28/09/2021, come risulta dal relativo verbale si prequalifica (Allegato 1), si è svolta la seduta per la

definizione del procedimento di prequalifica, all’esito della quale tutte le ditte che hanno presentato istanza di

partecipazione sono state ammesse alle successive fasi di gara, come di seguito indicato:

-

● ALEA SRL, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2;

● B.BRAUN MILANO SPA, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2 - 3;

● BAXTER SPA, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2 - 3;

● CARBINI SRL, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2;

● CLINI-LAB SRL, lotto per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1;

● MULTIMEDICAL SRL, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2;

● RIXLAB SRL, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2;

● SURGIKA SRL, lotto per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1;

● TAU MEDICA SRL, lotto per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1;

● TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2;

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico del 30/09/2021 è stata disposta l’approvazione del fascicolo di

gara e in data 04/10/2021, attraverso la piattaforma di e-procurement aziendale, è stato trasmesso l’invito a

presentare offerta agli operatori economici ammessi alla procedura di gara, come risultanti all’esito della

prequalifica e del relativo verbale del 28/09/2021, con termine ultimo previsto per le ore 13:00 del giorno

11/11/2021;

- Nelle date del 17/11/2021, 22/11/2021 e 13/12/2021, come risulta dai relativi verbali (Allegato 2, 3 e 4), si

sono svolte le sedute per la verifica della documentazione amministrativa prodotta dalla ditte partecipanti,

all’esito della quali sono stati individuati gli OO.EE. esclusi e quelli ammessi al prosieguo della gara che di

seguito si riepilogano:



Ragione sociale lotti di
partecipazione

stato

Alea Srl

 

lotto 1 ammesso alle successive

fasi di gara

lotto 2 ammesso alle successive

fasi di gara

BAXTER SPA

 

 

lotto 1 ammesso alle successive

fasi di gara

lotto 2 ammesso alle successive

fasi di gara

lotto 3 ammesso alle successive

fasi di gara

Carbini srl

 

lotto 1 ammesso alle successive fasi di

gara

lotto 3 escluso

CLINI-LAB SRL lotto 1 ammesso alle successive

fasi di gara

MULTIMEDICAL SRL

 

lotto 1 ammesso alle successive

fasi di gara

lotto 2 ammesso alle successive

fasi di gara

RIXLAB SRL

 

lotto 1 ammesso alle successive

fasi di gara

lotto 2 ammesso alle successive

fasi di gara



Ragione sociale lotti di
partecipazione

stato

SURGIKA SRL

 

lotto 1 ammesso alle successive

fasi di gara

lotto 3 escluso

TAU MEDICA SRL lotto 1 ammesso alle successive

fasi di gara

TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL siglabile TSS MEDICAL

SRL oppure TSS SRL

 

lotto 1 ammesso alle successive

fasi di gara

lotto 2 ammesso alle successive

fasi di gara

- con PEC del 22/11/2021, inviate tramite Net4market, è stato comunicato ai concorrenti CARBINI SRL e

SURGIKA SRL la loro esclusione dal lotto n. 3 dalla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. b) del

Dlgs 50/2016 e smi, per le motivazioni indicate nel citato verbale del 22.11.2021;

- con Determinazione dell’Amministratore Unico del 15/12/2021, è stata nominata la Commissione Giudicatrice

come qui di seguito specificata, con i compiti di cui alla lex specialis di gara, nominando altresì il dott. Bellucci

Simone quale segretario verbalizzante:

● Dott.ssa Marina Vissani – AUSL Umbria 2, in qualità di Presidente;

● Dott.ssa Cristina Proietti – Azienda Ospedaliera di Terni, in qualità di membro;

● Dott.ssa Maria Cristina Paolucci – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di membro;

- la Commissione Giudicatrice si è riunita nelle seguenti date: 13/01/2022, 18/02/2022, 24/02/2022 e

03/03/2022 per procedere secondo le modalità previste dalla lex specialis di gara, mediante piattaforma

Net4Market, all’apertura delle cartelle contenenti le offerte tecniche ed economiche presentate delle citate

Ditte ed alla valutazione delle stesse, redigendo appositi verbali delle attività eseguite, che vengono allegati al

documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 5: verbali del 13/01/2022, 18/02/2022,

24/02/2022 e 03/03/2022 con allegate a quest’ultimo le graduatorie dei tre lotti);

- ai sensi della lett. b), c. 5 dell’art. 76 del Dlgs 50/2016 e smi, con PEC invita in data 28/02/2022 tramite la

piattaforma NET4MARKET, è stata comunicata l’esclusione dal lotto 1 e 2 della procedura di cui trattasi alla

ditta MULTIMEDICAL SRL e dal lotto 2 alla ditta Tecnica Scientifica Service srl, per le motivazioni indicate nel

citato verbale del 24/02/2022;

- in data 29/03/2022, come risulta dal relativo verbale (Allegato 6), si è svolta la seduta per la verifica della

sospetta anomalia, all’esito della quale il RUP ha disposto di procedere, per ciascun lotto, con la proposta di

aggiudicazione alla ditta risultata prime in graduatoria.



DATO ATTO CHE:
- in attuazione della citata L.R. n. 13/2021, a seguito di atto notarile del 14/12/2021 è stata disposta la variazione

della denominazione societaria in “Punto Zero S.c.ar.l.” con efficacia dal 1/01/2022;

- dalla medesima data del 01/01/2022 è operativa la Società “PuntoZero S.c.ar.l.” alla quale fanno capo senza

soluzione di continuità tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sorti in capo alla “Umbria Salute e Servizi Scarl”

ancorché sorti precedentemente alla suindicata data, e pertanto anche tutte le posizioni giuridiche relative alla

procedura di gara in oggetto.

RILEVATO PERTANTO:
di aggiudicare la FORNITURA DI SISTEMI ELASTOMERICI DI INFUSIONE PORTATILI MONOUSO destinati alle

esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria suddivisa in n. 3 lotti alle condizioni di cui alle offerte tecniche ed

economiche depositate agli atti della procedura (si allegano al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello

stesso, il dettaglio economico dell’offerta di ciascuna delle ditte risultate aggiudicatarie (allegato 7)) , di seguito, per

ciascun lotto, si riportano in tabella la denominazione dell’aggiudicatario, il relativo valore totale offerto relativamente

alla durata triennale dell’affidamento, il valore dell’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi ed il totale dell’affidamento

comprensivo della citata opzione di rinnovo:

LOTTO CIG Descrizione lotto
DITTA

AGGIUDICATARIA

Importo

affidamento per

36 mesi oltre iva

di legge

Importo opzione

rinnovo 24 mesi

oltre iva di legge

Totale

1 824059956B

Sistemi

elastomerici

portatili monouso

a flusso fisso

BAXTER SPA
€ 259.267,50 € 172.845,00 € 432.112,50

2 8240610E7C

Sistemi

elastomerici

portatili monouso

a flusso variabile

RIXLAB SRL € 25.042,50 € 16.695,00 € 41.737,50

3 8240631FD0

Sistemi

elastomerici

portatili monouso

a flusso fisso

compatibili con

sistema robotico

Apoteca Chemo

BAXTER SPA
€ 46.078,50 € 30.719,00 € 76.797,50



CONSIDERATO CHE:

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

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

dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP provvederà ad avviare per il tramite del servizio

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

- ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura in oggetto è

sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nelle

more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo decreto;

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

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

76/2020, nei casi previsti dalla normativa medesima;

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

Amministrazione le spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie di seguito indicate, in proporzione al valore

dei lotti aggiudicati, la cui esatta determinazione sarà resa nota agli aggiudicatari con il successivo provvedimento

di richiesta di rimborso da parte del  RUP:

● spese già quantificate con la citata Determinazione di indizione del 18/12/2019 per la pubblicazione

obbligatoria del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani pari a complessivi € 3.887,33 iva compresa;

● spese ancora da quantificare per la pubblicazione obbligatoria dell’avviso di appalto aggiudicato sulla

GURI, ancora in via di definizione;

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

la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;

- che le singole Aziende Sanitarie locali ed ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di recepimento

dell’aggiudicazione, provvederanno:

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

eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

● ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC;

● alla stipula e alla gestione dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti.

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

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

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

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



Il sottoscritto

DECIDE

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

documenti di seguito elencati, nonché le offerte tecniche ed economiche acquisite agli atti ai sensi dell’art. 58 del

D.Lgs 50/2016:

❖ Allegato 1: Verbale di prequalifica;

❖ Allegato 2: Verbale del 17.11.2021 verifica documentazione amministrativa;

❖ Allegato 3: Verbale del 22.11.2021 verifica documentazione amministrativa;

❖ Allegato 4: Verbale del 13.12.2021 verifica documentazione amministrativa;

❖ Allegato 5: verbali di sedute della Commissione giudicatrice: verbali del 13/01/2022, 18/02/2022,

24/02/2022 e 03/03/2022 con allegate a quest’ultimo le graduatorie dei tre lotti;

❖ Allegato 6: Verbale di seduta verifica anomalia offerte del 29.03.2022;

❖ Allegato 7: Schema dettaglio offerta economica.

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale al
n. 3449 del 06/04/2022 del Protocollo aziendale;

2) DI APPROVARE le graduatorie di cui all’allegato n. 5 citato che per brevità non vengono riproposte per esteso

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

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

33, comma 1 del d.Lgs. 50/2016 l’affidamento FORNITURA DI SISTEMI ELASTOMERICI DI INFUSIONE

PORTATILI MONOUSO destinati alle esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria suddivisa in n. 3 lotti (codice

gara anac 7711889), per un valore riepilogato di seguito:

a) il valore economico per 36 mesi ammonta ad  € 330.388,50 oltre iva di legge;

b) il valore economico per l’opzione di rinnovo di 24 mesi ammonta ad € 220.259,00 oltre iva di legge;

c) il valore economico dell’appalto (36 mesi della durata iniziale dell’appalto + 24 mesi dell’opzione di

rinnovo) ammonta ad € 550.647,50 oltre iva di legge;

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

e) come da tabella sottostante:



LOTTO CIG Descrizione lotto
DITTA

AGGIUDICATARIA

Importo

affidamento per

36 mesi oltre iva

di legge

Importo opzione

rinnovo 24 mesi

oltre iva di legge

Totale

1 824059956B

Sistemi

elastomerici

portatili monouso

a flusso fisso

BAXTER SPA
€ 259.267,50 € 172.845,00 € 432.112,50

2 8240610E7C

Sistemi

elastomerici

portatili monouso

a flusso variabile

RIXLAB SRL € 25.042,50 € 16.695,00 € 41.737,50

3 8240631FD0

Sistemi

elastomerici

portatili monouso

a flusso fisso

compatibili con

sistema robotico

Apoteca Chemo

BAXTER SPA
€ 46.078,50 € 30.719,00 € 76.797,50

4) DI DARE ATTO CHE:
a. come riportato nella documentazione di gara, i contratti avranno una validità di 36 mesi

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

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

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente;

b. il RUP procederà alle verifiche delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80;

c. il RUP procederà a richiedere agli operatori economici aggiudicatari l’importo delle spese sostenute

per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e dei relativi estratti

sui quotidiani, all’esito della relativa quantificazione complessiva;

d. il RUP concluderà la propria attività con l’atto di aggiudicazione all’esito del quale le singole Aziende

sanitarie, tramite atto di recepimento, provvederanno ad individuare un proprio RUP per la fase

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

(DEC);

e. le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione dei CIG “derivati” da ANAC,

alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei

rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara;



5) DI DISPORRE:

a. la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e degli atti ad esso connessi sul sito

istituzionale di PuntoZero Scarl www.puntozeroscarl.it, sulla piattaforma di eprocurement

Net4MArket https://www.net4market.com/punto-zero/ nonchè sulla pagina web del MiMS dedicata

agli Appalti Pubblici www.serviziocontrattipubblici.it;

b. 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 firmato digitalmente



 

 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA CENTRALIZZATA, AI SENSI DELL'ART.61 DEL D.LGS. 
N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ELASTOMERICI DI INFUSIONE PORTATILI 

MONOUSO, DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA– N. GARA ANAC  
7711889 – AGGIUDICAZIONE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
PREMESSO CHE: 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c. a r.l. (ora PuntoZero s.c.ar.l.) 

del 18/12/2019, si è provveduto, previa individuazione del Responsabile del Procedimento di gara 
(RUP) Dr.ssa Caterina Gaudenzi Fiorucci, ad indire gara e ad approvare il bando di gara  per  
l’affidamento della fornitura di Sistemi elastomerici di infusione portatili monouso, da destinare  
alle Aziende sanitarie della Regione Umbria (codice gara anac 7711889) suddivisa in  3 lotti da 
svolgersi ai sensi dell’art. 61 del d. lgs. 50/2016, in forma centralizzata, con modalità telematiche 

ai sensi dell’art.58 del medesimo decreto, per il tramite della piattaforma Net4market, 

raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute alle seguenti 
condizioni: 

o per un valore soggetto a ribasso, riferito alla durata dell’affidamento di 36 mesi, pari ad € 

621.000,00 oltre iva di legge;  
o con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, pari ad un valore economico stimato di € 

414.000,00 oltre iva di legge; 
o gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari ad € 0,00; 
o i criteri di aggiudicazione sono i seguenti:  

▪ per tutti i lotti, dal n. 1 e n. 2: l’aggiudicazione avviene nei confronti 

dell’operatore economico che avrà formulato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i 
criteri indicati nel fascicolo di gara da approvare con successivo atto, ai sensi 
all’art. 95 c.6 del D.lgs. 50/2016;  

▪ per il lotto n. 3: l’aggiudicazione avviene secondo il criterio del minor prezzo, 

previa verifica dell’idoneità dei prodotti, in conformità a quanto previsto all’art. 

95 c.4 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, che prevede tale possibilità per le 

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


 

forniture che presentino caratteristiche standardizzate ed anche per le forniture 
di beni di valore inferiore alle soglie di cui all’art.35 del D.Lgs. n.50/2016.  

- In data 18/03/2020, in esecuzione di quanto disposto con la citata Determinazione del 
18/12/2019, la procedura di cui trattasi è stata pubblicata sulla piattaforma telematica 
Net4market, con termine di presentazione per le istanze di partecipazione previsto in data 
22/04/2020; 

- L’Amministratore Unico, con PEC del 25/02/2021 (Prot. USL Umbria 1 n. 0035170 del 

25/02/2021), ha provveduto a nominare il Dott. Simone Bellucci, Collaboratore tecnico 
professionale dell’U.O.C. Attività Tecniche Acquisti Beni e Servizi dell’Azienda USL Umbria 1, 

Responsabile Unico del procedimento in sostituzione del precedente RUP collocato a riposo; 
- In data  28/09/2021, come risulta dal relativo verbale si prequalifica (Allegato 1),  si è svolta la 

seduta per la definizione del procedimento di prequalifica, all’esito della quale tutte le ditte che 

hanno presentato istanza di partecipazione sono state ammesse alle successive fasi di gara, come 
di seguito indicato: 

 ALEA SRL, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2; 
 B.BRAUN MILANO SPA, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2 - 3; 
 BAXTER SPA, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2 - 3; 
 CARBINI SRL, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2; 
 CLINI-LAB SRL, lotto per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1; 
 MULTIMEDICAL SRL, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2; 
 RIXLAB SRL, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2; 
 SURGIKA SRL, lotto per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1; 
 TAU MEDICA SRL, lotto per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1; 
 TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL, lotti per cui è ammessa a presentare offerta: n. 1 – 2; 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico del 30/09/2021 è stata disposta l’approvazione 

del fascicolo di gara e in data 04/10/2021, attraverso la piattaforma di e-procurement aziendale, 
è stato trasmesso l’invito a presentare offerta agli operatori economici ammessi alla procedura di 

gara, come risultanti all’esito della prequalifica e del relativo verbale del 28/09/2021, con termine 
ultimo previsto per le ore 13:00 del giorno 11/11/2021; 



 

-  Nelle date del 17/11/2021, 22/11/2021 e 13/12/2021, come risulta dai relativi verbali (Allegato 
2, 3 e 4), si sono svolte le sedute per la verifica della documentazione amministrativa prodotta 
dalla ditte partecipanti, all’esito della quali sono stati individuati gli OO.EE. esclusi e quelli 

ammessi al prosieguo della gara che  di seguito si riepilogano: 

Ragione sociale 
lotti di 
partecipazione stato  

Alea Srl 
  

lotto 1 
ammesso alle successive 
fasi di gara 

lotto 2 
ammesso alle successive 
fasi di gara 

BAXTER SPA 
  
  

lotto 1 
ammesso alle successive 
fasi di gara 

lotto 2 
ammesso alle successive 
fasi di gara 

lotto 3  
ammesso alle successive 
fasi di gara 

Carbini srl 
  

lotto 1 
ammesso alle successive 
fasi di gara 

lotto 3  escluso 

CLINI-LAB SRL lotto 1 
ammesso alle successive 
fasi di gara 

MULTIMEDICAL SRL 
  

lotto 1 
ammesso alle successive 
fasi di gara 

lotto 2 
ammesso alle successive 
fasi di gara 

RIXLAB SRL 
  

lotto 1 
ammesso alle successive 
fasi di gara 

lotto 2 
ammesso alle successive 
fasi di gara 

SURGIKA SRL lotto 1 ammesso alle successive 



 

  fasi di gara 
lotto 3  escluso 

TAU MEDICA SRL lotto 1 
ammesso alle successive 
fasi di gara 

TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL siglabile TSS MEDICAL 
SRL oppure TSS SRL 
  

lotto 1 
ammesso alle successive 
fasi di gara 

lotto 2 
ammesso alle successive 
fasi di gara 

 
- Con PEC del 22/11/2021, inviate tramite Net4market, è stato comunicato ai concorrenti CARBINI 

SRL e SURGIKA SRL la loro esclusione dal lotto n. 3 dalla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, 
c. 5, lett. b) del Dlgs 50/2016 e smi, per le motivazioni indicate nel citato verbale del 22.11.2021; 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico del 15/12/2021, è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice come qui di seguito specificata, con i compiti di cui alla lex specialis di gara, 
nominando altresì il dott. Bellucci Simone quale segretario verbalizzante:  

 Dott.ssa Marina Vissani – AUSL Umbria 2, in qualità di Presidente; 
 Dott.ssa Cristina Proietti – Azienda Ospedaliera di Terni, in qualità di membro; 
 Dott.ssa Maria Cristina Paolucci – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di membro; 

- La Commissione Giudicatrice si è riunita nelle seguenti date:  13/01/2022, 18/02/2022, 
24/02/2022 e 03/03/2022 per procedere secondo le modalità previste dalla lex specialis di gara, 
mediante piattaforma Net4Market, all’apertura delle cartelle contenenti le offerte tecniche ed 

economiche presentate delle citate Ditte ed alla valutazione delle stesse, redigendo appositi 
verbali delle attività eseguite, che vengono allegati al documento istruttorio, quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato 5: verbali del  13/01/2022, 18/02/2022, 24/02/2022 e 
03/03/2022 con allegate a quest’ultimo le graduatorie dei tre lotti); 

- Ai sensi della lett. b), c. 5 dell’art. 76 del Dlgs 50/2016 e smi, con PEC invita in data 28/02/2022 
tramite la piattaforma NET4MARKET, è stata comunicata l’esclusione dal lotto 1 e 2 della 

procedura di cui trattasi alla ditta MULTIMEDICAL SRL e dal lotto 2 alla ditta Tecnica Scientifica 
Service srl, per le motivazioni indicate nel citato verbale del 24/02/2022; 



 

- In data 29/03/2022, come risulta dal relativo verbale (Allegato 6), si è svolta la seduta per la 
verifica della sospetta anomalia, all’esito della quale il RUP ha disposto di procedere, per ciascun 
lotto, con la proposta di aggiudicazione alla ditta risultata prime in graduatoria. 

 
DATO ATTO CHE: 

- in attuazione della citata L.R. n. 13/2021, a seguito di atto notarile del  14/12/2021 è stata disposta la 
variazione della denominazione societaria in “Punto Zero S.c.ar.l.” con efficacia dal 1/01/2022; 

- dalla medesima data del 01/01/2022 è operativa la Società “PuntoZero S.c.ar.l.” alla quale fanno capo 

senza soluzione di continuità tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sorti in capo alla “Umbria Salute e 

Servizi Scarl” ancorché sorti precedentemente alla suindicata data, e pertanto anche tutte le posizioni 

giuridiche relative alla procedura di gara in oggetto. 
 

RILEVATO PERTANTO: 
di aggiudicare la FORNITURA DI SISTEMI ELASTOMERICI DI INFUSIONE PORTATILI MONOUSO destinati alle 
esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria suddivisa in n. 3 lotti alle condizioni di cui alle offerte 
tecniche ed economiche depositate agli atti della procedura (si allegano al presente atto, quali parti 
integranti e sostanziali dello stesso, il dettaglio economico dell’offerta di ciascuna delle ditte risultate 

aggiudicatarie (allegato 7)) , di seguito,  per ciascun lotto, si riportano in tabella la denominazione 
dell’aggiudicatario, il relativo valore totale offerto relativamente alla durata triennale dell’affidamento, il 
valore dell’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi ed il totale dell’affidamento comprensivo della citata 

opzione di rinnovo: 

LOTTO CIG Descrizione lotto DITTA 
AGGIUDICATARIA 

Importo 
affidamento per 
36 mesi oltre iva 

di legge 

Importo opzione 
rinnovo 24 mesi 
oltre iva di legge 

Totale 

1 824059956B 

Sistemi 
elastomerici 

portatili monouso 
a flusso fisso 

BAXTER SPA 
 € 259.267,50 € 172.845,00 € 432.112,50 



 

LOTTO CIG Descrizione lotto DITTA 
AGGIUDICATARIA 

Importo 
affidamento per 
36 mesi oltre iva 

di legge 

Importo opzione 
rinnovo 24 mesi 
oltre iva di legge 

Totale 

2 8240610E7C 

Sistemi 
elastomerici 

portatili monouso 
a flusso variabile 

RIXLAB SRL € 25.042,50 € 16.695,00 € 41.737,50 

3 8240631FD0 

Sistemi 
elastomerici 

portatili monouso 
a flusso fisso 

compatibili con 
sistema robotico 
Apoteca Chemo 

BAXTER SPA 
 € 46.078,50 € 30.719,00 € 76.797,50 

 
CONSIDERATO CHE:  

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

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della 
conclusione dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP provvederà ad avviare 

per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS; 
- ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura in 

oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, c. 8, del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo decreto; 
- si provvederà per il tramite di sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture 

competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L. 159/2011 così come derogato 
dall’art. 3 del citato D.L. 76/2020, nei casi previsti dalla normativa medesima; 

- ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 le ditte aggiudicatarie dovranno rimborsare 
a questa Amministrazione le spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie di seguito indicate, in 



 

proporzione al valore dei lotti aggiudicati, la cui esatta determinazione sarà resa nota agli aggiudicatari 
con il successivo provvedimento di richiesta di rimborso da parte del  RUP: 

o spese già quantificate con la citata Determinazione di indizione  del 18/12/2019 per la 
pubblicazione obbligatoria del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani pari a complessivi 
€ 3.887,33 iva compresa; 

o spese ancora da quantificare per la pubblicazione obbligatoria dell’avviso di appalto 

aggiudicato sulla GURI, ancora in via di definizione; 
- il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la propria 

attività con la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione; 
- che le singole Aziende Sanitarie locali ed ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di recepimento 

dell’aggiudicazione, provvederanno: 
o  ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del 

contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
o  ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC; 
o  alla stipula e alla gestione dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi 

regolamenti 
VISTO il D.Lgs.vo 50/2016 "Codice dei contratti pubblici” 
VISTO il Regolamento Acquisti di PuntoZero Scarl approvato dall'Assemblea dei Soci del 10 giugno 2021.  
VISTO l’art. 1 della L.R. Umbria n. 13/2021 “Disposizioni per la fusione per incorporazione di società 

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

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio e suoi allegati, si propone 
all’Amministratore Unico di Punto Zero Scarl di adottare atto con il quale: 
1) APPROVARE il documento istruttorio cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i 

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

- Allegato 1: Verbale di prequalifica; 
- Allegato 2: Verbale del 17.11.2021 verifica documentazione amministrativa; 
- Allegato 3: Verbale del 22.11.2021 verifica documentazione amministrativa; 
- Allegato 4: Verbale del 13.12.2021 verifica documentazione amministrativa; 



 

- Allegato 5: verbali di sedute della Commissione giudicatrice: verbali del 13/01/2022, 18/02/2022, 
24/02/2022 e 03/03/2022 con allegate a quest’ultimo le graduatorie dei tre lotti; 

- Allegato 6: Verbale di seduta verifica anomalia offerte del 29.03.2022; 
- Allegato 7: Schema dettaglio offerta economica. 
Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in 
formato digitale (Protocollo aziendale); 
 

2) APPROVARE le graduatorie di cui all’allegato n. 5 citato che per brevità non vengono riproposte per 
esteso ma si intendono integralmente riportate nel presente atto a tutti gli effetti di legge; 
 

3) AGGIUDICARE in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 
5 e art. 33, comma 1 del d.Lgs. 50/2016 l’affidamento FORNITURA DI SISTEMI ELASTOMERICI DI 
INFUSIONE PORTATILI MONOUSO destinati alle esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria 
suddivisa in n. 3 lotti  (codice gara anac 7711889), per un valore riepilogato di seguito: 

a) il valore economico per 36 mesi ammonta ad  € 330.388,50 oltre iva di legge;  
b) il valore economico per l’opzione di rinnovo di 24 mesi ammonta ad € 220.259,00 oltre 

iva di legge;  
c) il valore economico dell’appalto (36 mesi della durata iniziale  dell’appalto + 24 mesi 

dell’opzione di rinnovo) ammonta ad € 550.647,50 oltre iva di legge;  
d) gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari ad € 0,00; 
e) come da tabella sottostante:   

LOTTO CIG Descrizione lotto DITTA 
AGGIUDICATARIA 

Importo 
affidamento per 
36 mesi oltre iva 

di legge 

Importo opzione 
rinnovo 24 mesi 
oltre iva di legge 

Totale 

1 824059956B 

Sistemi 
elastomerici 

portatili monouso 
a flusso fisso 

BAXTER SPA 
 € 259.267,50 € 172.845,00 € 432.112,50 



 

LOTTO CIG Descrizione lotto DITTA 
AGGIUDICATARIA 

Importo 
affidamento per 
36 mesi oltre iva 

di legge 

Importo opzione 
rinnovo 24 mesi 
oltre iva di legge 

Totale 

2 8240610E7C 

Sistemi 
elastomerici 

portatili monouso 
a flusso variabile 

RIXLAB SRL € 25.042,50 € 16.695,00 € 41.737,50 

3 8240631FD0 

Sistemi 
elastomerici 

portatili monouso 
a flusso fisso 

compatibili con 
sistema robotico 
Apoteca Chemo 

BAXTER SPA 
 € 46.078,50 € 30.719,00 € 76.797,50 

 
4) DARE ATTO CHE: 

a. come riportato nella documentazione di gara, i contratti avranno una validità di 36 mesi 
eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi. Resta salva per ciascuna Azienda 
sanitaria la facoltà di ricorrere all’istituto di cui all’art. 106, comma 11 del Codice, per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente; 

b. il RUP procederà alle verifiche delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80;  
c. il RUP procederà a richiedere agli operatori economici aggiudicatari l’importo delle spese 

sostenute per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI 
e dei relativi estratti sui quotidiani, all’esito della relativa quantificazione complessiva;  

d. il RUP concluderà la propria attività con l’atto di aggiudicazione all’esito del quale le 

singole Aziende sanitarie, tramite atto di recepimento, provvederanno ad individuare un 
proprio RUP per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC);  



 

e. le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione dei CIG 
“derivati” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi 
regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara; 
 

5) DISPORRE  
a. la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e degli atti ad esso connessi sul sito 

istituzionale di PuntoZero Scarl www.puntozeroscarl.it, sulla piattaforma di eprocurement 
Net4MArket https://www.net4market.com/punto-zero/ nonchè sulla pagina web del 
MiMS dedicata agli Appalti Pubblici www.serviziocontrattipubblici.it; 

b. la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, 
all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed 
all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Simone Bellucci 
 
IL DIRETTORE DELLA CENTRALE REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITÀ 
Dott. Roberto Americioni 

Documento firmato digitalmente  

Roberto
Americioni
05.04.2022
14:47:17
GMT+00:00



























































































































































































 

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO:  

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
DELIBERA 

 
Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 

 
 
 

RECEPIMENTO DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO SCARL DEL 25.03.2022
AVENTE PER OGGETTO: “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI
GARA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI STILETTI
AUTOBLOCCANTI DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0019861 del 28.03.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 25.03.2022 avente per oggetto: “Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura 

di stiletti autobloccanti da destinare alle aziende sanitarie della Regione Umbria – 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, in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, appositi contratti con le ditte aggiudicatarie del nuovo 

appalto inerente la fornitura di stiletti autobloccanti da destinare alle aziende sanitarie della Regione 

Umbria, per la durata di 48 mesi; 

 

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

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

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

versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio 
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta 

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

ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle condizioni di incompatibilità 
di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 45.000,00 Iva esclusa (€ 54.900,00 
Iva compresa), di cui €uro 36.600,00 (IVA compresa) per il periodo maggio-dicembre 2022 viene imputato 

nel budget del bilancio 2022 CdR AZ20 –AO30 posizione finanziaria 240140020 Prenotazione 

Fondi n. 200011230. 
 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di recepire, per i motivi descritti in narrativa, la Determina dell’Amministratore Unico Punto Zero S.c.a r.l. 

del 25.03.2022, trasmessa con nota Pec n. 0019861 del 28.03.2022 (Allegato A) avente per oggetto: 

“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. A) 
del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di stiletti autobloccanti da destinare alle aziende sanitarie della Regione 

Umbria – 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, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, appositi contratti con le 

ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la fornitura stiletti autobloccanti da destinare alle aziende 

sanitarie della Regione Umbria, per la durata di 48 mesi; 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione dei contratti 
che saranno stipulati in esito al presente atto la Dott.ssa Monya Costantini – Direttore f.f. della S.C. Servizio 

di Farmacia; 

 

 

 



Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 45.000,00 Iva esclusa (€ 54.900,00 
Iva compresa), di cui €uro 36.600,00 (IVA compresa) per il periodo maggio-dicembre 2022 viene imputato 

nel budget del bilancio 2022 CdR AZ20 –AO30 posizione finanziaria 240140020 Prenotazione 

Fondi n. 200011230. 
 

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 25/03/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI

GARA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 PER LA FORNITURA

DI STILETTI AUTOBLOCCANTI DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA

REGIONE UMBRIA – AGGIUDICAZIONE

Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 23/03/2022 dal

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Nicoletta Filistauri con il relativo allegato che ne costituisce parte

integrante e sostanziale il verbale del 11/03/2022 (Allegato n. 1).

PREMESSO CHE:

● con determina di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 18/05/2021 è stata aggiudicata

la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di defibrillatori impiantabili,

pacemaker e dispositivi connessi al loro utilizzo, occorrenti alle Aziende Sanitarie della regione Umbria

all'esito della quale il lotto n.50 relativo ai dispositivi “stiletti autobloccanti” è risultato privo di offerte valide;

● la mancanza di offerte valide per il citato lotto 50 è da ricondurre alla esclusione dell’unica Ditta partecipante

NEW TECH SRL a fronte della formulazione dell’offerta economica in misura superiore alla base d’asta

anziché al ribasso;

● il RUP ha successivamente intrapreso verifiche sui contratti di fornitura attualmente in corso di esecuzione per

i medesimi dispositivi, rilevando che il prezzo unitario praticato presso le Aziende Sanitarie regionali

dell’Umbria per tale tipologia di prodotti è di € 1.500,00 (IVA esclusa) anzichè quello di € 850,00 indicato a

base d’asta;

● con determina del 08/07/2021 è stata indetta una nuova procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.

50/2016 per la fornitura di stiletti autobloccanti da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, con

base d’asta per singolo dispositivo corrispondente ad € 1.500,00;

● anche quest’ultima procedura di affidamento riportava tuttavia esito negativo per mancanza di offerte valide,

ancorché risultavano vari operatori economici profilatisi per la partecipazione nella piattaforma di

eprocurement, tra cui anche la Ditta New Tech Srl;

● successivamente alla acclarata deserzione della gara suindicata la Ditta New Tech Srl comunicava per le vie

brevi che per disguidi organizzativi interni non era riuscita a presentare offerta nei tempi individuati nella

procedura indetta con provvedimento del 08/07/2021 confermando la disponibilità di prodotti con

caratteristiche pertinenti a quelle richieste;



● tenuto conto delle circostanze che precedono, il RUP ha ritenuto di provvedere all’approvvigionamento della

fornitura di dispositivi “stiletti autobloccanti” mediante procedura di cui all’art. 63, comma 2, lettera a), valutata

la sussistenza dei presupposti di legge per la relativa attuazione, interpellando il citato operatore economico

New Tech Srl in data 07/02/2022 mediante richiesta di formulazione di offerta relativamente alla fornitura

quadriennale di stiletti autobloccanti aventi le caratteristiche tecniche minime precedentemente definite con

provvedimento di indizione del 18/05/2021, indicando un valore a base d’asta per singolo dispositivo l’importo

non superabile di € 1.500,00 (iva esclusa), corrispondenti ad un importo non superiore a € 105.000,00 (iva

esclusa) relativo all’intero fabbisogno annuale regionale stimato in n.15 dispositivi, per un importo complessivo

pari a € 420.000,00 (iva esclusa) relativo all’intero fabbisogno quadriennale regionale stimato in n.60

dispositivi;

RILEVATO CHE:

● in data 13/02/2022 si è provveduto a verificare il regolare e completo invio della documentazione amministrativa

richiesta alla ditta  New Tech Srl dalla Stazione Appaltante;

● a seguire il RUP ha trasmesso la documentazione tecnica al Dr. Stefano Donzelli, referente tecnico incaricato di

supportare il RUP nella verifica della conformità dei prodotti offerti;

● con mail del 24/02/2022 acquisita agli atti della Stazione Appaltante con prot. n. 2373 del 11/03/2022, il dott.

Stefano Donzelli, previo esame della documentazione tecnica, ha confermato la conformità e idoneità del

dispositivo;

DATO ATTO CHE:

● in data 11/03/2022 (come da verbale in pari data Allegato n. 1) il RUP ha provveduto ad esaminare la

documentazione di offerta economica il cui contenuto è di seguito riepilogato:

➢ offerta unitaria pari ad € 1.500,00 iva esclusa

➢ offerta complessiva per fabbisogno annuo regionale pari a € 105.000,00 iva esclusa

➢ offerta complessiva per fabbisogno quadriennale regionale pari a € 402.000,00 iva esclusa

➢ aliquota IVA corrispondente al 22%

● l'offerta è giudicata congrua nonchè conforme alle disposizioni della lex specialis di gara che, nello specifico, a

pag. 6 della lettera di invito prevedeva la possibilità di formulare offerte sia in riduzione che in misura pari

all’importo indicato a base d’asta

RITENUTO

di aggiudicare la fornitura stiletti autobloccanti da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria alle condizioni di

cui all'offerta tecnica ed economica depositata agli atti della procedura e come sopra riferita, di seguito si riportano in

tabella la denominazione dell’aggiudicatario e il relativo prezzo offerto:



LOTTO CIG DITTA
AGGIUDICATARIA

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO

FABBISOGNO
ANNUALE

REGIONALE

VALORE ANNUALE
OFFERTO PER LOTTO

VALORE
QUADRIENNALE
OFFERTO PER

LOTTO

STILETTI
AUTOBLOCCANTI

88143832F5 NEW TECH SRL 1.500,00 € 70 105.000,00 € 420.000,00 €

precisando che il fabbisogno annuale regionale suindicato è ripartito per Azienda Sanitaria come da riepilogo seguente:

FABBISOGNO ANNUALE

AOPG ASL1 ASL2 AOTR TOT

40 0 0 30 70

PRESO ATTO:

● che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/16.7.2020 convertito con modifiche della

L.120/11.9.2020;

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

conclusione dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP provvederà ad avviare per il

tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS;

● che ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura in

oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e

s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo decreto;

● che si provvederà per il tramite di sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture

competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L. 159/2011 così come derogato dall’art. 3

del citato D.L. 76/2020, nei casi previsti dalla normativa medesima;

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

attività con la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;

● che le singole Aziende Sanitarie locali ed ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di recepimento

dell’aggiudicazione, provvederanno:

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

ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

➢ ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC;

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

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

VISTO il Regolamento Acquisti Umbria Salute e Servizi approvato dall'Assemblea dei Soci del 10 giugno 2021.



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

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

Il sottoscritto

DECIDE

1) DI APPROVARE il documento istruttorio, cui è allegato per costituirne parte integrante e sostanziale il verbale

del 11/03/2022 (Allegato n. 1).Tale documento istruttorio con il relativo allegato resterà conservato agli atti della

Società in formato digitale al n.0002848  del 23/03/2022 del Protocollo aziendale;

2) DI AGGIUDICARE sulla scorta delle operazioni di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 5 e 33, c.1

del d. lgs. 50/2016 e della disciplina di gara, l’appalto per la fornitura di defibrillatori indossabili destinati alle

esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria alla Ditta New Tech S.r.l. alle condizioni di seguito riepilogate

(precisando che l’aliquota IVA corrisponde al 22%):

LOTTO CIG DITTA
AGGIUDICATARIA

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO

FABBISOGNO
ANNUALE

REGIONALE

VALORE ANNUALE
OFFERTO PER LOTTO

VALORE
QUADRIENNALE

OFFERTO PER LOTTO

STILETTI
AUTOBLOCCANTI

88143832F5 NEW TECH SRL 1.500,00 € 70 105.000,00 € 420.000,00 €

Si precisa che il fabbisogno annuale regionale suindicato è ripartito per Azienda Sanitaria come da riepilogo

seguente:

FABBISOGNO ANNUALE

AOPG ASL1 ASL2 AOTR TOT

40 0 0 30 70

3) DI DARE ATTO:

a. che si è proceduto all’espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 per la fornitura di defibrillatori indossabili

da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, codice di gara ANAC 8203483;

b. che come riportato nella documentazione di gara, i contratti avranno una validità di 48 mesi;

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

d. che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente al Servizio aggiudicato con la procedura

in oggetto, concluderà la propria attività con l’aggiudicazione della procedura medesima e che le

singole Aziende, con 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;



e. che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione dei CIG “derivati” da

ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla

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

4) 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 firmato digitalmente



OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI

GARA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 PER LA FORNITURA

DI STILETTI AUTOBLOCCANTI DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA

REGIONE UMBRIA – AGGIUDICAZIONE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

● con determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. (ora

PuntoZero S.c.ar.l.) del 18/05/2021 è stata aggiudicata la procedura aperta ai sensi

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di defibrillatori impiantabili, pacemaker e

dispositivi connessi al loro utilizzo, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria

all'esito della quale il lotto n.50 relativo ai dispositivi “stiletti autobloccanti” è risultato privo

di offerte valide;

● la mancanza di offerte valide per il citato lotto 50 è da ricondurre alla esclusione dell’unica

Ditta partecipante NEW TECH SRL a fronte della formulazione dell’offerta economica in

misura superiore alla base d’asta anziché al ribasso;

● il RUP ha successivamente intrapreso verifiche sui contratti di fornitura attualmente in

corso di esecuzione per i medesimi dispositivi, rilevando che il prezzo unitario praticato

presso le Aziende sanitarie regionali dell’Umbria per tale tipologia di prodotti è di €

1.500,00 (IVA esclusa) anzichè quello di € 850,00 indicato a base d’asta;

● con determina dell'Amministratore Unico del 08/07/2021 è stata indetta una nuova

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di stiletti

autobloccanti da destinare alle aziende sanitarie della Regione Umbria, con base d’asta

per singolo dispositivo corrispondente ad € 1.500,00;

● Anche quest’ultima procedura di affidamento riportava tuttavia esito negativo per

mancanza di offerte valide, ancorché risultavano vari operatori economici profilatisi per la

partecipazione nella piattaforma di eprocurement, tra cui anche la Ditta New Tech Srl;



● successivamente alla acclarata deserzione della gara suindicata la Ditta New Tech Srl

comunicava per le vie brevi che per disguidi organizzativi interni non era riuscita a

presentare offerta nei tempi individuati nella procedura indetta con provvedimento del

08/07/2022 confermando la disponibilità di prodotti con caratteristiche pertinenti a quelle

richieste;

● tenuto conto delle circostanze che precedono, il RUP ha ritenuto di provvedere

all’approvvigionamento della fornitura di dispositivi “stiletti autobloccanti” mediante

procedura di cui all’art. 63, comma 2, lettera a), valutata la sussistenza dei presupposti di

legge per la relativa attuazione, interpellando il citato operatore economico New Tech Srl

in data 07/02/2022 mediante richiesta di formulazione di offerta relativamente alla fornitura

quadriennale di stiletti autobloccanti aventi le caratteristiche tecniche minime

precedentemente definite con provvedimento di indizione del 18/05/2021, indicando un

valore a base d’asta per singolo dispositivo l’importo non superabile di € 1.500,00 (iva

esclusa), corrispondenti ad un importo non superiore a € 105.000,00 (iva esclusa) relativo

all’intero fabbisogno annuale regionale stimato in n.15 dispositivi, per un importo

complessivo pari a € 420.000,00 (iva esclusa) relativo all’intero fabbisogno quadriennale

regionale  stimato in n.60  dispositivi;

RILEVATO CHE:

● in data 13/02/2022 si è provveduto a verificare il regolare e completo invio della

documentazione amministrativa richiesta alla ditta New Tech Srl dalla Stazione Appaltante;

● a seguire il RUP ha trasmesso la documentazione tecnica al Dr. Stefano Donzelli, referente

tecnico  incaricato  di supportare il RUP nella verifica della conformità dei prodotti offerti;

● con mail del 24/02/2022 acquisita agli atti della Stazione Appaltante con prot. n. 2373 del

11/03/2022, il dott. Stefano Donzelli, previo esame della documentazione tecnica, ha

confermato la conformità e idoneità del dispositivo;

DATO ATTO CHE:

● in data 11/03/2022 (come da verbale in pari data Allegato n. 1) il RUP ha provveduto ad

esaminare la documentazione di offerta economica il cui contenuto è di seguito riepilogato:

➢ offerta unitaria pari ad € 1.500,00 iva esclusa

➢ offerta complessiva per fabbisogno annuo regionale pari a € 105.000,00 iva esclusa



➢ offerta complessiva per fabbisogno quadriennale regionale pari a € 402.000,00 iva

esclusa

➢ aliquota IVA corrispondente al 22%

● l'offerta è giudicata congrua nonchè conforme alle disposizioni della lex specialis di gara

che, nello specifico, a pag. 6 della lettera di invito prevedeva la possibilità di formulare

offerte sia in riduzione che in misura pari all’importo indicato a base d’asta

RITENUTO

di aggiudicare la fornitura stiletti autobloccanti da destinare alle aziende sanitarie della regione

Umbria alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica depositata agli atti della procedura e

come sopra riferita, di seguito si riportano in tabella la denominazione dell’aggiudicatario e il

relativo prezzo offerto:

LOTTO CIG DITTA
AGGIUDICATARIA

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO

FABBISOGNO
ANNUALE

REGIONALE

VALORE ANNUALE
OFFERTO PER LOTTO

VALORE
QUADRIENNALE

OFFERTO PER LOTTO

STILETTI
AUTOBLOCCA

NTI

88143832F5 NEW TECH SRL 1.500 € 70 105.000 € 420.000 €

precisando che il fabbisogno annuale regionale suindicato è ripartito per Azienda Sanitaria come

da riepilogo seguente:

FABBISOGNO ANNUALE

AOPG ASL1 ASL2 AOTR TOT

40 0 0 30 70

PRESO ATTO:

● che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/16.7.2020 convertito

con modifiche della L.120/11.9.2020;



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

seguito della conclusione dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti che il

RUP provvederà ad avviare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di

documenti non reperibili tramite AVCPASS;

● che ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla

procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi

dell’articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui

all’art.80 del medesimo decreto;

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

alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L.

159/2011 così come derogato dall’art. 3 del citato D.L. 76/2020, nei casi previsti dalla

normativa medesima;

● che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto,

concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia

dell’aggiudicazione;

● che le singole Aziende Sanitarie locali ed ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di

recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno:

➢ ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase

dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore

dell’Esecuzione del Contratto;

➢ ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC;

➢ alla stipula e alla gestione dei contratti di fornitura con le modalità previste dalle

norme di gara.

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

VISTO il Regolamento Acquisti Umbria Salute e Servizi approvato dall'Assemblea dei Soci del 10

giugno 2021.

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) APPROVARE il documento istruttorio, cui è allegato per costituirne parte integrante e

sostanziale il verbale del 11/03/2022 (Allegato n. 1): tale documento istruttorio unitamente

all’allegato citato resterà depositato agli atti della determinazione;

2) AGGIUDICARE sulla scorta delle operazioni di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32,

comma 5 e 33, c.1 del d. lgs. 50/2016 e della disciplina di gara, l’appalto per la fornitura di

defibrillatori indossabili destinati alle esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria alla

Ditta New Tech S.r.l. alle condizioni di seguito riepilogate (precisando che l’aliquota IVA

corrisponde al 22%):

LOTTO CIG DITTA
AGGIUDICATARIA

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO

FABBISOGNO
ANNUALE

REGIONALE

VALORE ANNUALE
OFFERTO PER LOTTO

VALORE
QUADRIENNALE

OFFERTO PER LOTTO

STILETTI
AUTOBLOCCA

NTI

88143832F5 NEW TECH SRL 1.500 € 70 105.000 € 420.000 €

Si precisa che il fabbisogno annuale regionale suindicato è ripartito per Azienda Sanitaria

come da riepilogo seguente:

FABBISOGNO ANNUALE

AOPG ASL1 ASL2 AOTR TOT

40 0 0 30 70

3) DARE ATTO:

a. che si è proceduto all’espletamento della procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del Dlgs

50/2016 per la fornitura di defibrillatori indossabili da destinare alle Aziende

Sanitarie della Regione Umbria, codice di gara ANAC 8203483;

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

48 mesi;

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

d. che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente al Servizio aggiudicato

con la procedura in oggetto, concluderà la propria attività con l’aggiudicazione della



procedura medesima e che le singole Aziende, con 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;

e. che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione dei

CIG “derivati” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai

rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto dalle

norme di gara;

4) DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e

competenza all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa Nicoletta Filistauri

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITÀ

Dott. Roberto Americioni

Documento firmato digitalmente

Nicoletta
Filistauri

. .
: 7:

GMT+ :



OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli

effetti dell’art. 63 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di stiletti

autobloccanti da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria.

Premesso che

● con determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. (ora

PuntoZero S.c.ar.l.) del 18/05/2021 è stata aggiudicata la procedura aperta ai sensi

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di defibrillatori impiantabili, pacemaker e

dispositivi connessi al loro utilizzo, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria

all'esito della quale il lotto n.50 relativo ai dispositivi “stiletti autobloccanti” è risultato privo

di offerte valide;

● la mancanza di offerte valide per il citato lotto 50 è da ricondurre alla esclusione dell’unica

Ditta partecipante NEW TECH SRL a fronte della formulazione dell’offerta economica in

misura superiore alla base d’asta anziché al ribasso;

● il RUP ha controllato la congruità dell’importo unitario a base d’asta effettuando una

ricognizione sui contratti di fornitura attualmente in corso di esecuzione per i medesimi

dispositivi, rilevando che il prezzo unitario attualmente praticato presso le Aziende

sanitarie regionali dell’Umbria per tale tipologia di prodotti è di € 1.500,00 (IVA esclusa)

anzichè quello di € 850,00 indicato a base d’asta;

● con determina dell'Amministratore Unico del 08/07/2021 è stata indetta una nuova

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di stiletti

autobloccanti da destinare alle aziende sanitarie della Regione Umbria, con base d’asta

per singolo dispositivo corrispondente ad € 1.500,00;

● Anche quest’ultima procedura di affidamento riportava esito negativo per mancanza di

offerte valide, ancorché risultavano vari operatori economici profilatisi per la

partecipazione nella piattaforma di eprocurement, tra cui anche la Ditta New Tech Srl;

● successivamente la Ditta comunicava per le vie brevi che per disguidi organizzativi interni

non era riuscita a presentare offerta nei tempi individuati nella procedura indetta con



provvedimento del 08/07/2022 confermando la disponibilità di prodotti con caratteristiche

pertinenti a quelle richieste;

● tenuto conto delle circostanze che precedono, il RUP ha ritenuto di provvedere

all’approvvigionamento della fornitura di dispositivi “stiletti autobloccanti” mediante

procedura di cui all’art. 63, comma 2, lettera a), valutata la sussistenza dei presupposti di

legge per la relativa attuazione, interpellando il citato operatore economico New Tech Srl

in data 07/02/2022 mediante richiesta di formulazione di offerta relativamente alla fornitura

quadriennale di stiletti autobloccanti aventi le caratteristiche tecniche minime

precedentemente definite con provvedimento di indizione del 18/05/2021, indicando un

valore a base d’asta per singolo dispositivo l’importo non superabile di € 1.500,00 (iva

esclusa), corrispondenti ad un importo non superiore a € 105.000,00 (iva esclusa) relativo

all’intero fabbisogno annuale regionale stimato in n.15 dispositivi, per un importo

complessivo pari a € 420.000,00 (iva esclusa) relativo all’intero fabbisogno quadriennale

regionale  stimato in n.60  dispositivi;

tanto premesso

Oggi, 11/03/2022 il Responsabile Unico del Procedimento unitamente alla Dott.ssa Carolina

Cinesi dà atto che entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante e cioè il giorno

13/02/2022, la ditta NEW TECH SRL ha provveduto al regolare e completo invio della

documentazione amministrativa richiesta, come in premesse, in data 7/02/2022.

A seguire, il RUP ha trasmesso la documentazione di offerta tecnica al Dr. Stefano Donzelli

dell’Azienda Ospedaliera Di Terni, già individuato con provvedimento dell’Amministratore Unico

del 8/07/2021 quale referente incaricato di supportare il RUP nella verifica della conformità

tecnica.

Con mail del 24/02/2022 acquisita agli atti della Stazione Appaltante con prot. n. 2373 del

10/03/2022 il Dott. Donzelli previo esame della documentazione tecnica ha confermato la

conformità del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche minime precedentemente fissate e di

seguito riepilogate, con la conseguente idoneità tecnica del dispositivo offerto dalla New Tech Srl:

a) Stiletto autobloccante per la stabilizzazione del catetere durante l’uso di introduttori per

estrazione.



b) Disponibilità del mandrino formato da rete metallica che si espande lungo tutta la

lunghezza dell’elettrocatetere per renderlo stabile durante l’estrazione bloccando il lume

dello stesso.

c) Disponibilità di misure 0,012” e 0,015”.

d) Disponibilità di misure 65 cm per cateteri standard, 85 cm per elettrodi sinistri.

e) Possibilità di riposizionare lo stiletto dopo la prima apertura.

Pertanto si procede, oggi, alla apertura della documentazione di offerta economica che risulta di

seguito riportata:

● offerta unitaria pari ad € 1.500,00 iva esclusa

● offerta complessiva per fabbisogno annuo totale (n.15 dispositivi) pari a €

105.000,00 iva esclusa

● offerta complessiva per 4 anni pari a € 402.000,00 iva esclusa

● aliquota IVA corrispondente al 22%

L’offerta è giudicata conforme alle disposizioni della lex specialis di gara che, nello specifico, a

pag. 6 della lettera di invito del 7/02/2022 prevedeva la possibilità di formulare offerte sia in

riduzione che in misura pari all’importo indicato a base d’asta.

Il RUP dà atto che l’offerta è congrua, seria e sostenibile e pertanto procede ai conseguenti

provvedimenti attuativi dell’aggiudicazione in favore della Ditta NEW TECH SRL per un

importo unitario pari ad € 1.500,00, corrispondenti ad un importo di € 105.000,00 (iva esclusa)

relativo all’intero fabbisogno annuale regionale stimato in n.15 dispositivi, per un importo

complessivo pari a € 420.000,00 (iva esclusa) relativo all’intero fabbisogno quadriennale

regionale  stimato in n.60  dispositivi.

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 14:30 dichiara quindi conclusa la seduta.

Verbale letto e sottoscritto digitalmente per conferma di quanto in esso dichiarato e per

approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Nicoletta Filistauri

IL TESTIMONE E SUPPORTO AL RUP Dott.ssa Carolina Cinesi

Nicoletta
Filistauri

. .
9: 8:56

GMT+ :

Carolina
Cinesi

. .
: : 7

GMT+ :





ALLEGATO B

DITTA 

NEW TECH SRL

LOTTO

STILETTI 
AUTOBLOCCANTI

PREZZO UNITARIO OFFERTO

. ,  €

FABBISOGNO ANNUALE

30

IMPORTO ANNUALE

. ,  €

FABBISOGNO 
TOTALE

120

IMPORTO 48 MESI

8 . ,  €

CIG 

88143832F5

CIG DERIVATO

91926720EB



 

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO:  

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
DELIBERA 

 
Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 

 
 
 

RECEPIMENTO DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO SCARL DEL 25.03.2022
AVENTE PER OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, IN FORMA
CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SET, TELI, CAMICI E PROTEZIONI”
OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI, DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI
PERUGIA, DELL’AZIENDA USL UMBRIA 1 E AZIENDA USL UMBRIA 2 – N. GARA ANAC 8132406.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Proposta n. 0000402 del 21/04/2022 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):77ad80cdad874336527aaebd655bac3eaa1531ce00d2ec1fca7a54b65ac901e5

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. 0000379 del 28/04/2022



Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0019858 del 28.03.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 25.03.2022 avente per oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di “Set, teli, camici e protezioni” 
occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Terni, dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, 
dell’Azienda USL UMBRIA 1 e Azienda USL UMBRIA 2 – N. Gara ANAC 8132406 - 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, in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., appositi contratti con le ditte aggiudicatarie del nuovo 

appalto inerente la fornitura di set, teli, camici e protezioni, per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo 

per ulteriori 24 mesi;  

 

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

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

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

versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio 
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta 

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

ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle condizioni di incompatibilità 
di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 278.197, 20 Iva esclusa (€ 339.400,58 
Iva compresa), di cui €uro 226.267,06 (IVA compresa) per il periodo maggio-dicembre 2022 viene 

imputato nel budget del bilancio 2022 CdR AZ20–AO30 posizione finanziaria 240140010 

Prenotazione Fondi n. 200011229.  
 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di recepire, per i motivi descritti in narrativa, la Determina dell’Amministratore Unico Punto Zero S.c.a r.l. 

del 25.03.2022, trasmessa con nota Pec n. 0019858 del 28.03.2022 (Allegato A) avente per oggetto: 

“Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della 
fornitura di “Set, teli, camici e protezioni” occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Terni, 
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dell’Azienda USL UMBRIA 1 e Azienda USL UMBRIA 2 – N. Gara 

ANAC 8132406 - 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, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, appositi contratti 

con le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la fornitura di set, teli, camici e protezioni, per la durata 

di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi; 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione dei contratti 
che saranno stipulati in esito al presente atto la Dott.ssa Monya Costantini – Direttore f.f. della S.C. Servizio 

di Farmacia; 

 

 



Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 278.197, 20 Iva esclusa (€ 339.400,58 
Iva compresa), di cui €uro 226.267,06 (IVA compresa) per il periodo maggio-dicembre 2022 viene 

imputato nel budget del bilancio 2022 CdR AZ20–AO30 posizione finanziaria 240140010 

Prenotazione Fondi n. 200011229.  
 

 
Di designare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.sa 
Cinzia Angione – Dirigente della S.C Economato e Provveditorato. 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 



 

 

ALLEGATO A 



 

      

 DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 25/03/2022 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, IN FORMA CENTRALIZZATA 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SET, TELI, CAMICI E PROTEZIONI” OCCORRENTI ALLE ESIGENZE 
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI, AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA, AZIENDA USL UMBRIA 1 E 
AZIENDA USL UMBRIA 2 – NUMERO GARA ANAC 8132406 - AGGIUDICAZIONE. 
 
Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 23/03/2022 dal 
Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cinzia Angione con i relativi allegati e precisamente: 
 

● Allegato n. 1 - verbale della seduta pubblica del 01.07 2021, relativo all’apertura documentazione 
amministrativa; 

● Allegato n. 2 – verbale della seduta pubblica del 02.07.2021 relativo al prosieguo della apertura 
documentazione amministrativa; 

● Allegato n.3 - verbale della seduta pubblica del 05.07.2021 relativo al prosieguo apertura documentazione 
amministrativa; 

● Allegato n. 4 – verbale della seduta pubblica del 06.07.2021 – relativo al prosieguo apertura 
documentazione tecnica;  

● Allegato n. 5 – verbale del RUP del 14.07.2021; 
● Allegato n. 6 – verbale del RUP del 16.07.2021; 
● Allegato n. 7 – verbale del RUP del 02.08.2021;  
● Allegato n.8 – verbale seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 14.09.2021; 
● Allegato n.9 – verbale seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 05.10.2021; 
● Allegato n. 10 – verbale seduta riservata della Comm.ne giudicatrice del 20.10.2021; 
● Allegato n.11– verbale seduta riservata della Comm.ne giudicatrice del 09.12.2021; 
● Allegato n.12 – verbale seduta riservata della Comm.ne giudicatrice del 20.01.2022; 
● Allegato n. 13 – verbale della seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 08.02.2022; 
● Allegato n. 14 – verbale della seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 10.02.2022; 
● Allegato n. 15 – verbale della seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 16.02.2022; 
● Allegato n. 16 – verbale della seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 17.02.2022. 

 
PREMESSO CHE: 
 
⮚  con Determinazione di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l (ora Punto Zero S.c.ar.l.) dell’ 11.05.2021 è stata indetta una 

Procedura Aperta espletata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 
58 del medesimo Decreto, tramite Piattaforma Net4Market, per l’affidamento, in forma centralizzata, della fornitura di 
“TELI, SET, CAMICI E PROTEZIONI” occorrente alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Terni, dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia, dell’Azienda Usl Umbria 1 e dell’ Azienda Usl Umbria 2 - n. gara 8132406, suddivisa in 55 
lotti, il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GUUE n.  2021/S 094-246500 del 17.05.2021, sulla G.U.R.I. 5 ^ 
Serie Speciale n. 57 del 19.05.2021, sul portale Aziendale www.aospterni.it e Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. (ora 
Punto Zero S.c.ar.l) www.umbriasaluteeservizi.it, sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
www.servizicontrattipubblici.it, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, 
prevedendo quale termine per la presentazione delle offerte le ore 13:00 del giorno 30.06.2021 e per il giorno 
01.07.2021 - ore 9:30 - è stato previsto l’esperimento prima fase della procedura di gara; 

⮚  Il valore complessivo dell’appalto per 12 mesi è pari ad € 2.898.826,80 stimati IVA esclusa, il valore complessivo 
dell’appalto per 36 mesi è pari ad € 8.696.480,40 stimati IVA esclusa, mentre il valore di rinnovo per ulteriori 24 mesi 
è pari a € 5.797.653,60 e l’incremento del 50% (ai sensi dell’Art. 106 comma 1 lett.a) del Codice) è pari ad € 
7.247.067,00 stimati IVA esclusa, per un valore totale massimo stimato dell’appalto pari a € 21.741.201,00; 

⮚  con la medesima Determina dell’ 11.05.2021 è stato approvato il fascicolo di gara; 



 

⮚  in data 16.08.2021, conformemente ai verbali del RUP del 1 luglio 2021, 2 luglio 2021, 5 luglio 2021, 6 luglio 2021, 14 
luglio 2021, 16 luglio 2021 e 2 agosto 2021, allegati al documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale 
(All.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), è stato pubblicato sul portale l’elenco delle ditte ammesse al prosieguo della procedura, avendo 
presentato le istanze conformemente al bando di gara. 

ATTESO CHE 
 

⮚  con Determina del 08.09.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte 
tecniche presentate dalle Ditte ammesse al prosieguo della procedura; 

⮚  detta Commissione si è riunita in data 14.09.2021 e in data 05.10.2021 in seduta pubblica – organizzata in 
videoconferenza – per procedere nella piattaforma Net4Market all’apertura delle cartelle contenenti le offerte 
tecniche presentate dalle Ditte ammesse alla procedura, ed in seduta riservata in data 20.10.2021, 09.12.2021, 
20.01.2022, per la valutazione qualitativa delle stesse offerte, redigendo appositi verbali, allegati al documento 
istruttorio, quale parte integrante e sostanziale (All. nn. 8, 9, 10, 11, 12); 

⮚  in data 08.02.2022, 10.02.2022, 16.02.2022 e 17.02.2022 detta Commissione si è riunita in seduta pubblica 
digitale - organizzata in videoconferenza - per procedere all’apertura delle cartelle contenenti le offerte 
economiche ed all’individuazione della graduatoria, redigendo appositi verbali allegati al documento istruttorio 
(All. nn. 13, 14, 15, 16). Dal suddetto verbale del 17 febbraio 2022, per ciascun lotto, risultano - al primo posto - 
le Ditte di seguito indicate (avendo realizzato il maggior punteggio totale qualità /prezzo o poiché risulta una sola 
offerta presentata o poiché risulta una sola offerta valida): 
- LOTTO 1: DITTA TIASET DI CARRESI LORENZO - importo annuo presunto € 26.371,70 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 2: DITTA 3M ITALIA S.R.L. - importo annuo presunto € 45.849,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 3: DITTA ALSE MEDICA S.R.L. - importo annuo presunto € 21.967,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 4: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 5.785,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 5: DITTA 3M ITALIA S.R.L. - importo annuo presunto € 4.800,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 6: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP - importo annuo presunto € 3.640,50 al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 7: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 6.591,00 al netto dell’IVA;  
- LOTTO 8: DITTA PAUL HARTMANN S.P.A. - importo annuo presunto € 5.082,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 9: DITTA BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L. - importo annuo presunto € 8.640,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 10: DITTA BETATEX S.P.A- importo annuo presunto € 36.652,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 11: DITTA BETATEX S.P.A- importo annuo presunto € 2.716,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 12: DESERTO; 
- LOTTO 13: DESERTO; 
- LOTTO 14: DESERTO; 
- LOTTO 15 DITTA CAM HOSPITAL S.R.L. - importo annuo presunto € 63.079,40 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 16: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP - importo annuo presunto € 587.988,24 

al netto dell’IVA; 
- LOTTO 17: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 13.000,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 18: ATI 3.M.C. / CASALINDA S.P.A. - importo annuo presunto € 29.798,40 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 19: DITTA BERICAH S.P.A. - importo annuo presunto € 179.295,20 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 20: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP. - importo annuo presunto € 5.110,00 al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 21: DITTA BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 22.000,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 22: DITTA BERICAH S.R.L. - importo annuo presunto € 11.466,60 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 23: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 770,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 24: DESERTO; 
- LOTTO 25: DESERTO; 
- LOTTO 26: ATI 3.M.C. S.P.A. / CASALINDA S.P.A. - importo annuo presunto € 14.807,03 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 27: DITTA BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 8.128,50 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 28: DITTA BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 26.264,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 29: ATI 3.M.C. S.P.A. / CASALINDA S.P.A. - importo annuo presunto € 17.000,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 30: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 9.658,50 al netto dell’IVA; 



 

- LOTTO 31: DITTA BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 10.560,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 32: DITTA BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 604,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 33: DITTA BETATEX S.P.A - importo annuo presunto € 294,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 34: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 3.952,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 35: DESERTO; 
- LOTTO 36: DITTA MICROTEK ITALY S.R.L. - importo annuo presunto € 1.003,20   al netto dell’IVA; 
- LOTTO 37: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP. - importo annuo presunto € 9.664,00 al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 38: DITTA BETATEX S.P.A - importo annuo presunto € 10.084,00 al netto dell’IVA;  
- LOTTO 39: DITTA VIP MEDICAL S.R.L. - importo annuo presunto € 9.646,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 40: DESERTO; 
- LOTTO 41: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 1.875,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 42: DESERTO; 
- LOTTO 43: DITTA MICROTEK ITALY S.R.L. - importo annuo presunto € 7.200,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 44: DITTA SURGIKA S.R.L. - importo annuo presunto € 44.007,04 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 45: DITTA SURGIKA S.R.L. - importo annuo presunto € 7.860,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 46: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 4.995,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 47: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 1.440,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 48: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 710,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 49: DITTA MOVI S.P.A. - importo annuo presunto € 39.679,30 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 50: DITTA VYGON ITALIA S.R.L. - importo annuo presunto € 17.487,50 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 51: ATI 3.M.C. S.P.A. / CASALINDA S.P.A. - importo annuo presunto € 1.380,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 52: DITTA DELTA MED S.P.A. - importo annuo presunto € 576,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 53: DESERTO; 
- LOTTO 54: ATI 3.M.C. S.P.A. / CASALINDA S.P.A.  - importo annuo presunto € 27.090,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 55: ALSE MEDICA S.R.L- importo annuo presunto € 4.214,00 al netto dell’IVA. 

 
RICHIAMATI  
 

 i verbali del 08.02.2022, del 10.02.2022, del 16.02.2022 e del 17/02/2022, riportati testualmente nel documento 
istruttorio, e preso atto delle attività svolte e delle decisioni assunte in essi riportate, le citate Ditte sono state 
invitate a presentare/integrare la documentazione atta a giustificare le quotazioni praticate. Come risulta dal 
verbale della Commissione Giudicatrice del 14 marzo 2022, conservato agli atti del Rup, le predette Ditte hanno 
inviato la documentazione richiesta e, a tal riguardo, esaminate le giustificazioni prodotte, la Commissione 
Giudicatrice, come risulta dal suddetto verbale, ha ritenuto le condizioni praticate in linea con le quotazioni di 
mercato. 

 
RITENUTO 
 

⮚  di aggiudicare la fornitura di: “TELI,SET,CAMICI E PROTEZIONI” occorrenti alle esigenze dell’Azienda 
Ospedaliera di Terni, dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dell’Azienda Usl Umbria 1 e Azienda Usl Umbria 2 – 
n. gara ANAC 8132406, alle Ditte sopra indicate, alle condizioni di cui alle offerte tecniche (conservate agli atti 
del Rup) ed a condizioni economiche riportate nell’ Allegato 17 “Quotazioni economiche” che unito al 
documento istruttorio ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
RILEVATO 
 

⮚  che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti e che, a seguito dell’aggiudicazione, il RUP procederà per il tramite del 
sistema AVCPASS e d’ufficio, nel caso in cui i documenti non siano reperibili tramite AVCPASS e nel caso in 
cui i tempi tecnici del sistema informatico non siano coerenti con quelli dettati dalla procedura di gara, 
all’accertamento della veridicità dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara, mediante l’acquisizione dei 
seguenti certificati: 

✔ Visura del registro delle Imprese presso la CCIAA; 
✔ Certificato del casellario giudiziale integrale di tutti i soggetti aventi poteri di rappresentanza, 

dell’organismo di vigilanza, del collegio sindacale e dei direttori tecnici (anche dei cessati nell’anno 



 

precedente) ed Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciate del Ministero 
della Giustizia; 

✔ Visura presso il Casellario Informatico di ANAC; 
✔ Comunicazione di regolarità fiscale rilasciata da Agenzia delle Entrate; 
✔ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL; 
✔ Documentazione attestante la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

di cui all’art. 17 della L.68/1999; 
 

⮚  che si provvederà altresì, 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., fermo 
restando che decorsi 30 giorni dalla data di consultazione della Banca dati antimafia, ovvero, nei casi 
d’urgenza, immediatamente, le amministrazioni possono stipulare i contratti anche in assenza della 
documentazione antimafia; 
 

⮚  che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la procedura in 
oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia e che le singole Aziende, 
con 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; 

 
⮚  che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione dei CIG “derivati” da ANAC, alla 

stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti 
contrattuali, come previsto dalle norme di gara; 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”. 
VISTO il Regolamento Acquisti di Umbria Salute e Servizi (ora Punto Zero S.c.ar.l.) approvato dall’Assemblea di 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: “Punto Zero S.c.ar.l.”. 
Il sottoscritto 

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

seguito elencati: 
● Allegato n. 1 - verbale della seduta pubblica del 01.07 2021, relativo all’apertura documentazione 

amministrativa; 
● Allegato n. 2 – verbale della seduta pubblica del 02.07.2021 relativo al prosieguo della apertura 

documentazione amministrativa; 
● Allegato n.3 - verbale della seduta pubblica del 05.07.2021 relativo al prosieguo apertura documentazione 

amministrativa; 
● Allegato n. 4 – verbale della seduta pubblica del 06.07.2021 – relativo al prosieguo apertura 

documentazione tecnica;  
● Allegato n. 5 – verbale del RUP del 14.07.2021; 
● Allegato n. 6 – verbale del RUP del 16.07.2021;  
● Allegato n. 7 – verbale del RUP del 02.08.2021;  
● Allegato n.8 – verbale seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 14.09.2021; 
● Allegato n.9 – verbale seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 05.10.2021; 
● Allegato n. 10 – verbale seduta riservata della Comm.ne giudicatrice del 20.10.2021, 
● Allegato n.11– verbale seduta riservata della Comm.ne giudicatrice del 09.12.2021; 
● Allegato n.12 – verbale seduta riservata della Comm.ne giudicatrice del 20.01.2022; 
● Allegato n. 13 – verbale della seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 08.02.2022;  
● Allegato n. 14 – verbale della seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 10.02.2022; 



 

● Allegato n. 15 – verbale della seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 16.02.2022; 
● Allegato n. 16 – verbale della seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 17.02.2022. 

 
tale documento istruttorio, con gli allegati sopra elencati, resterà depositato agli atti della presente determinazione; 

2) DI AGGIUDICARE la fornitura di: “SET, TELI, CAMICI E PROTEZIONI” occorrenti alle esigenze della Azienda 
Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2 – Numero gara 
ANAC 8132406, alle ditte di seguito indicate ed alle condizioni di cui alle offerte tecniche – conservate agli atti della 
pratica – ed economiche riportate nell’ Allegato 17 “Quotazioni economiche”: 

 
- LOTTO 1: DITTA TIASET DI CARRESI LORENZO - importo annuo presunto € 26.371,70 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 2: DITTA 3M ITALIA S.R.L. - importo annuo presunto € 45.849,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 3: DITTA ALSE MEDICA S.R.L. - importo annuo presunto € 21.967,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 4: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 5.785,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 5: DITTA 3M ITALIA S.R.L. - importo annuo presunto € 4.800,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 6: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP - importo annuo presunto € 3.640,50 al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 7: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 6.591,00 al netto dell’IVA;  
- LOTTO 8: DITTA PAUL HARTMANN S.P.A. - importo annuo presunto € 5.082,00     al netto dell’IVA; 
- LOTTO 9: DITTA BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L. - importo annuo presunto € 8.640,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 10: DITTA BETATEX S.P.A- importo annuo presunto € 36.652,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 11: DITTA BETATEX S.P.A- importo annuo presunto € 2.716,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 12: DESERTO; 
- LOTTO 13: DESERTO; 
- LOTTO 14: DESERTO; 
- LOTTO 15 DITTA CAM HOSPITAL S.R.L. - importo annuo presunto € 63.079,40   al netto dell’IVA; 
- LOTTO 16: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP - importo annuo presunto € 587.988,24 

al netto dell’IVA; 
- LOTTO 17: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 13.000,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 18: ATI 3.M.C. S.P.A./ CASALINDA - importo annuo presunto € 29.798,40 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 19: DITTA BERICAH S.P.A. - importo annuo presunto € 179.295,20 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 20: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP. - importo annuo presunto € 5.110,00 al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 21: DITTA BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 22.000,00    al netto dell’IVA; 
- LOTTO 22: DITTA BERICAH S.R.L. - importo annuo presunto € 11.466,60 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 23: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 770,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 24: DESERTO; 
- LOTTO 25: DESERTO; 
- LOTTO 26: ATI 3.M.C. S.P.A. /CASALINDA - importo annuo presunto € 14.807,03 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 27: DITTA BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 8.128,50 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 28: DITTA BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 26.264,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 29: ATI 3.M.C. S.P.A./CASALINDA S.P.A.- importo annuo presunto € 17.000,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 30: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 9.658,50 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 31: DITTA BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 10.560,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 32: DITTA BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 604,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 33: DITTA BETATEX S.P.A - importo annuo presunto € 294,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 34: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 3.952,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 35: DESERTO; 
- LOTTO 36: DITTA MICROTEK ITALY S.R.L. - importo annuo presunto € 1.003,20   al netto dell’IVA; 
- LOTTO 37: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP. - importo annuo presunto € 9.664,00 al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 38: DITTA BETATEX S.P.A - importo annuo presunto € 10.084,00 al netto dell’IVA;  
- LOTTO 39: DITTA VIP MEDICAL S.R.L. - importo annuo presunto € 9.646,00   al netto dell’IVA; 
- LOTTO 40: DESERTO; 



 

- LOTTO 41: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 1.875,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 42: DESERTO; 
- LOTTO 43: DITTA MICROTEK ITALY S.R.L. - importo annuo presunto € 7.200,00   al netto dell’IVA; 
- LOTTO 44: DITTA SURGIKA S.R.L. - importo annuo presunto € 44.007,04 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 45: DITTA SURGIKA S.R.L. - importo annuo presunto € 7.860,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 46: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 4.995,00    al netto dell’IVA; 
- LOTTO 47: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 1.440,00    al netto dell’IVA; 
- LOTTO 48: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 710,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 49: DITTA MOVI S.P.A. - importo annuo presunto € 39.679,30 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 50: DITTA VYGON ITALIA S.R.L. - importo annuo presunto € 17.487,50 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 51: ATI 3.M.C. S.P.A./CASALINDA - importo annuo presunto € 1.380,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 52: DITTA DELTA MED S.P.A. - importo annuo presunto € 576,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 53: DESERTO; 
- LOTTO 54: ATI 3.M.C. S.P.A./CASALINDA - importo annuo presunto € 27.090,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 55: ALSE MEDICA S.R.L- importo annuo presunto € 4.214,00 al netto dell’IVA; 
a) con decorrenza dalla data di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui al successivo punto, ai sensi 

dell’art. 32 c.7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ovvero dalla data di attivazione del contratto, per la durata di 36 
mesi, con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi; 

b) alle quotazioni analiticamente riepilogate nell’Allegato 17 al documento istruttorio, per un valore complessivo 
dell’appalto per 36 mesi pari ad € 4.082.343,33 oltre IVA, valore di rinnovo per ulteriori 24 mesi è pari a € 
2.721.562,22 oltre IVA, opzione del 50% (ai sensi dell’Art. 106 comma 1 lett.a) del Codice) pari a € 
3.401.952,78, per un totale massimo dell’appalto pari ad € 10.205.858,33 oltre IVA con oneri per la sicurezza 
e l’eliminazione di rischi interferenziali pari ad € 0; 

  
3) DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’aggiudicazione diviene efficace 

successivamente all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati per l’ammissione dalle Ditte 
aggiudicatarie, esito di cui verrà data comunicazione alle Aziende Sanitarie interessate, salva la facoltà per le 
singole Aziende, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza, di dare immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 
32 c.8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

 
4) DI DARE ATTO che si procederà altresì, 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., 
decorsi 30 giorni dalla data di consultazione della Banca dati antimafia, ovvero, nei casi d’urgenza, 
immediatamente, le amministrazioni possono stipulare i contratti anche in assenza della documentazione stessa; 

 
5) DI RISERVARE a successivo atto l’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento dei lotti nn. 

12,13,14, 24, 25, 35, 40, 42 e 53, per i quali non risulta pervenuta alcuna offerta o non è stata presentata alcuna 
offerta valida; 

6) DI DARE ATTO che il RUP procederà a richiedere agli operatori economici aggiudicatari l’importo delle spese 
sostenute per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e dei relativi estratti 
sui quotidiani; 

7) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la 
procedura in oggetto, concluderà la propria attività con l’aggiudicazione della procedura medesima e che le 
singole Aziende, con 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, nonché alla stipula dei contratti derivanti dalla procedura in oggetto; 
 

8) DI DARE ATTO che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione dei CIG “derivati” 
da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei 
rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara; 



 

9) DI DISPORRE la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e degli atti ad esso connessi sul sito 
istituzionale di PuntoZero Scarl www.puntozeroscarl.it, sulla piattaforma di eprocurement Net4MArket 
https://www.net4market.com/punto-zero/ nonchè sulla pagina web del MiMS dedicata agli Appalti Pubblici 
www.serviziocontrattipubblici.it; 
 

10) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa 
per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, 
all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 
    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                                L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
           Dott. Roberto Americioni         Ing. Giancarlo Bizzarri 
 
 

 
(Documento firmato digitalmente) 

 
 



 

      

OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in forma centralizzata per 

l’affidamento della fornitura di: “SET, TELI, CAMICI E PROTEZIONI” occorrenti alle esigenze 
della Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e 

Azienda USL Umbria 2 – Numero gara ANAC 8132406 - AGGIUDICAZIONE. 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
PREMESSO CHE: 

 

⮚ con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l (ora Punto 

Zero S.c.ar.l.) del 11.05.2021 è stata indetta una Procedura Aperta espletata ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 58 del medesimo Decreto, 

tramite Piattaforma Net4Market, per l’affidamento, in forma centralizzata, della fornitura di “ 
TELI, SET, CAMICI E PROTEZIONI” occorrente alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di 
Terni, dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dell’Azienda Usl Umbria 1 e dell’ Azienda Usl 

Umbria 2- n. gara 8132406, suddivisa in 55 lotti,  il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla 

GUUE n.  2021/S 094-246500 del 17.05.2021, sulla G.U.R.I. 5 ^ Serie Speciale n. 57 del 

19.05.2021, sul portale Aziendale www.aospterni.it e Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. (ora Punto 

Zero S.c.ar.l) www.umbriasaluteeservizi.it, sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

www.servizicontrattipubblici.it, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

diffusione locale, prevedendo quale termine per la presentazione delle offerte le ore 13:00 del 

giorno 30.06.2021 e per il giorno 01.07.2021 - ore 9:30 - è stato previsto l’esperimento  prima 
fase della procedura di gara: 

⮚ Il valore complessivo dell’appalto per 12 mesi è pari ad € 2.898.826,80 stimati IVA esclusa, il 
valore complessivo dell’appalto per 36 mesi è pari ad € 8.696.480,40 stimati IVA esclusa, mentre 
il valore di rinnovo per ulteriori 24 mesi è pari a € 5.797.653,60; e l’incremento del 50% (ai sensi 
dell’Art. 106 comma 1 lett.a) del Codice) è pari ad € 7.247.067,00 stimati IVA esclusa, per un 
valore totale massimo stimato dell’appalto pari a € 21.741.201,00; 

⮚ con la medesima Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. (ora 
Punto Zero S.c.ar.l.) del 11.05.2021 è stato approvato il fascicolo di gara; 

⮚ in data 16.08.2021, conformemente ai verbali del RUP del 1 luglio 2021, 2 luglio 2021, 5 luglio 

2021, 6 luglio 2021, 14 luglio 2021, 16 luglio 2021 e 2 agosto 2021, allegati al presente 

documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale (All.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), è stato pubblicato 

sul portale, l’elenco delle ditte ammesse al prosieguo della procedura, avendo presentato le istanze 

conformemente al bando di gara. 

 

 

 

 

 

http://www.aospterni.it/
http://www.umbriasaluteeservizi.it/
http://www.servizicontrattipubblici.it/


 

 

ATTESO CHE 

 

⮚ con Determina dell’Amministratore Unico del 08.09.2021 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Ditte ammesse al 

prosieguo della procedura; 

⮚ detta Commissione si è riunita in data  14.09.2021 e in data 05.10.2021 in seduta pubblica – 

organizzata in videoconferenza – per procedere nella piattaforma Net4Market all’apertura 
delle cartelle contenenti le offerte tecniche presentate dalle Ditte ammesse alla procedura, ed 

in seduta riservata in data 20.10.2021, 09.12.2021, 20.01.2022, per la valutazione qualitativa 

delle stesse offerte, redigendo appositi verbali, che vengono allegati al presente documento 

istruttorio, quale parte integrante e sostanziale (All. nn. 8, 9, 10, 11, 12); 

⮚ in data 08.02.2022, 10.02.2022, 16.02.2022 e 17.02.2022 detta Comm.ne si è riunita in seduta 

pubblica digitale - organizzata in videoconferenza - per procede all’apertura delle cartelle 
contenenti le offerte economiche ed all’individuazione della graduatoria, redigendo appositi 

verbali che vengono allegati al presente documento istruttorio (All. nn. 13, 14, 15, 16)                  

Dal suddetto verbale del 17 febbraio 2022, per ciascun lotto, risulta - al primo posto - le ditte 

di seguito indicate (avendo realizzato il maggior punteggio totale qualità /prezzo o poiché 

risulta una sola offerta presentata o poiché risulta una sola offerta valida): 

- LOTTO 1: DITTA TIASET DI CARRESI LORENZO - importo annuo presunto € 

26.371,70 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 2: DITTA 3M ITALIA S.R.L. - importo annuo presunto € 45.849,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 3: DITTA ALSE MEDICA S.R.L. - importo annuo presunto € 21.967,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 4: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 5.785,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 5: DITTA 3M ITALIA S.R.L. - importo annuo presunto € 4.800,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 6: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP - importo annuo 

presunto € 3.640,50 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 7: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 6.591,00 al netto 

dell’IVA;  
- LOTTO 8: DITTA PAUL HARTMANN S.P.A. - importo annuo presunto € 5.082,00 al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 9: DITTA BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L. - importo annuo presunto € 

8.640,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 10: DITTA BETATEX S.P.A- importo annuo presunto € 36.652,00 al netto 

dell’IVA; 



 

- LOTTO 11: DITTA BETATEX S.P.A- importo annuo presunto € 2.716,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 12: DESERTO; 

- LOTTO 13: DESERTO; 

- LOTTO 14: DESERTO; 

- LOTTO 15 DITTA CAM HOSPITAL S.R.L. - importo annuo presunto € 63.079,40   al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 16: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP - importo 

annuo presunto € 587.988,24 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 17: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 13.000,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 18: ATI 3.M.C. / CASALINDA S.P.A. - importo annuo presunto € 29.798,40 al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 19: DITTA BERICAH S.P.A. - importo annuo presunto € 179.295,20 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 20: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP. - importo 

annuo presunto € 5.110,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 21: DITTA BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 22.000,00    al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 22: DITTA BERICAH S.R.L. - importo annuo presunto € 11.466,60 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 23: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 770,00 al netto 

dell’IVA; 

- LOTTO 24: DESERTO; 

- LOTTO 25: DESERTO; 

- LOTTO 26: ATI 3.M.C. S.P.A. / CASALINDA S.P.A. - importo annuo presunto € 
14.807,03 al netto dell’IVA; 

- LOTTO 27: BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 8.128,50 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 28: BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 26.264,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 29: ATI 3.M.C. S.P.A. / CASALINDA S.P.A. - importo annuo presunto € 

17.000,00 al netto dell’IVA; 

- LOTTO 30: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 9.658,50 al netto 
dell’IVA; 

- LOTTO 31: BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 10.560,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 32: BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 604.00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 33: DITTA BETATEX S.P.A - importo annuo presunto € 294,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 34: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 3.952,00 

al netto dell’IVA; 
- LOTTO 35: DESERTO; 



 

- LOTTO 36: DITTA MICROTEK ITALY S.R.L. - importo annuo presunto € 1.003,20   al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 37: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP. - importo 

annuo presunto € 9.664,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 38: DITTA BETATEX S.P.A - importo annuo presunto € 10.084,00 al netto 

dell’IVA;  
- LOTTO 39: DITTA VIP MEDICAL S.R.L. - importo annuo presunto € 9.646,00   al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 40: DESERTO; 

- LOTTO 41: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 1.875,00 al netto 
dell’IVA; 

- LOTTO 42: DESERTO; 

- LOTTO 43: DITTA MICROTEK ITALY S.R.L. - importo annuo presunto € 7.200,00   al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 44: DITTA SURGIKA S.R.L. - importo annuo presunto € 44.007,04 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 45: DITTA SURGIKA S.R.L. - importo annuo presunto € 7.860,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 46: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 4.995,00    

al netto dell’IVA; 

- LOTTO 47: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 1.440,00    

al netto dell’IVA; 
- LOTTO 48: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 710,00 al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 49: DITTA MOVI S.P.A. - importo annuo presunto € 39.679,30 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 50: DITTA VYGON ITALIA S.R.L. - importo annuo presunto € 17.487,50 al 

netto dell’IVA; 

- LOTTO 51: ATI 3.M.C. S.P.A. / CASALINDA S.P.A. - importo annuo presunto € 
1.380,00 al netto dell’IVA; 

- LOTTO 52: DITTA DELTA MED S.P.A. - importo annuo presunto € 576,00 al netto 
dell’IVA; 

- LOTTO 53: DESERTO; 

- LOTTO 54: ATI 3.M.C. S.P.A. / CASALINDA S.P.A.  - importo annuo presunto € 
27.090,00 al netto dell’IVA; 

- LOTTO 55: ALSE MEDICA S.R.L- importo annuo presunto € 4.214,00 al netto dell’IVA. 

 

dai citati verbali del 08.02.2022, del  10.02.2022 e del 16.02.2022 - si evince quanto segue:  

verbale del 08.02.2022 “ ……… . Si rappresenta che – a seguito di specifica richiesta, di controllo della correttezza 

del caricamento dell’offerta economica, da parte del RUP - il competente ufficio della Piattaforma Net4Market, con nota mail del 

03.02.2022, conservata agli atti, ha comunicato che da una verifica effettuata non risultano caricati i file di offerta economica – Scheda 

offerta.xls e il Dettaglio di offerta economica - delle ditte di seguito indicate e, conseguentemente la Commissione dà atto che le stesse 



 

non vengono ammesse al prosieguo della procedura di gara (documentazione richiesta a pena di esclusione nella Lex Specialis di 

gara):Scheda di gara 8132406 (ditte che non hanno caricato i file di offerta economica - Scheda offerta.xls e il Dettaglio di offerta 

economica): 

  
 Cair Italia S.r.l.; 

 GDA  S.r.l.; 

 IDS S.r.l.; 

 Italortopedia S.r.l. 

 Polonord Adeste S.r.l.; 

 Soluzione trasporti Servizi S.r.l.; 

 ST Protect S.p.A.; 

 

Inoltre, per la medesima scheda di gara il competente ufficio della Piattaforma Net4market con la citata nota, ha riscontrato per le 

ditte di seguito indicate le criticità a fianco di ciascuna ditta riportata che pertanto vengono escluse dal prosieguo della procedura di 

gara: 

 

 Chemil S.r.l. – il numero seriale della marcatura temporale dello Schema Offerta. xls non risulta corrispondente 

con quanto a suo tempo inserito dalla ditta – causa di esclusione come indicato all’art. 10 a pagina 12 del 
Disciplinare Telematico.  

 Lohmann &Rauscher S.r.l. – risulta caricata una cartella .zip firmata e marcata, al cui interno risulta inserito un 

file .pdf non firmato, né marcato. Il numero seriale della marcatura temporale della cartella.zip non risulta 

corrispondente con quanto a suo inserito dalla ditta – causa di esclusione come indicato all’art. 10 a pagina 12 
del Disciplinare Telematico. 

 

Scheda di gara n. 8132406/01 (ditte che non hanno caricato i file di offerta economica - Scheda offerta.xls e il Dettaglio di offerta 

economica):  
 Ditta Fema S.r.l.; 

 IDS S.r.l.; 

 Italortopedia S.r.l.; 

 Sanipharma S.r.l.; 

 Soluzione trasporti Servizi S.r.l.; 

 ST Protect S.p.A.; 

 Vincal S.r.l.; 

 
Inoltre, per la medesima scheda di gara il competente ufficio della Piattaforma Net4market con la citata nota, ha riscontrato per le 

ditte di seguito indicate le criticità a fianco di ciascuna ditta riportata che pertanto vengono escluse dal prosieguo della procedura di 

gara: 

  
 Lohmann &Rauscher S.r.l. – ha caricato a sistema il file di dettaglio di offerta economica nello spazio dedicato 

allo Schema di offerta economica di conseguenza il numero seriale non risulta essere corrispondente 

 Medical Center Production di Passeri Alessandra – ha caricato a sistema il file di offerta economica nello spazio 

dedicato allo schema offerta. xls; di conseguenza il numero seriale non risulta essere corrispondente. 

 

Dopo di che, si procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei lotti da aggiudicare secondo con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Scheda di gara 8132406 e all’inserimento dei punteggi medesimi in piattaforma, si 

procede poi, all’apertura delle cartelle economiche e alla lettura delle quotazioni praticate da ciascuna ditta – Scheda offerta.xls e il 

Dettaglio di offerta economica. Si rappresenta che le ditte di seguito indicate hanno caricato – ciascuna - un solo file come meglio 

specificato a fianco di ciascuna ditta:  

 Bericah S.r.l. – caricato solo lo Schema offerta.xls; 

 Consorzio Sigla CO.MED - caricato solo lo Schema offerta.xls; 

 Safe S.r.l. - caricato solo lo Schema offerta.xls; 

 Benefis S.r.l. risulta caricata una cartella .zip nella Sez. Ulteriore.    

Ora, poiché dalla documentazione prodotta risulta possibile verificare il prezzo totale e il prezzo unitario praticato, tenuto conto che 

la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato ha stabilito che la formulazione irregolare di un’offerta economica che tuttavia 

consenta la esatta quantificazione della stessa mediante un semplice calcolo matematico, va considerata ammissibile; pertanto, in 

presenza di tutti i dati necessari per il calcolo del punteggio prezzo, seppure in mancanza di un file, detto punteggio prezzo è stato 

calcolato manualmente e riportato nelle allegate schede e sopra citate. In tal senso, è appena il caso di evidenziare che l’attività 
interpretativa effettuata in merito alla individuazione dell’esatta volontà dell’impresa partecipante alla gara è stata compiuta senza 

peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerta stessa. 

Al termine della lettura sopra indicata, i rappresentanti di alcune ditte presenti alla seduta hanno formulato delle osservazioni al 

riguardo della mancata indicazione dei costi sulla sicurezza sostenuti dalle ditte medesime sulle offerte economiche come richiesto 

nella documentazione di gara. A tal riguardo il RUP comunica che sarà effettuato un approfondimento di ufficio al riguardo di tutte 



 

le cartelle economiche aperte e congiuntamene alla commissione decide di sospendere la seduta e di fissare la nuova seduta alle ore 

09:00 del 10/02/2021.  
Verbale del 10.02.2022: “ “    …… Si richiama il verbale dell’08 Febbraio u.s. dal quale risulta che si è data 

lettura dei punteggi qualitativi attribuiti dalla Comm.ne giudicatrice per la scheda di gara n. 8132406 e all’apertura della relativa 
documentazione economica. La predetta seduta è stata sospesa per delle osservazioni formulate da alcuni rappresentati delle ditte concorrenti presenti 

alla seduta medesima che hanno sollevato osservazioni in riferimento alla mancata indicazione dei costi sulla sicurezza sostenuti dalle ditte medesime, 

sulle offerte economiche, come peraltro richiesto nella documentazione di gara.  A tal riguardo, il RUP comunica che, preso atto di quanto previsto 

nel Disciplinare di gara della procedura in argomento, ed in particolare all’art. 18 lettera f), il quale, tra l’altro, prevede l’esclusione dalla intera 
procedura dei concorrenti che presentino: “….offerte prive dei costi per la sicurezza aziendali (propria dell’impresa offerente)….”, d’ufficio si è 
proceduto ad una approfondita lettura di tutte le offerte economiche aperte nella seduta del 08.02.u.s. e rappresenta che le ditte che non hanno indicato 

i costi per la sicurezza aziendale devono essere esclusi dal prosieguo della procedura in virtù del citato art. 18 lett. f). Dopo di che si procede alla 

lettura dei giudizi di idoneità espressi dalla Commissione giudicatrice per la scheda di gara 8132406/1 e all’inserimento dei medesimi 

in piattaforma Net4market.  

Successivamente si procede all’apertura delle cartelle contenenti la documentazione economica delle ditte di seguito 

indicate: 

1. 3 M.C. S.p.A.; 

2. 3M Italia S.r.l.; 

3. Alse Medica S.r.l.; 

4. Aspen Sanitas S.r.l.; 

  

Interviene al riguardo la Dott.ssa Federica Fiore in rappresentanza della ditta CAM Hospital S.r.l., la quale evidenzia che 

la mancanza di detta indicazione non può comportare l’esclusione dalla predetta procedura ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 
50/2016 che esclude espressamente per le forniture senza posa in opera l’obbligo di indicare nell’offerta economica gli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla luce della predetta osservazione, 

il Rup unitamente alla Commissione giudicatrice decide di sospendere la seduta al fine di approfondire ulteriormente la problematica 

riscontrata e di riaggiornarsi il giorno 16.02.p.v. alle ore 09:00…..”; 
Verbale del 16.02.2022: “ …..La predetta seduta del 10.02. u.s. è stata sospesa per delle osservazioni formulate da alcuni 

rappresentati delle ditte concorrenti presenti alla seduta medesima che hanno sollevato criticità in merito esclusione dalla procedura 

delle ditte per mancata indicazione sulle offerte economiche dei costi sulla sicurezza. A tal riguardo, il RUP comunica che, si è 

proceduto ai dovuti approfondimenti e relaziona quanto segue:  Il Disciplinare di gara prevede al paragrafo 16 la facoltà di inserire 
giustificazioni relative alle vo i di p ezzo o sui osti, ivi o p esi uelli pe  la si u ezza, p e isa do he la stessa fosse es lusiva e te 
fi alizzata ad otti izza e le te pisti he di ga a .Il pa ag afo  dedi ato all'offe ta e o o i a" non richiede la valorizzazione dei 
osti i te i pe  la si u ezza; pa i e ti il file S he aOffe ta_.xls  ge e ato e s a i ato dalla piattafo a - offerta economica 

tele ati a, o  o se te eppu e di i se i e l’ele e to o e i pe  la si u ezza  . Le previsioni della Lex Specialis di gara come pure 
l’i postazio e della p o edu a adottata all’i te o della piattafo a Net MA ket i al a o pu tual e te la o ativa i de ogabile 
di ui all’a t. , o a  del D.Lgs. /  he es lude esp essa e te, pe  le fo itu e se za posa i  ope a ome nel caso di 
spe ie, fo itu a di teli set e a i i , l’o ligo di i di a e ell’offe ta e o o i a gli o e i azie dali o e e ti l’ade pimento delle 
disposizio i i  ate ia di salute e si u ezza sui luoghi di lavo o.La disposizio e di ui all’a t.  del Dis ipli a e u i ato ulte io i 
egole della p o edu a di ga a  se o do ui "so o es luse dall'i te a p o edu a offe te p ive dei osti pe  la si u ezza aziendali" non 

si pone come un vincolo cogente nella formulazione delle offerte economiche, bensì è da riferire alla successiva ed ipotetica fase di 
ve ifi a di a o alia dell’offe ta ualo a sussiste te  gia hé, t atta dosi di  mera fornitura oggetto di gara, un obbligo di tal guisa 
non risulta conforme alla previsione inderogabile di cui al richiamato art. 95, comma 10.Infatti, lo scorporo di tali oneri aziendali non 
ostituis e ele e to esse ziale dell’offe ta sul pia o fo ale, da i di a e a pe a di es lusio e dalla ga a, a u a vo e di osto da 

apprezzare sul piano sostanziale, sotto il profilo della o g uità e della soste i ilità e o o i a dell’offe ta edesi a i  aso di 
p o edi e to di a o alia dell’offe ta. Co siglio di Stato sez. V / / , . .Il RUP dà atto he, la disposizio e di ui all’a t. 
95 comma 10, è integrata di diritto nel Disciplinare di gara in sostituzione della disposizione difforme, specificatamente con 
ife i e to alla disposizio e di ui all’a t.  sop a itato, i  o di e alla i di azio e dei osti della si u ezza. Pe  alt o verso, 

l’o di a e to o  p evede la possibilità di esprimere cause di esclusione che siano difformi dalle fattispecie indicate dalla normativa 
sulla o t attualisti a pu li a, t ova do appli azio e ua to p evisto dall’a t.  o a , del D.Lgs. . /  e s. .i. Per tutte 

le argomentazioni che precedono il RUP dà atto che - trattandosi di procedura di gara avente ad oggetto mere forniture senza posa 

in opera, stante l’attitudine eterointegrativa della prescrizione normativa del Codice di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. - tutte le ditte che hanno superato il giudizio qualitativo e presentato offerte economiche anche non indicando gli oneri sulla 

sicurezza vengono ammesse al prosieguo della procedura di gara…….”; 
 

 

 

PRESO ATTO CHE 

 

 come si evince dal verbale del 17.02.2022, risulta per ciascuna scheda di gara la situazione di seguito indicata: 

“……Scheda di gara 8132406/1:  Per le ditte offerenti i lotti a fianco di ciascuna ditta riportati, occorre 



 

procedere ad una verifica della soglia di anomalia, tenuto conto del disposto di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i.: Ditta Medline International - prima in graduatoria per il lotto n. 6; Ditta Betatex S.p.A. - prima in 

graduatoria per il lotto n. 17; Ditta ATI 3MC -  La Casalinda - prima in graduatoria per il lotto n. 18; Ditta 

Benefis S.r.l. - prima in graduatoria per il lotto n. 27; Ditta Betatex S.r.l. - prima in graduatoria per il lotto n. 

38; Ditta Microtek S.r.l. - prima in graduatoria per il lotto 43; Biocommerciale S.r.l. - prima in graduatoria per 

il lotto n. 47; La Commissione, tenuto conto delle elevate percentuali di sconto formulate dalle ditte prime in 

graduatoria o uniche offerenti per i restanti lotti da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo decide di 

richiedere la documentazione atta a giustificare le offerte presentate per tutti i lotti riferiti alla scheda di gara 

8132406/1. Scheda di gara 8132406: Per le ditte offerenti i lotti a fianco di ciascuna ditta riportati, occorre 

procedere ad una verifica della soglia di anomalia, tenuto conto del disposto di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i.: Benefis S.r.l. - prima in graduatoria per il lotto n.  21; Bericah S.p.A. – prima in graduatoria per il lotto 

n. 22; Betatex S.r.l. - prima in graduatoria per il lotto n.  23; Movi S.p.A. - prima in graduatoria per il lotto n.  

49; La Commissione, tenuto conto della elevata percentuale di sconto pratica dalla ditta Medline International 

Italy S.r.l., prima in graduatoria per il lotto n. 16, decide di richiedere la documentazione atta a giustificare 

anche il suddetto lotto.Per le Ditte ed i lotti a fianco di ciascuna ditta riportati, avendo in ciascun lotto superato 

- sia nel punteggio qualità che nel punteggio prezzo - i 4/5 del punteggio massimo previsto dal bando di gara, 

ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si è proceduto a valutare la congruità  delle offerte stesse:-Ditta 

Becton Dickinson  Italia S.p.a. – lotto 1; Ditta Diapath S.p.a.  – lotto 27;Ditta Meccanica G.M. S.r.l. – lotti 28 

e 31”;  
 

-le citate Ditte sono state invitate a presentare/integrare la documentazione atta a giustificare le 

quotazioni praticate, come risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice del 14 marzo 2022, 

conservato agli atti della pratica, le predette Ditte hanno inviato la documentazione richiesta e, a tal 

riguardo, esaminate le giustificazioni prodotte, la Comm.ne giudicatrice come risulta dal citato 

verbale del 14 marzo 2022, ha ritenuto le condizioni praticate in linea con le quotazioni di mercato. 

RITENUTO 

 

⮚ di aggiudicare la fornitura di: “TELI,SET,CAMICI E PROTEZIONI” occorrenti alle esigenze 
dell’Azienda Ospedaliera di Terni, dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dell’Azienda Usl 
Umbria 1 e Azienda Usl Umbria 2 – n. gara ANAC 8132406, alle ditte sopra indicate, alle 

condizioni di cui alle offerte tecniche ( conservate agli atti della pratica) ed a condizioni 

economiche riportate nell’ Allegato  17 “Quotazioni economiche” che unito al presente 

documento istruttorio ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO 

 

⮚ che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i l’aggiudicazione diviene 
efficacie dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che, a seguito 

dell’aggiudicazione, il RUP procederà per il tramite del AVCPASS e d’ufficio, nel caso in 
cui i documenti non siano reperibili tramite AVCPASS e nel caso in cui i tempi tecnici del 

sistema informatico non siano coerenti con quelli dettati dalla procedura di gara, 

all’accertamento della veridicità dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara, 
mediante l’acquisizione dei seguenti certificati: 

 Visura del registro delle Imprese presso la CCIAA; 

 Certificato del casellario giudiziale integrale di tutti i soggetti aventi poteri di 

rappresentanza, dell’organismo di vigilanza, del collegio sindacale e dei direttori 
tecnici (anche dei cessati nell’anno precedente) ed Anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato rilasciate del Ministero della Giustizia; 



 

 Visura presso il Casellario Informatico di ANAC; 

 Comunicazione di regolarità fiscale rilasciata da Agenzia delle Entrate; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL; 

 Documentazione attestante la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della L.68/1999; 
⮚ che si provvederà altresì, 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.,fermo restando che  decorsi 30 giorni dalla data di consultazione 

della Banca dati antimafia, ovvero, nei casi d’urgenza, immediatamente, le 
amministrazioni possono stipulare i contratti anche in assenza della documentazione 

antimafia; 

⮚ che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con 

la procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta 

efficacia e che le singole Aziende, con 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; 

⮚ che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione dei CIG 
“derivati” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi 
regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara; 

 

 

VISTO 

 

-  il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” 

-  il Regolamento Acquisti di Umbria Salute e Servizi (ora Punto Zero S.c.ar.l.) approvato 

dall’Assemblea di Soci il 10 giugno 2021. 
- l’art. 1 della L.R. Umbria n. 13/2021 “Disposizioni per la fusione per incorporazione di società 

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

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

propone all’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.ar.l. di adottare atto con il quale: 

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

sostanziale i documenti di seguito elencati: 
● Allegato n. 1 - verbale della seduta pubblica del 01.07 2021, relativo all’apertura 

documentazione amministrativa; 

● Allegato n. 2 – verbale della seduta pubblica del 02.07.2021 relativo al prosieguo della 

apertura documentazione amministrativa; 

● Allegato n.3 - verbale della seduta pubblica del 05.07.2021 relativo al prosieguo 

apertura documentazione amministrativa; 

● Allegato n. 4 – verbale della seduta pubblica del 06.07.2021 – relativo al prosieguo  

apertura documentazione tecnica;  



 

● Allegato n. 5 – verbale del RUP del 14.07.2021; 

● Allegato n. 6 – verbale del RUP del 16.07.2021;  

 Allegato n. 7 – verbale del RUP del 02.08.2021;  

 Allegato n.8 – verbale seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 14.09.2021; 

 Allegato n.9 – verbale seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 05.10.2021; 

 Allegato n. 10 – verbale seduta riservata della Comm.ne giudicatrice del 20.10.2021, 

 Allegato n.11– verbale seduta riservata della Comm.ne giudicatrice del 09.12.2021; 

 Allegato n.12 – verbale seduta riservata della Comm.ne giudicatrice del 20.01.2022; 

 Allegato n. 13 – verbale della seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 

08.02.2022;  

 Allegato n. 14 – verbale della seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 

10.02.2022; 

 Allegato n. 15 – verbale della seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 

16.02.2022; 

 Allegato n. 16 – verbale della seduta pubblica della Comm.ne giudicatrice del 

17.02.2022 

     tale documento istruttorio con gli allegati resterà depositato agli atti della determinazione; 

2) AGGIUDICARE la fornitura di: “SET, TELI, CAMICI E PROTEZIONI” occorrenti alle esigenze 
della Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e 

Azienda USL Umbria 2 – Numero gara ANAC 8132406, alle ditte di seguito indicate ed alle 

condizioni di cui alle offerte tecniche – conservate agli atti della pratica – ed economiche riportate 

nell’ Allegato 17 “Quotazioni economiche”:          
      

 

- LOTTO 1: DITTA TIASET DI CARRESI LORENZO - importo annuo presunto € 

26.371,70 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 2: DITTA 3M ITALIA S.R.L. - importo annuo presunto € 45.849,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 3: DITTA ALSE MEDICA S.R.L. - importo annuo presunto € 21.967,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 4: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 5.785,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 5: DITTA 3M ITALIA S.R.L. - importo annuo presunto € 4.800,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 6: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP - importo annuo 

presunto € 3.640,50 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 7: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 6.591,00 al netto 

dell’IVA;  
- LOTTO 8: DITTA PAUL HARTMANN S.P.A. - importo annuo presunto € 5.082,00     al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 9: DITTA BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L. - importo annuo presunto € 

8.640,00 al netto dell’IVA; 



 

- LOTTO 10: DITTA BETATEX S.P.A- importo annuo presunto € 36.652,00 al netto 
dell’IVA; 

- LOTTO 11: DITTA BETATEX S.P.A- importo annuo presunto € 2.716,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 12: DESERTO; 

- LOTTO 13: DESERTO; 

- LOTTO 14: DESERTO; 

- LOTTO 15 DITTA CAM HOSPITAL S.R.L. - importo annuo presunto € 63.079,40   al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 16: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP - importo 

annuo presunto € 587.988,24 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 17: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 13.000,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 18: ATI 3.M.C. S.P.A./ CASALINDA - importo annuo presunto € 29.798,40 al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 19: DITTA BERICAH S.P.A. - importo annuo presunto € 179.295,20 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 20: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP. - importo 

annuo presunto € 5.110,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 21: DITTA BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 22.000,00    al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 22: DITTA BERICAH S.R.L. - importo annuo presunto € 11.466,60 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 23: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 770,00 al netto 

dell’IVA; 

- LOTTO 24: DESERTO; 

- LOTTO 25: DESERTO; 

- LOTTO 26: ATI 3.M.C. S.P.A. /CASALINDA - importo annuo presunto € 14.807,03 al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 27: BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 8.128,50 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 28: BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 26.264,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 29: ATI 3.M.C. S.P.A./CASALINDA S.P.A.- importo annuo presunto € 

17.000,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 30: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 9.658,50 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 31: BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 10.560,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 32: BENEFIS S.R.L. - importo annuo presunto € 604.00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 33: DITTA BETATEX S.P.A - importo annuo presunto € 294,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 34: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 3.952,00 

al netto dell’IVA; 
- LOTTO 35: DESERTO; 



 

- LOTTO 36: DITTA MICROTEK ITALY S.R.L. - importo annuo presunto € 1.003,20   al 
netto dell’IVA; 

- LOTTO 37: DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIP. - importo 

annuo presunto € 9.664,00 al netto dell’IVA; 
- LOTTO 38: DITTA BETATEX S.P.A - importo annuo presunto € 10.084,00 al netto 

dell’IVA;  
- LOTTO 39: DITTA VIP MEDICAL S.R.L. - importo annuo presunto € 9.646,00   al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 40: DESERTO; 

- LOTTO 41: DITTA BETATEX S.P.A. - importo annuo presunto € 1.875,00 al netto 
dell’IVA; 

- LOTTO 42: DESERTO; 

- LOTTO 43: DITTA MICROTEK ITALY S.R.L. - importo annuo presunto € 7.200,00   al 
netto dell’IVA; 

- LOTTO 44: DITTA SURGIKA S.R.L. - importo annuo presunto € 44.007,04 al netto 
dell’IVA; 

- LOTTO 45: DITTA SURGIKA S.R.L. - importo annuo presunto € 7.860,00 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 46: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 4.995,00    

al netto dell’IVA; 

- LOTTO 47: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 1.440,00    

al netto dell’IVA; 
- LOTTO 48: DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L. - importo annuo presunto € 710,00 al 

netto dell’IVA; 
- LOTTO 49: DITTA MOVI S.P.A. - importo annuo presunto € 39.679,30 al netto 

dell’IVA; 
- LOTTO 50: DITTA VYGON ITALIA S.R.L. - importo annuo presunto € 17.487,50 al 

netto dell’IVA; 

- LOTTO 51: ATI 3.M.C. S.P.A./CASALINDA - importo annuo presunto € 1.380,00 al 
netto dell’IVA; 

- LOTTO 52: DITTA DELTA MED S.P.A. - importo annuo presunto € 576,00 al netto 
dell’IVA; 

- LOTTO 53: DESERTO; 

- LOTTO 54: ATI 3.M.C. S.P.A./CASALINDA - importo annuo presunto € 27.090,00 al 
netto dell’IVA; 

- LOTTO 55: ALSE MEDICA S.R.L- importo annuo presunto € 4.214,00 al netto dell’IVA; 

 

a) con decorrenza dalla data di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui al successivo 
punto, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ovvero dalla data di 
attivazione del contratto, per la durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 

mesi; 



 

b) alle quotazioni analiticamente riepilogate nell’Allegato 17 al documento istruttorio, per 

un valore complessivo dell’appalto per 36 mesi pari ad €uro 4.082.343,33 oltre IVA, 

valore di rinnovo per ulteriori 24 mesi è pari a 2.721.562,22 oltre IVA, opzione del 50% 

(ai sensi dell’Art. 106 comma 1 lett.a) del Codice) pari a € 3.401.952,78, per un totale 
massimo dell’appalto pari ad € 10.205.858,33 oltre IVA con oneri per la sicurezza e 

l’eliminazione di rischi interferenziali pari ad € 0; 
  

3) DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’aggiudicazione 
diviene efficace successivamente all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati per l’ammissione dalle Ditte aggiudicatarie, esito di cui verrà data comunicazione 
alle Aziende Sanitarie interessate, salva la facoltà per le singole Aziende, qualora ricorrano 

particolari ragioni di urgenza, di dare immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 32 c.8 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i; 
 

4) DARE ATTO che si procederà altresì, 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., decorsi 30 giorni dalla data di consultazione della Banca dati 

antimafia, ovvero, nei casi d’urgenza, immediatamente, le amministrazioni possono stipulare 
i contratti anche in assenza della documentazione antimafia; 
 

5) RISERVARE a successivo atto l’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento 
dei lotti nn. 12,13,14, 24, 25,35,40,42 e 53, per i quali non risulta pervenuta alcuna offerta o 

non è stata presentata alcuna offerta valida; 
6) DARE ATTO che il RUP procederà a richiedere agli operatori economici aggiudicatari 

l’importo delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di 
aggiudicazione sulla GURI e dei relativi estratti sui quotidiani; 

7) DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura 

aggiudicata con la procedura in oggetto, concluderà la propria attività con l’aggiudicazione 
della procedura medesima e che le singole Aziende, con 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, nonché alla stipula dei contratti derivanti dalla procedura in oggetto; 

 

8) DARE ATTO che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione 
dei CIG “derivati” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai 
rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di 

gara; 
9) DISPORRE la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e degli atti ad esso 

connessi sul sito istituzionale di Punto Zero Scarl www.puntozeroscarl.it, sulla piattaforma di 

eprocurement Net4MArket https://www.net4market.com/punto-zero/ nonchè sulla pagina web 

del MiMS dedicata agli Appalti Pubblici www.serviziocontrattipubblici.it; 

 



 

10) DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e 

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

di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 
 

    IL RESPONSABILE UNICO  DEL PROCEDIMENTO 

 

            Dott.ssa Cinzia Angione 

 

 

DIRETTORE DELLA CENTRALEREGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’ 

Dr. Roberto Americioni 

 

 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 
 
 
 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

1 1
TELINO 
CHIRURGICO DA 
INCISIONE   

2.600 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

1 2
TELINO 
CHIRURGICO DA 
INCISIONE   

840 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

1 3
TELINO 
CHIRURGICO DA 
INCISIONE   

200 € , ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

2 2
TELINO 
CHIRURGICO DA 
INCISIONE  
ADESIVO CON 
ANTIBATTERICO 

1.700 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

2 3
TELINO 
CHIRURGICO DA 
INCISIONE  
ADESIVO CON 
ANTIBATTERICO 

360 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

8733195C7D

8733214C2B

TIASET DI CARRESI 
LORENZO

3M ITALIA SRL

9190570A48

9190768DAC
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

3 1
TELINO OFTALMICO 
PER INCISIONE 
CHIRURGICA 

50 € , ,  € ,  € ,  € ,  €

3 2
TELINO OFTALMICO 
PER INCISIONE 
CHIRURGICA 

20 € , ,  € ,  € ,  € ,  €

TOTALE ,  € ,  € . ,  € ,  €

ALSE MEDICA S.R.L. 
UNIPERSONALE 8733236E52 ZE4360B9EB
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

. ,  €

4 1
TELINO NON 
STERILE PER 
CITOSTATICI

2.000 € , ,  € ,  € . ,  € ,  €

4 2 TELINO  STERILE 
PER CITOSTATICI 2.000 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

BETATEX SPA 8733247768 Z4C360F109
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

7 1 TELO ISOTERMICO 
NON STERILE BETATEX SPA 2.600 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € 873327702C Z91360F1FC

TOTALE 1.924,00 . ,  € . ,  € . ,  €

8 1
TELO AD ELEVATA 
CAPACITA' 
ASSORBENTE

PAUL HARTMANN S.P.A. 15.400 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € 87332856C4 ZF4360F232

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

10 1
KIT PER 
POSIZIONAMENTO 
CATETERI VENOSI 
CENTRALI E 
PERIFERICI 

BETATEX SPA 1.030 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € 8733305745 919238326D

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

11 1
KIT DA 
MEDICAZIONE 
CONNETTORI CVC

BETATEX SPA 1.200 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € 8733312D0A ZE5360F409

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

15 1
Kit di medicazione 
sterile per 
cateterismo 
vescicale

CAM HOSPITAL S.R.L. 20 € , ,  € ,  € ,  € 98,50                   87333593D6 Z7C360F42B

TOTALE ,  € ,  € ,  € 98,50                   
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

16 1
CAMICE 
CHIRURGICO 
STANDARD 

70.000 € , . ,  € . ,  € . ,  € 276.500,00         

16 2
CAMICE 
CHIRURGICO 
RINFORZATO 

10.000 € , . ,  € . ,  € . ,  € 43.750,00           

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € 320.250,00         

17 1
CAMICE NON 
STERILE 
IMPERMEABILE

BETATEX SPA 20.000 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € 8733378384 91924601F8

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

MEDLINE 
INTERNATIONAL ITALY 

SRL UNIPERSONALE
8733373F60 9192432ADA
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

18 1
CAMICE PER 
VISITATORE  CON 
POLSINO IN 
MAGLIA

RTI 3MC S.R.L./LA 
CASALINDA S.R.L. 3.900 0,256 ,  € . ,  € . ,  € . ,  € 8733409D16 Z23360F5AC

TOTALE ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

19 1
CAMICE PER 
VISITATORE  CON 
POLSINO ELASTICO

BERICAH SPA 100.000 0,3169 . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € 8733436361 9192475E55

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

21 1
MASCHERINA 
CHIRURGICA CON 
ELASTICI 

BENEFIS S.R.L. 100.000 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € 8733478609 ZD4360F651

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

22 1
MASCHERINA 
CHIRURGICA CON 
FETTUCCE   

BERICAH SPA 95.000 0,0174 . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € 8733485BCE Z10360F66F

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

26 1 COPRICAPO 
INTEGRALE TNT 35.000 0,078 . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

26 3
CAPPELLINI 
CHIRUGICI CON 
LACCI

20.000 0,047 ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

27 1 CUFFIA ROTONDA 
CON ELASTICO BENEFIS S.R.L. 200.000 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € 87335999E2 Z2F360F6F2

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

RTI 3MC S.R.L./LA 
CASALINDA S.R.L. 873359241D 9192498154
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

28 1
CALZARE  ALTO 
SOPRA IL 
GINOCCHIO 

BENEFIS S.R.L. 100.000 € , . ,  € . ,  € . ,  € 17.500,00           8733601B88 9192511C0B

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € 17.500,00           

29 1 COPRISCARPE IN 
TNT 

RTI 3MC SPA/LA 
CASALINDA SRL 10.000 € , ,  € ,  € . ,  € 625,00                 8733605ED4 Z25360F82C

TOTALE ,  € ,  € . ,  € 625,00                 
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

30 1 COPRISCARPE IN 
POLIETILENE BETATEX SPA 275.000 € , . ,  € . ,  € . ,  € 9.418,75              8733613571 Z4E360F870

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € 9.418,75              

31 1
PANTALONE E 
CASACCA SCOLLO A 
V

BENEFIS S.R.L. 4.000 € , . ,  € . ,  € . ,  € 9.600,00              8733622CDC  Z02360F88B

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € 9.600,00              
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

32 1
GREMBIULE 
MONOUSO IN TNT 
POLITENATO

400 € , ,  € ,  € ,  € ,  €

32 2 GREMBIULE 
MONOUSO 100 € , ,  € ,  € ,  € ,  €

TOTALE ,  € ,  € ,  € ,  €

34 1
Set di COPERTURA 
STERILE PER SONDE 
ULTRASUONI

BIOCOMMERCIALE SRL 100 € , ,  € ,  € . ,  € 617,50                 87336525A0 Z19360F8DC

TOTALE ,  € ,  € . ,  € 617,50                 

BENEFIS S.R.L. 873363793E ZE4360F8AB
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

37 1 GUAINA STERILE 
COPRITELECAMERA 

MEDLINE 
INTERNATIONAL ITALY 
RL UNIPERSONALE

1.800 € , . ,  € . ,  € . ,  € 2.880,00              8733694848 Z46360F939

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € 2.880,00              

38 1
COPERTURA PER 
AMPLIFICATORE DI 
BRILLANZA

BETATEX SPA 3.500 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € 8733702EE0  Z22360F953

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

44 1
TAPPETO 
ASSORBENTE IN 
ROTOLO

SURGIKA SRL 30 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € 8733777CC5 Z8C360F976


TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

47 1
COPRIMANIPOLO 
PER LAMPADE 
SCIALITICHE

BIOCOMMERCIALE SRL 1.800 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € 8733804310 Z20360F9C4

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

49 1
SISTEMA  DI 
RISCALDAMENTO 
PAZIENTI DI TIPO 
CONVETTIVO 

40

49 2 360 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

49 3 10 € , ,  € ,  € ,  € ,  €

49 4 900 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

49 5 750 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

49 6 240 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

91926216D3MOVI SPA

COMODATO D'USO GRATUITO

87338232BE
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

49 8 560 € , . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

TOTALE . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €

50 1
SACCA IN 
POLIETILENE PER LA 
PREVENZIONE 
DELL'IPOTERMIA 
NEI NEONATI

VYGON ITALIA SRL 50 € , ,  € . ,  € . ,  € 1.748,75              8733833AFC ZA6360FA96

TOTALE ,  € . ,  € . ,  € 1.748,75              

54 1 LENZUOLO 
PRETAGLIATO

RTI 3MC SPA/LA 
CASALINDA SRL 14.000 € , . ,  € . ,  € . ,  € 7.350,00              8733864493 Z2B360FAC5
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ALLEGATO  B

lotto RIF. Descrizione 
sintetica del lotto DITTA AGGIUDICATARIA  Fabbisogno 

A.O. TR 
 Prezzo 
unitario  

Importo 
TOTALE 
ANNUALE

Importo TOTALE 
36 MESI  (oltre 
Iva)

Importo TOTALE 
36 mesi +24 
mesi (oltre Iva)

OPZIONE + 
50%(Art.106 
comma 1 lett.a) 
del Codice

CIG CIG DERIVATO

TOTALE . ,  € . ,  € 14.700,00           7.350,00              
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Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO:  

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
DELIBERA 

 
Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 

 
 
 

RECEPIMENTO DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTO ZERO S.C.A.RL. DEL
11.02.2022 AVENTE PER OGGETTO: “PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016
E SMI E DEL D.L. 76/2020 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAMPONI, CONTENITORI E TEST
ANTIGENICI RAPIDI PER DIAGNOSTICA COVID OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE
DELLA REGIONE UMBRIA INDETTA CON DETERMINAZIONE DEL 09.12.2021. AGGIUDICAZIONE"

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Proposta n. 0000234 del 03/03/2022 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):3c831ef7bcaac5b55b38d77f28569150787c39d70bfb6f6682c3820fd7d8ab8a

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. 0000234 del 11/03/2022



Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0009880 del 15.02.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 11.02.2022 avente per oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 per l’affidamento della fornitura di tamponi, contenitori e test 
antigenici rapidi per diagnostica COVID occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione 

Umbria indetta con Determinazione del 09.12.2021. 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;  

 
Ritenuto altresì necessario, stipulare appositi contratti esecutivi riferiti agli Accordi Quadro di cui alla 

predetta aggiudicazione, con le ditte risultate – per ciascun lotto - prime in graduatoria, per la durata di 24 

mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 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 è pari ad € 1.007.100,00 Iva esclusa (€ 
1.057.455,00 Iva compresa), di cui €uro 881.212,5 (IVA compresa) viene imputato nel budget del bilancio 

2022 CdR AZ20-9052 per il periodo marzo-dicembre, Posizione Finanziaria 240140010 – Prenotazione 

Fondi 200011229. 

 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 

Di recepire, per i motivi descritti in narrativa, la Determina dell’Amministratore Unico Punto Zero S.c.a r.l. 

del 11.02.2022, trasmessa con nota Pec n. 0009880 del 15.02.2022 (Allegato A) avente per oggetto: 

“Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 per l’affidamento 
della fornitura di tamponi, contenitori e test antigenici rapidi per diagnostica COVID occorrenti alle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria indetta con Determinazione del 09.12.2021. 

Aggiudicazione”, meglio specificata in narrativa, per i quantitativi di competenza di questa Azienda 

Ospedaliera, appositamente riportati nell’Allegato B; 

 

Di dare atto che detti allegati A) e B) vengono uniti al presente atto e ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 

Di stipulare appositi contratti esecutivi con le ditte risultate – per ciascun lotto -  prime in graduatoria nell’ 
Accordo Quadro di cui al predetto recepimento, per la durata di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 

12 mesi; 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione dei contratti 
che saranno stipulati in esito al presente atto la Dott.ssa Monya Costantini – Direttore f.f. della S.C. Servizio 

di Farmacia; 

Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 1.007.100,00 Iva esclusa (€ 
1.057.455,00 Iva compresa), di cui €uro 881.212,5 (IVA compresa) viene imputato nel budget del bilancio 



2022 CdR AZ20-9052 per il periodo marzo-dicembre, Posizione Finanziaria 240140010 – Prenotazione 

Fondi 200011229. 

 
Di designare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.sa 
Cinzia Angione – Dirigente della S.C Economato e Provveditorato. 

 

 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 



 

 

ALLEGATO A 



 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 11.02.2022 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 per l’affidamento 
della fornitura di tamponi, contenitori e test antigenici rapidi per diagnostica COVID occorrenti alle Aziende 
Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria indetta con Determinazione del 9.12.2021. Aggiudicazione. 

 
Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 10/02/2022 dal 
Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Emanuela Bacioccola, con i relativi allegati e precisamente: 

 Allegato A - verbale seduta del 11.1.2022; 
 Allegato B - verbale seduta del 12.1.2022; 
 Allegato C - verbale seduta del 14.1.2022; 
 Allegato D – relazione referenti tecnici di supporto al RUP del 27.1.2022; 
 Allegato E - verbale seduta del 31.1.2022; 
 Allegato F – verbale del 8.2.2022; 
 Allegato G – schema accordo quadro; 
 Allegato H – dettaglio economico ditte accordo quadro lotto 1; 
 Allegato I – dettaglio economico ditte accordo quadro lotto 2; 
 Allegato L – dettaglio economico ditte accordo quadro lotto 4. 

 
PREMESSO che: con Determinazione del 9.12.2021 adottata dall’Amministratore Unico di Punto Zero Scarl (fino al 
31.12.2021 Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l.), si è provveduto ad indire gara mediante 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, 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 tamponi, contenitori e test antigenici rapidi per diagnostica COVID 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: 
- suddivisa in 4 lotti, da aggiudicare per singoli lotti: 

nr. 
LOTTO Descrizione breve 

Valore 24 
mesi iva 
esclusa a 

base d’asta 

valore opzione 
50% iva 
esclusa 

Valore rinnovo 
12 mesi iva 

esclusa 
Valore massimo 

stimato iva 
esclusa 

1 

sub a) ASTA/TAMPONE CON 
SONDA PER PRELIEVO 
NASOFARINGEO 
sub b) ASTA/TAMPONE CON 
SONDA PER PRELIEVO 
OROFARINGEO  
sub c) PROVETTA CON TAPPO 
CON TERRENO DI TRASPORTO 

€ 5.836.400,00 € 2.918.200,00 € 2.918.200,00 € 11.672.800,00 



 

2 SACCHETTI SECONDARI 
PORTACAMPIONI € 66.220,00 € 33.110,00 € 33.110,00 € 132.440,00 

3 SISTEMA DI PRELIEVO PER 
CAMPIONE SALIVARE € 231.000,00 € 115.500,00 € 115.500,00 € 462.000,00 

4 

TEST RAPIDI PER LA 
DETERMINAZIONE QUALITATIVA 
IN VITRO DELL’ANTIGENE 
NUCLEOPROTEICO DEL VIRUS 
SARS-NCOV-2 DA TAMPONE 
NASOFARINGEO O 
OROFARINGEO 

€ 2.935.000,00 € 1.467.500,00 € 1.467.500,00 € 5.870.000,00 

- con applicazione del criterio del prezzo più basso; 
- finalizzata, per ciascun lotto, alla stipula di accordi quadro con gli operatori economici classificatisi ai primi tre posti 

della graduatoria di merito; 
-  della durata di 24 mesi, con opzioni, ai sensi dell’art. 106, del Codice, con opzione: 

 di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; 
 di rinnovo degli accordi quadro per un ulteriore periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima scadenza; 
 di modifica della durata degli accordi quadro, nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura dei singoli 

lotti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.  

- per un valore regionale complessivo, per la durata di 24 mesi, di € 9.068.620,00 iva esclusa, con oneri per la 
sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00, ed un valore massimo stimato, comprensivo 
dell’opzione di incremento delle forniture del 50% e dell’opzione di rinnovo contrattuale di 12 mesi, di € 
18.137.240,00  iva esclusa. 

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

Europee in data 9.12.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie S242 del 14.12.2021 con scadenza per la 
presentazione delle offerte il giorno 29.12.2021 alle ore 14 e che, a seguito della pubblicazione dei chiarimenti del 
28.12.2021, per consentirne la piena conoscibilità agli operatori economici interessati, il termine ultimo utile per 
presentazione delle offerte è stato posticipato al giorno 10.1.2022 alle ore 14:00, con apertura delle offerte il giorno 
11.1.2022 alle ore 9, come da pubblicazione effettuata in Gazzetta Europea serie S255 del 31.12.2021. 

- che le norme di gara, in considerazione del fatto che l’utilizzo della piattaforma telematica Net4market garantisce 
l’integrità e l’inviolabilità delle offerte nonché la trasparenza e la tracciabilità del procedimento, prevedevano che 
l’attività di apertura e verifica delle offerte fosse espletata d’ufficio. 

- che in data 11.1.2022 e 12.1.2022 si è regolarmente svolta l’attività di apertura delle buste amministrative ed esame 
della documentazione ivi contenuta, come da verbali Allegato A ed Allegato B, nel corso della quale è stata rilevata 
la necessità di attivare la fase di soccorso istruttorio in relazione ad alcune ditte concorrenti, come meglio dettagliato 
nei verbali medesimi. 

- che in data 14.1.2022 si è svolta la seduta di esame della documentazione pervenuta in sede di soccorso istruttorio, 
al termine della quale è stata disposta l’ammissione di tutte le ditte concorrenti alle fasi successive di gara e si è 



 

provveduto all’apertura delle buste relative alla documentazione tecnica, effettuando il download delle cartelle ivi 
contenute, come da verbale Allegato C. 

- che con lettera prot. n.360 del 14.1.2022 è stato comunicato al Dr. Francesco Caraffa, farmacista dirigente 
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ed alla Dr.ssa Roberta Racugno, Biologa Dirigente dell’Azienda USL Umbria 2 di 
essere stati individuati quali referenti tecnici per supportare il responsabile unico del procedimento della gara in 
oggetto nell’attività di verifica delle conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste dal capitolato speciale di 
fornitura. 

CONSIDERATO: 
- che i referenti tecnici, Dr. Caraffa e Dr.ssa Racugno, in data 27.1.2022 hanno concluso i lavori relativi alla verifica 

della conformità dei prodotti offerti rimettendo al RUP apposita relazione registrata in arrivo al prot.n.884/2022 di 
PuntoZero scarl ed acquisita agli atti, allegata in copia al presente verbale (Allegato D), nel quale sono evidenziate, 
per ciascun lotto le offerte pervenute e le valutazioni di conformità e non conformità; ove indicata la non conformità il 
verbale riporta le motivazioni di tale giudizio. 

- che, in esito alle attività di verifica della conformità tecnica, in data 27.1.2022 si è provveduto a comunicare 
tempestivamente, a mezzo PEC dalla piattaforma Net4market, alle ditte interessate le ammissioni ed  le esclusioni 
dalla procedura in oggetto, in conformità all’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, con specificazione, per le esclusioni 
riferite al lotto 1 (ARGOS DIAGNOSTIC S.R.L., DIAGNOSTIC PROJECT SRL, RIXLAB SRL), al lotto 2 (LUME 
IMPORT SRL) ed al Lotto 4 (ARES SAFETY S.R.L., CONSFRU srl, GADA ITALIA SPA, KASTER S.R.L., PERKIN 
ELMER ITALIA SPA, PM2 SERVICES SRL, SUNMEDICAL SRL), delle motivazioni espresse dai referenti tecnici, 
così come riportate nell’allegato D. 

- che dall’esame del verbale tecnico allegato D è emerso altresì che non sono pervenute offerte valide per il lotto n.3 
“SISTEMA DI PRELIEVO PER CAMPIONE SALIVARE” in quanto l’unica offerente che aveva presentato istanza per 
tale lotto non ha inserito la relativa documentazione tecnica. 

- che in data 31.1.2022, si è regolarmente svolta l’attività di apertura delle buste economiche ed esame della 
documentazione ivi contenuta relativamente alle offerte ammesse, come da verbale Allegato E, cui sono allegati le 
tabelle relative alle graduatorie di aggiudicazione dei lotti N.1, N.2 e N.4 (allegato 2 al verbale) e l’elenco delle offerte 
anormalmente basse (allegato 3 al verbale), riscontrate solo nell’ambito del lotto N.4, ai sensi e con le modalità di cui 
all’art.97 del .Lgs. n.50/2016 e smi; 

CONSIDERATO altresì: 
- che, dal momento che la procedura di gara in oggetto è finalizzata, per ciascun lotto, alla stipula di accordi quadro 

con gli operatori economici classificatisi ai primi tre posti della graduatoria di merito, si è provveduto 
tempestivamente, con lettere trasmesse a mezzo PEC dalla piattaforma Net4market il 31.1.2022, ha richiedere ai soli 
operatori economici classificatisi ai primi tre posti del lotto N.4, HIGH TECH SCREW, PIKDARE S.P.A. e  
PRO.LAB.SRL, di produrre, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dalla richiesta, le giustificazioni relative alle 
voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta, procedendo come previsto dalle norme di gara ed ai sensi dell’art. 
97 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. 

- che l’attività di verifica delle offerte sospette di anomalia, espletata con le modalità previste dall’art.97 del D.Lgs. 
n.50/2016 e smi, come risulta dal verbale del 8.2.2022 Allegato F, ha avuto esito positivo e le tre migliori offerte 
formulate per il lotto N.4 dalle ditte HIGH TECH SCREW, PIKDARE S.P.A. e PRO.LAB.SRL, sono state ritenute 
giustificate, congrue e convenienti. 

 
EVIDENZIATO che i documenti di gara approvati con Determina del 9.12.2021, prevedevano, per tutti i lotti in gara: 
 che l’affidamento della fornitura occorrente alle Aziende, avvenisse all’esito dello svolgimento di due fasi 

procedimentali: 



 

- la prima fase si concluderà, per ogni lotto, con la stipula di Accordi Quadro, della durata di 24 mesi ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice tra il soggetto aggregatore PuntoZero Scarl e gli operatori 
economici classificatisi ai primi tre posti della graduatoria di merito; 

- la seconda fase consisterà, per ciascun lotto, nella stipula di uno o più contratti esecutivi dell’Accordo Quadro di 
riferimento, che potrà avvenire durante tutto il periodo di validità dell’Accordo medesimo, alle condizioni 
economiche e tecnico-prestazionali ivi previste, senza un nuovo confronto competitivo, tra le Aziende e uno o più 
degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro individuati sulla base di decisione motivata in relazione alle 
proprie specifiche esigenze ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice; i contratti esecutivi, 
indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza non successiva alla data di termine dell’accordo 
quadro di riferimento e sua eventuale proroga. 

 che, relativamente alla seconda fase, le Aziende, recepito l’atto di aggiudicazione adottato da PuntoZero, 
provvederanno alla stipula dei contratti esecutivi con le seguenti modalità: 
- le Aziende dovranno stipulare i contratti esecutivi, in via prioritaria, con l’operatore economico risultato primo in 

graduatoria;  
- le Aziende potranno, in subordine, stipulare contratti esecutivi con gli operatori economici di seguito classificati, 

scorrendo la graduatoria: 
o per temporanea indisponibilità dei prodotti offerti dal primo classificato e/o dagli operatori economici che 

precedono in graduatoria; 
o per impossibilità da parte del primo classificato e/o degli operatori economici che precedono in graduatoria a 

fornire la merce entro i termini di consegna previsti dal capitolato; 
o in casi di consegna di prodotti non conformi da parte del primo classificato e/o dagli operatori economici che 

precedono in graduatoria, ove il fornitore non provveda all’immediata sostituzione; 
o per particolari specifiche esigenze documentate dai servizi utilizzatori. 

 Che i contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza non successiva alla data di 
termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga. 

DATO ATTO CHE: 
 in attuazione della L.R. n. 13/2021, con atto a rogito del Notaio Francesco Ansidei di Catrano in data 14.12.2021 è 

stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. con 
contestuale variazione della denominazione societaria in “PuntoZero S.c.ar.l.” la cui efficacia decorre dal 1° Gennaio 
2022. 

 dalla medesima data del 01/01/2022 è operativa la sola “PuntoZero S.c.ar.l.” alla quale fanno capo senza soluzione 
di continuità tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sorti in capo alla “Umbria Salute e Servizi Scarl” ancorché sorti 
precedentemente alla suindicata data, e pertanto anche tutte le posizioni giuridiche connesse alla procedura di gara 
in oggetto. 

RITENUTO ora necessario approvare lo schema di accordo quadro (Allegato G) da stipulare fra PuntoZero s.c. a r.l. e 
gli operatori economici di seguito indicati: 

 
Lotto 1: CIG padre 90166463AA, dettaglio offerte come da allegato H: 

graduatoria Ragione sociale Valore biennale 
offerta iva esclusa 

1 FORA S.p.A. € 2.827.470,00 
2 Manta s.r.l. € 4.091.880,00 
3 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL 

DISTRIBUTION S.P.A. € 4.421.980,00 



 

 
Lotto 2: CIG padre 9016656BE8, dettaglio offerte come da allegato I: 

graduatoria Ragione sociale Valore biennale 
offerta iva esclusa 

1 EXPERTMED SRL € 53.922,00  
2 ID & CO S.r.l. € 57.138,40 

 
Lotto 4: CIG padre 901670003B, dettaglio offerte come da allegato L 

graduatoria Ragione sociale Valore biennale 
offerta iva esclusa 

1 HIGH TECH SCREW SRL UNIP. € 1.009.640,00 
2 PIKDARE SpA € 1.068.340,00 
3 PRO.LAB.SRL € 1.080.080,00 

 
PRESO ATTO: 
 che alla presente procedura indetta il 9.12.2021 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, nei casi previsti dalla normativa medesima. 

 che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la propria attività 
con la predisposizione degli accordi quadro e con la comunicazione di intervenuta efficacia. 

 che l’estratto avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura in oggetto, verrà pubblicato (ai sensi dell’art. 216, 
comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto del M.I.T. – Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, nonché ai sensi dell'art. 98, comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii, verrà inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea. 

 che ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n. 20), le spese 
relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 
rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60giorni dall’aggiudicazione, in seguito ad apposita 
comunicazione inviata dalla Stazione Appaltante, la quale provvederà ad individuare l’importo effettivo a carico 
dell’aggiudicatario, nonché ad indicare le modalità di pagamento. 

 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, nei casi e con le modalità previste dalle norme di gara, dei contratti esecutivi degli accordi quadro, 

con scadenza non successiva alla data di termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga, 
dandone comunicazione a PuntoZero s.c. a r.l. al fine di verificare il rispetto dei quantitativi massimi previsti in 
gara. 

 
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  

DECIDE 
 

1) DI APPROVARE il documento istruttorio che resterà depositato agli atti della presente determinazione, cui sono 
allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i documenti di seguito elencati: 
 Allegato A - verbale seduta del 11.1.2022; 
 Allegato B - verbale seduta del 12.1.2022; 
 Allegato C - verbale seduta del 14.1.2022; 
 Allegato D – relazione referenti tecnici di supporto al RUP del 27.1.2022; 
 Allegato E - verbale seduta del 31.1.2022; 
 Allegato F – verbale del 8.2.2022; 
 Allegato G – schema accordo quadro; 
 Allegato H – dettaglio economico ditte accordo quadro lotto 1; 
 Allegato I – dettaglio economico ditte accordo quadro lotto 2; 
 Allegato L – dettaglio economico ditte accordo quadro lotto 4. 

tale documento istruttorio con i suddetti allegati, resterà depositato agli atti della presente determinazione 
2) DI AGGIUDICARE i lotti in gara, sulla base delle graduatorie di merito di seguito riportate, stipulando apposito 

accordo quadro secondo lo schema Allegato G: 
a) con gli operatori economici di seguito indicati in tabella per ciascun lotto: 

Lotto 1: CIG padre 90166463AA, dettaglio offerte come da allegato H: 

graduatoria Ragione sociale Valore biennale 
offerta iva esclusa 

1 FORA S.p.A. € 2.827.470,00 
2 Manta s.r.l. € 4.091.880,00 
3 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL 

DISTRIBUTION S.P.A. € 4.421.980,00 
 



 

Lotto 2: CIG padre 9016656BE8, dettaglio offerte come da allegato I: 

graduatoria Ragione sociale Valore biennale 
offerta iva esclusa 

1 EXPERTMED SRL € 53.922,00  
2 ID & CO S.r.l. € 57.138,40  

 
 

Lotto 4: CIG padre 901670003B, dettaglio offerte come da allegato L 

graduatoria Ragione sociale Valore biennale 
offerta iva esclusa 

1 HIGH TECH SCREW SRL UNIP. € 1.009.640,00  
2 PIKDARE SpA € 1.068.340,00  
3 PRO.LAB.SRL € 1.080.080,00 

 
b) alle condizioni tutte derivanti dalla procedura in oggetto, con i prodotti ed alle quotazioni riepilogate 

nell’Allegato H (lotto 1), nell’Allegato I (lotto 2) e nell’Allegato L (lotto 4) al documento istruttorio, per la 
durata di 24 mesi dalla data di stipula da parte di Punto Zero scarl per i quantitativi stimati biennali ivi 
indicati, con opzioni 
• di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; 
• di rinnovo degli accordi quadro per un ulteriore periodo di 12 mesi, anche frazionabili, a decorrere 

dalla prima scadenza; 
• di modifica della durata degli accordi quadro, nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura 

dei singoli lotti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.  

3) DI DARE ATTO che, in esito alle attività di verifica della conformità tecnica, si è provveduto a comunicare in data 
27.1.2022, a mezzo PEC dalla piattaforma Net4market, alle ditte interessate le ammissioni ed  le esclusioni dalla 
procedura in oggetto, in conformità all’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, con specificazione, per le esclusioni riferite 
al lotto 1 (ARGOS DIAGNOSTIC S.R.L., DIAGNOSTIC PROJECT SRL, GADA ITALIA SPA, RIXLAB SRL), al lotto 2 
(LUME IMPORT SRL) ed al Lotto 4 (ARES SAFETY S.R.L., CONSFRU srl, KASTER S.R.L., PERKIN ELMER 
ITALIA SPA, PM2 SERVICES SRL, SUNMEDICAL SRL), delle motivazioni espresse dai referenti tecnici, così come 
riportate nell’allegato D. 

4) DI COMUNICARE alle ditte partecipanti alla procedura in oggetto dell’adozione del presente provvedimento, entro il 
termine di cinque giorni, nel rispetto dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi gli esiti della presente procedura. 

5) DI DARE ATTO che il lotto N.3 “SISTEMA DI PRELIEVO PER CAMPIONE SALIVARE” è risultato deserto; 
6) 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 SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                      L’AMMINISTRATORE UNICO 
                   Dott. Roberto Americioni                                   Ing. Giancarlo Bizzarri 

            Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 



 

 

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

per l’affidamento della fornitura di tamponi, contenitori e test antigenici rapidi per 

diagnostica COVID occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione  

Umbria indetta con Determinazione del 9.12.2021. Aggiudicazione. 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

PREMESSO che con Determinazione del 9.12.2021 adottata dall’Amministratore Unico di Punto 

Zero Scarl (fino al 31.12.2021 Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l.), si è provveduto ad indire gara 

mediante 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, 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 tamponi, contenitori e test antigenici rapidi per diagnostica COVID 

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: 

- suddivisa in 4 lotti, da aggiudicare per singoli lotti: 

nr. 

LOTTO 
Descrizione breve 

Valore 24 

mesi iva 

esclusa a base 

d’asta 

valore opzione 

50% iva esclusa 

Valore rinnovo 12 

mesi iva esclusa 

Valore massimo 

stimato iva 

esclusa 

1 

sub a) ASTA/TAMPONE CON 

SONDA PER PRELIEVO 

NASOFARINGEO 

sub b) ASTA/TAMPONE CON 

SONDA PER PRELIEVO 

OROFARINGEO  

sub c) PROVETTA CON TAPPO 

CON TERRENO DI TRASPORTO 

€ 5.836.400,00 € 2.918.200,00 € 2.918.200,00 € 11.672.800,00 

2 
SACCHETTI SECONDARI 

PORTACAMPIONI 
€ 66.220,00 € 33.110,00 € 33.110,00 € 132.440,00 

3 
SISTEMA DI PRELIEVO PER 

CAMPIONE SALIVARE 
€ 231.000,00 € 115.500,00 € 115.500,00 € 462.000,00 

4 

TEST RAPIDI PER LA 

DETERMINAZIONE 

QUALITATIVA IN VITRO 

DELL’ANTIGENE 

NUCLEOPROTEICO DEL VIRUS 

SARS-NCOV-2 DA TAMPONE 

NASOFARINGEO O 

OROFARINGEO 

€ 2.935.000,00 € 1.467.500,00 € 1.467.500,00 € 5.870.000,00 

- con applicazione del criterio del prezzo più basso; 



 

- finalizzata, per ciascun lotto, alla stipula di accordi quadro con gli operatori economici 

classificatisi ai primi tre posti della graduatoria di merito; 

-  della durata di 24 mesi, con opzioni,  ai sensi dell’art. 106, del Codice, con opzione: 

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

• di rinnovo degli accordi quadro per un ulteriore periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima 

scadenza; 

• di modifica della durata degli accordi quadro, nell’ambito del valore massimo stimato della 

fornitura dei singoli lotti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 

11 del Codice.  

- per un valore regionale complessivo, per la durata di 24 mesi, di € 9.068.620,00 iva esclusa, con 

oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00, ed un valore 

massimo stimato, comprensivo dell’opzione di  incremento delle forniture del 50% e 

dell’opzione di rinnovo contrattuale di 12  mesi, di € 18.137.240,00  iva esclusa. 

 

VISTO: 

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

delle Comunità Europee in data 9.12.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie S242 del 

14.12.2021 con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 29.12.2021 alle ore 14 e che, 

a seguito della pubblicazione dei chiarimenti del 28.12.2021, per consentirne la piena 

conoscibilità agli operatori economici interessati, il termine ultimo utile per presentazione delle 

offerte è stato posticipato al giorno 10.1.2022 alle ore 14:00, con apertura delle offerte il giorno 

11.1.2022 alle ore 9, come da pubblicazione effettuata in Gazzetta Europea serie S255 del 

31.12.2021. 

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

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

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

espletata d’ufficio. 

- che in data 11.1.2022 e 12.1.2022 si è regolarmente svolta l’attività di apertura delle buste 

amministrative ed esame della documentazione ivi contenuta, come da verbali Allegato A ed 

Allegato B, nel corso della quale è stata rilevata la necessità di attivare la fase di soccorso 

istruttorio in relazione ad alcune ditte concorrenti, come meglio dettagliato nei verbali medesimi. 

- che in data 14.1.2022 si è svolta la seduta di esame della documentazione pervenuta in sede di 

soccorso istruttorio, al termine della quale è stata disposta l’ammissione di tutte le ditte 

concorrenti alle fasi successive di gara e si è provveduto all’apertura delle buste relative alla 

documentazione tecnica, effettuando il download delle cartelle ivi contenute, come da verbale 

Allegato C. 



 

- che con lettera prot. n.360 del 14.1.2022 è stato comunicato al Dr. Francesco Caraffa, farmacista 

dirigente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ed alla Dr.ssa Roberta Racugno, Biologa Dirigente 

dell’Azienda USL Umbria 2 di essere stati individuati quali referenti tecnici per supportare il 

responsabile unico del procedimento della gara in oggetto nell’attività di verifica delle 

conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste dal capitolato speciale di fornitura. 

 

CONSIDERATO: 

- che i referenti tecnici, Dr. Caraffa e Dr.ssa Racugno, in data 27.1.2022 hanno concluso i lavori 

relativi alla verifica della conformità dei prodotti offerti rimettendo al RUP apposita relazione 

registrata in arrivo al prot.n.884/2022 di PuntoZero scarl ed acquisita agli atti, allegata in copia al 

presente verbale (Allegato D), nel quale sono evidenziate, per ciascun lotto le offerte pervenute e 

le valutazioni di conformità e non conformità; ove indicata la non conformità il verbale riporta le 

motivazioni di tale giudizio. 

- che, in esito alle attività di verifica della conformità tecnica, in data 27.1.2022 si è provveduto a 

comunicare tempestivamente, a mezzo PEC dalla piattaforma Net4market, alle ditte interessate 

le ammissioni ed  le esclusioni dalla procedura in oggetto, in conformità all’art.76 del D.Lgs. 

n.50/2016 e smi, con specificazione, per le esclusioni riferite al lotto 1 (Argos Diagnostic s.r.l., 

DIAGNOSTIC PROJECT SRL, RIXLAB SRL), al lotto 2 (LUME IMPORT SRL) ed al Lotto 4 

(ARES SAFETY S.R.L., CONSFRU srl, GADA ITALIA SPA, KASTER S.R.L.,  PERKIN 

ELMER ITALIA SPA, PM2 SERVICES SRL, Sunmedical srl), delle motivazioni espresse dai 

referenti tecnici, così come riportate nell’allegato D. 

- che dall’esame del verbale tecnico allegato D è emerso altresì che non sono pervenute offerte 

valide per il lotto n.3 SISTEMA DI PRELIEVO PER CAMPIONE SALIVARE  in quanto 

l’unica offerente che aveva presentato istanza per tale lotto non ha inserito la relativa 

documentazione tecnica. 

- che in data 31.1.2022, si è regolarmente svolta l’attività di apertura delle buste economiche ed 

esame della documentazione ivi contenuta relativamente alle offerte ammesse, come da verbale 

Allegato E, cui sono allegati le tabelle relative alle graduatorie di aggiudicazione dei lotti N.1, 

N.2 e N.4 (allegato 2 al verbale) e  l’elenco delle offerte anormalmente basse (allegato 3 al 

verbale), riscontrate solo nell’ambito del lotto N.4, ai sensi e con le modalità di cui all’art.97 del 

.Lgs. n.50/2016 e smi; 
 

CONSIDERATO altresì: 

- che, dal momento che la procedura di gara in oggetto è finalizzata, per ciascun lotto, alla stipula 

di accordi quadro con gli operatori economici classificatisi ai primi tre posti della graduatoria di 

merito, si è provveduto tempestivamente, con lettere trasmesse a mezzo PEC dalla piattaforma 

Net4market il 31.1.2022, ha richiedere ai soli operatori economici classificatisi ai primi tre posti 

del lotto N.4, HIGH TECH SCREW, PIKDARE S.P.A. e  PRO.LAB.SRL, di produrre, entro il 

termine di 15 giorni dal ricevimento dalla richiesta, le giustificazioni relative alle voci di prezzo 



 

che concorrono a formare l’offerta, procedendo come previsto dalle norme di gara ed ai sensi 

dell’art. 97 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. 

- che l’attività di verifica delle offerte sospette di anomalia, espletata con le modalità previste 

dall’art.97 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, come risulta dal verbale del 8.2.2022 Allegato F, ha 

avuto esito positivo e le tre migliori offerte formulate per il lotto N.4 dalle ditte HIGH TECH 

SCREW, PIKDARE S.P.A. e PRO.LAB.SRL, sono state ritenute giustificate, congrue e 

convenienti. 

 
EVIDENZIATO che i documenti di gara approvati con Determina del 9.12.2021, prevedevano, per 

tutti i lotti in gara: 

 che l’affidamento della fornitura occorrente alle Aziende, avvenisse all’esito dello svolgimento 

di due fasi procedimentali: 

- la prima fase si concluderà, per ogni lotto, con la stipula di Accordi Quadro, della durata di 24 

mesi ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice tra il soggetto 

aggregatore PuntoZero scarl e gli operatori economici classificatisi ai primi tre posti della 

graduatoria di merito; 

- la seconda fase consisterà, per ciascun lotto, nella stipula di uno o più contratti esecutivi 

dell’Accordo Quadro di riferimento, che potrà avvenire durante tutto il periodo di validità 

dell’Accordo medesimo, alle condizioni economiche e tecnico-prestazionali ivi previste, 

senza un nuovo confronto competitivo, tra le Aziende e uno o più degli operatori economici 

parti dell’Accordo Quadro individuati sulla base di decisione motivata in relazione alle 

proprie specifiche esigenze ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice; i contratti 

esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza non successiva alla data 

di termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga. 

 che, relativamente alla seconda fase, le Aziende, recepito l’atto di aggiudicazione adottato da 

PuntoZero, provvederanno alla stipula dei contratti esecutivi con le seguenti modalità: 

- le Aziende dovranno stipulare i contratti esecutivi, in via prioritaria, con l’operatore 

economico risultato primo in graduatoria;  

- le Aziende potranno, in subordine, stipulare contratti esecutivi con gli operatori economici di 

seguito classificati, scorrendo la graduatoria: 

o per temporanea indisponibilità dei prodotti offerti dal primo classificato e/o dagli operatori 

economici che precedono in graduatoria; 

o per impossibilità da parte del primo classificato e/o degli operatori economici che 

precedono in graduatoria a fornire la merce entro i termini di consegna previsti dal 

capitolato; 

o in casi di consegna di prodotti non conformi da parte del primo classificato e/o dagli 

operatori economici che precedono in graduatoria, ove il fornitore non provveda 

all’immediata sostituzione; 

o per particolari specifiche esigenze documentate dai servizi utilizzatori. 

 Che i contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza non 

successiva alla data di termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga. 



 

 

DATO ATTO CHE: 

 in attuazione della L.R. n. 13/2021, con atto a rogito del Notaio Francesco Ansidei di Catrano in 

data 14.12.2021 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. 

in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. con contestuale variazione della denominazione societaria in 

“PuntoZero S.c.ar.l.” la cui efficacia decorre dal 1° Gennaio 2022. 

 dalla  medesima data del 01/01/2022 è operativa la sola “PuntoZero S.c.ar.l.” alla quale fanno 

capo senza soluzione di continuità tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sorti in capo alla 

“Umbria Salute e Servizi Scarl” ancorché sorti precedentemente alla suindicata data, e pertanto 

anche tutte le posizioni giuridiche connesse alla procedura di gara in oggetto. 

 

RITENUTO ora necessario approvare lo schema di accordo quadro (Allegato G) da stipulare fra 

PuntoZero s.c. a r.l. e gli operatori economici di seguito indicati: 

 

Lotto 1: CIG padre 90166463AA, dettaglio offerte come da allegato H: 

graduatoria Ragione sociale 

Valore biennale 

offerta iva 

esclusa 

1 FORA S.p.A. € 2.827.470,00 

2 Manta s.r.l. € 4.091.880,00 

3 
D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL 

DISTRIBUTION S.P.A. 
€ 4.421.980,00 

 
Lotto 2: CIG padre 9016656BE8, dettaglio offerte come da allegato I: 

graduatoria Ragione sociale 

Valore biennale 

offerta iva 

esclusa 

1 EXPERTMED SRL € 53.922,00  

2 ID & CO S.r.l. € 57.138,40 

 
Lotto 4: CIG padre 901670003B, dettaglio offerte come da allegato L 

graduatoria Ragione sociale 

Valore biennale 

offerta iva 

esclusa 

1 HIGH TECH SCREW SRL UNIP. € 1.009.640,00 

2 PIKDARE SpA € 1.068.340,00 

3 PRO.LAB.SRL € 1.080.080,00 

 



 

PRESO ATTO: 
 che alla presente procedura indetta il 9.12.2021 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, nei casi previsti dalla normativa 

medesima. 
 che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, 

concluderà la propria attività con la predisposizione degli accordi quadro e con la comunicazione 

di intervenuta efficacia. 
 che l’estratto avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura in oggetto, verrà pubblicato 

(ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 3, comma 1, lettera 

b), del Decreto del M.I.T. – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016), sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 

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

ss.mm.ii, verrà inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea. 

 che ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 

n. 20), le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 

60giorni dall’aggiudicazione, in seguito ad apposita comunicazione inviata dalla Stazione 

Appaltante, la quale provvederà ad individuare l’importo effettivo a carico dell’aggiudicatario, 

nonché ad indicare le modalità di pagamento. 

 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, nei casi e con le modalità previste dalle norme di gara, dei contratti esecutivi 

degli accordi quadro, con scadenza non successiva alla data di termine dell’accordo quadro 

di riferimento e sua eventuale proroga, dandone comunicazione a PuntoZero s.c. a r.l. al fine 

di verificare il rispetto dei quantitativi massimi previsti in gara. 
 

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, tale documento istruttorio con gli allegati di seguito 

indicati resterà depositato agli atti della determinazione: 
 Allegato A - verbale seduta del 11.1.2022 
 Allegato B - verbale seduta del 12.1.2022; 
 Allegato C - verbale seduta del 14.1.2022 

 Allegato D – relazione referenti tecnici di supporto al RUP del 27.1.2022; 

 Allegato E - verbale seduta del 31.1.2022; 

 Allegato F – verbale del 8.2.2022; 

 Allegato G – schema accordo quadro 
 Allegato H – dettaglio economico ditte accordo quadro lotto 1. 

 Allegato I – dettaglio economico ditte accordo quadro lotto 2. 

 Allegato L – dettaglio economico ditte accordo quadro lotto 4. 

 

2) DI AGGIUDICARE i lotti in gara, sulla base delle graduatorie di merito di seguito riportate, 

stipulando apposito accordo quadro secondo lo schema Allegato G: 

a) con gli operatori economici di seguito indicati in tabella per ciascun lotto: 

Lotto 1: CIG padre 90166463AA, dettaglio offerte come da allegato H: 

graduatoria Ragione sociale 

Valore biennale 

offerta iva 

esclusa 

1 FORA S.p.A. € 2.827.470,00 

2 Manta s.r.l. € 4.091.880,00 

3 
D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL 

DISTRIBUTION S.P.A. 
€ 4.421.980,00 

 



 

Lotto 2: CIG padre 9016656BE8, dettaglio offerte come da allegato I: 

graduatoria Ragione sociale 

Valore biennale 

offerta iva 

esclusa 

1 EXPERTMED SRL € 53.922,00  

2 ID & CO S.r.l. € 57.138,40  

 
Lotto 4: CIG padre 901670003B, dettaglio offerte come da allegato L 

graduatoria Ragione sociale 

Valore biennale 

offerta iva 

esclusa 

1 HIGH TECH SCREW SRL UNIP. € 1.009.640,00  

2 PIKDARE SpA € 1.068.340,00  

3 PRO.LAB.SRL € 1.080.080,00 

 
b) alle condizioni tutte derivanti dalla procedura in oggetto, con i prodotti ed alle 

quotazioni riepilogate nell’Allegato H (lotto 1), nell’Allegato I (lotto 2) e nell’Allegato 

L (lotto 4) al documento istruttorio, per la durata di 24 mesi dalla data di stipula da parte 

di Punto Zero scarl per i quantitativi stimati biennali ivi indicati, con opzioni 

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

• di rinnovo degli accordi quadro per un ulteriore periodo di 12 mesi, anche 

frazionabili, a decorrere dalla prima scadenza; 

• di modifica della durata degli accordi quadro, nell’ambito del valore massimo 

stimato della fornitura dei singoli lotti, per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 

sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.  

3) DI DARE ATTO che, in esito alle attività di verifica della conformità tecnica, si è provveduto a 

comunicare in data 27.1.2022, a mezzo PEC dalla piattaforma Net4market, alle ditte interessate 

le ammissioni ed  le esclusioni dalla procedura in oggetto, in conformità all’art.76 del D.Lgs. 

n.50/2016 e smi, con specificazione, per le esclusioni riferite al lotto 1 (Argos Diagnostic s.r.l., 

DIAGNOSTIC PROJECT SRL, GADA ITALIA SPA, RIXLAB SRL), al lotto 2 (LUME 

IMPORT SRL) ed al Lotto 4 (ARES SAFETY S.R.L., CONSFRU srl, KASTER S.R.L.,  

PERKIN ELMER ITALIA SPA, PM2 SERVICES SRL, Sunmedical srl), delle motivazioni 

espresse dai referenti tecnici, così come riportate nell’allegato D. 

4) DI COMUNICARE alle ditte partecipanti alla procedura in oggetto dell’adozione del presente 

provvedimento, entro il termine di cinque giorni, nel rispetto dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 e 

smi gli esiti della presente procedura. 



 

5) DI DARE ATTO che il lotto N.3 SISTEMA DI PRELIEVO PER CAMPIONE SALIVARE è 

risultato deserto; 

6) 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 



FORNITURA  DI  TAMPONI,  CONTENITORI  E  TEST  ANTIGENICI  RAPIDI  PER
DIAGNOSTICA COVID ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE
UMBRIA. Cod. ANAC 8379292.

VERBALE SEDUTA RISERVATA
IL GIORNO 11.1.2022

(undici gennaio duemilaventidue)
alle ore 9,00

la  Dott.ssa  Emanuela  Bacioccola,  P.O.  Acquisizione  Beni  Farmaceutici  e  Dispositivi  in  Vitro
dell’Azienda USL Umbria 1, Responsabile Unico del Procedimento, apre la seduta telematica
tramite piattaforma  Meet 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 .C. ar.l.) del 9.12.2021, 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  tamponi,
contenitori e test antigenici rapidi per diagnostica COVID 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:
o suddivisa in 4 lotti, da aggiudicare per singoli lotti:
o con applicazione del criterio del prezzo più basso;
o finalizzata, per ciascun lotto, alla stipula di accordi quadro con gli operatori economici

classificatisi ai primi tre posti della graduatoria di merito, della durata di 24 mesi, con
opzioni,  ai sensi dell’art. 106, del Codice:
� di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%;
� di rinnovo degli  accordi quadro per un ulteriore periodo di 12 mesi a decorrere

dalla prima scadenza;
� di  modifica  della  durata  degli  accordi  quadro,  nell’ambito  del  valore  massimo

stimato della fornitura dei singoli lotti, per il  tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 

� per  un  valore  regionale  complessivo,  per  la  durata  di  24  mesi,  di  €  9.068.620,00  iva
esclusa, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00,
ed un valore massimo stimato, comprensivo dell’opzione di  incremento delle forniture del
50% e dell’opzione di rinnovo contrattuale di 12  mesi, di € 18.137.240,00  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 9.12.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie
S242 del 14.12.2021 con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 29.12.2021
alle ore 14 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.144 del 15.12.2021, 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, 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 20.12.2021 – dal N.1 al N.9
- chiarimenti del 23.12.2021 – dal N.10 al N.15
- chiarimento N.16 del 28.12.2021

� Che, a seguito della pubblicazione dei chiarimenti del 28.12.2021, il termine ultimo utile per
presentazione delle offerte è stato posticipato al giorno 10.1.2022 alle ore 14:00, come da
pubblicazione  effettuata  in  sulla  Gazzetta  Europea  serie  S255  del  31.12.2021  e  sulle
ulteriori piattaforme sopra elencate 

Il RUP ricorda che, come previsto dalle norme di gara, in considerazione del fatto che l’utilizzo
della  piattaforma  telematica  Net4market  garantisce  l’integrità  e  l’inviolabilità  delle  offerte
nonché la trasparenza e la tracciabilità del procedimento e tenuto conto delle misure legate alla
gestione  della  fase  emergenziale  in  atto,  l’attività  di  apertura,  verifica  e  valutazione delle
offerte della gara in oggetto verrà espletata d’ufficio.
Il  Responsabile  del  Procedimento effettua  l’accesso alla  piattaforma Net4market  tramite  le
proprie credenziali e, utilizzando l’apposita funzionalità, attiva la fase di apertura delle buste
amministrative telematiche e visualizza l’elenco delle ditte concorrenti di seguito elencate che
hanno provveduto al deposito dei rispettivi plichi entro il termine ultimo utile previsto dalle
norme di gara:

Ragione sociale Par�ta iva Codice fiscale Indirizzo (sede legale)
Data ora

caricamento

1 1026 s.r.l. 3703090542 3703090542 Via Fiume, 17 Perugia 06121
07/01/2022 
15:48

2 AB ANALITICA SRL 2375470289 2375470289 VIA SVIZZERA 16 Padova 35127
10/01/2022 
12:34

3
Abbo4 Rapid 
Diagnos�sc srl 7617050153 7617050153 via Eustachi, 36 Milano 20129

05/01/2022 
18:30
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Ragione sociale Par�ta iva Codice fiscale Indirizzo (sede legale)
Data ora

caricamento

4 ARES SAFETY S.R.L. 3296910544 3296910544
VIA ANTONIO CANOVA 24 
Roma 00186

10/01/2022 
12:15

5 Argos Diagnos�c s.r.l. 12739301005 12739301005
VIA TARANTO 96A / 96B Roma 
00182

10/01/2022 
11:11

6 Arrow Diagnos�cs Srl 1383850995 1383850995
VIA FRANCESCO ROLLA 26 
Genova 16152

04/01/2022 
09:19

7 ASSUT EUROPE S.P.A. 1262470667 1262470667
Via Giuseppe Gregoraci n.12 
Roma 00173

23/12/2021 
10:20

8
BETA DIAGNOSTICI 
S.A.S. 1633850837 1633850837

VIALE EUROPA, 22 Messina 
98123

05/01/2022 
10:49

9 CONSFRU srl 7900800728 7900800728
Via Dell'Arte Bianca, 16 
Molfe4a 70056

10/01/2022 
10:11

10
D.I.D. DIAGNOSTIC 
INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION S.P.A. 941660151 941660151

Piazza Carlo Ama� 6 Milano 
20147

05/01/2022 
09:44

11 DIA4IT S.R.L. 792270969 4836380156
VIA ALFIERI, 24 Vedano al 
Lambro 20854

30/12/2021 
15:32

12
DIAGNOSTIC PROJECT 
SRL 9561321002 9561321002

PIAZZA CASALMAGGIORE 7 
Roma 00182

10/01/2022 
10:33

13 EOS SRL 4246700282 4246700282
VIA FOSSONA 7/A Cervarese 
Santa Croce 35030

10/01/2022 
13:05

14 Eurospital S.P.A. 47510326 47510326 via Flavia, 122 Trieste 34147
23/12/2021 
10:08

15 Expertmed S.r.l. 2972330365 2972330365 Via Albere 132 Verona 37137
30/12/2021 
16:54

16 FORA S.p.A. 228060349 228060349
via a.b. nobel, 11/a Parma 
43122

07/01/2022 
15:27

17 GADA ITALIA SPA 8230471008 8230471008
VIA GIULIO VINCENZO BONA 
133 Roma 00156

29/12/2021 
16:55

18
HIGH TECH SCREW 
SRL UNIP. 5378701006 5378701006

VIA GIOVANNI PAISIELLO 15 
Roma 00198

05/01/2022 
14:28
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Ragione sociale Par�ta iva Codice fiscale Indirizzo (sede legale)
Data ora

caricamento

19
Hospitex Interna�onal
Srl 6578850486 6578850486

via Massimo dâ€™Antona nÂ° 
17 Sesto Fioren�no 50019

23/12/2021 
14:29

20 ID&CO S.r.l. 9018810151 9018810151
VIA LOMBARDIA 10/D San 
Giuliano Milanese 20098

03/01/2022 
16:52

21 KASTER S.R.L. 4966401004 4966401004
VIA ITALO PANATTONI, 160 
Roma 00189

05/01/2022 
14:16

22 LUME IMPORT SRL 15457571006 15457571006
viale Trastevere n.209 Roma 
00153

10/01/2022 
12:56

23 Manta s.r.l. 1011250105 1011250105
10/01/2022 
12:49

24
MEDICAL SYSTEMS 
S.P.A. 2405380102 248660599

VIA RIO TORBIDO 40 Genova 
16165

05/01/2022 
09:40

25 MICROTECH SRL 5791560633 5791560633
VIALE DI AUGUSTO 162 Napoli 
80125

04/01/2022 
11:03

26 PANTEC S.R.L. 5102540019 5102540019
CORSO SVIZZERA 185 Torino 
10149

10/01/2022 
08:46

27
PERKIN ELMER ITALIA 
SPA 742090152 742090152 via giober� 1 Milano 20123

23/12/2021 
15:46

28 PIKDARE S.P.A. 3690650134 3690650134
Via Saldarini Catelli 10 Casnate 
con Bernate 22070

05/01/2022 
12:25

29 PM2 SERVICES SRL 4153330248 4153330248
CORSO MAZZINI , 38 LARGO 
MARCHI Arzignano 36071

05/01/2022 
12:31

30 PRO.LAB.SRL 2133080305 2133080305
VIA DAI FRARIS Aiello del Friuli 
33041

27/12/2021 
19:01

31
PROMOTERGROUP 
SPA 13178771005 13178771005

PIAZZALE CLODIO N. 18 Roma 
00195

10/01/2022 
09:53

32 RIXLAB SRL 1711590545 1711590545
Via Vi4orio Veneto Centro 
Comm.le int. 2 Gualdo Tadino 
06023

05/01/2022 
19:06

33 S.I.A.L. SRL 959981002 1086690581
via giovanni devo� 14 Roma 
00167

10/01/2022 
12:43
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Ragione sociale Par�ta iva Codice fiscale Indirizzo (sede legale)
Data ora

caricamento

34 STERIL FARMA SRL 1365541216 4837340639
30/12/2021 
16:47

35 Sunmedical srl 6548140968 6548140968
Via Fosse Ardea�ne 35 
Bellusco 20882

04/01/2022 
12:12

36 SVAS BIOSANA SPA 1354901215 4720630633
VIA M. PERILLO, 34 San 
Giuseppe Vesuviano 80047

05/01/2022 
08:57

37 XXI PARALLELO S.R.L 16005161001 16005161001 VIA PO, 43/A Roma 00198
10/01/2022 
13:50

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, effettuano le
dichiarazioni previste dalle norme in materia di anticorruzione (L.190/2012).

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 le
ditte partecipanti sopra riportate in tabella 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 13,30 i lavori vengono sospesi, si stabilisce di riprendere i lavori il giorno 12.1.2022
alle ore 8,30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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FORNITURA  DI  TAMPONI,  CONTENITORI  E  TEST  ANTIGENICI  RAPIDI  PER
DIAGNOSTICA COVID ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE
UMBRIA. Cod. ANAC 8379292.

VERBALE SEDUTA RISERVATA
IL GIORNO 12.1.2022

(dodici gennaio duemilaventidue)
alle ore 8,30

la  Dott.ssa  Emanuela  Bacioccola,  P.O.  Acquisizione Beni  Farmaceutici  e  Dispositivi  in  Vitro
dell’Azienda USL Umbria 1, Responsabile Unico del Procedimento riapre la seduta sospesa il
giorno  11/1/2022  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.
Si  prosegue nell’esame delle  buste amministrative;  terminata  tale  attività  viene redatta  la
tabella riepilogativa di seguito riportata in cui sono elencati gli operatori economici concorrenti
che hanno presentato tutta la documentazione richiesta con modalità conformi alle norme di
gara, con indicazione dei lotti ai quali hanno richiesto di partecipare:

Ragione sociale Par�ta iva
Codice
fiscale Indirizzo LOTTO

1
LOTTO

2
LOTTO

3
LOTTO

4

1026 s.r.l. 3703090542 3703090542 Via Fiume, 17 Perugia 06121 X
Abbo+ Rapid 
Diagnos�sc srl 7617050153 7617050153 via Eustachi, 36 Milano 20129 X

Argos Diagnos�c s.r.l. 12739301005 12739301005
VIA TARANTO 96A / 96B Roma 
00182 X X

Arrow Diagnos�cs Srl 1383850995 1383850995
VIA FRANCESCO ROLLA 26 Genova 
16152 X

ASSUT EUROPE S.P.A. 1262470667 1262470667
Via Giuseppe Gregoraci n.12 Roma
00173 X

BETA DIAGNOSTICI 
S.A.S. 1633850837 1633850837 VIALE EUROPA, 22 Messina 98123 X

CONSFRU srl 7900800728 7900800728
Via Dell'Arte Bianca, 16 Molfe+a 
70056 X X X
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Ragione sociale Par�ta iva
Codice
fiscale Indirizzo LOTTO

1
LOTTO

2
LOTTO

3
LOTTO

4
D.I.D. DIAGNOSTIC 
INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION S.P.A. 941660151 941660151 Piazza Carlo Ama� 6 Milano 20147 X X

DIA4IT S.R.L. 792270969 4836380156
VIA ALFIERI, 24 Vedano al Lambro 
20854 X

DIAGNOSTIC PROJECT 
SRL 9561321002 9561321002

PIAZZA CASALMAGGIORE 7 Roma 
00182 X X

EOS SRL 4246700282 4246700282
VIA FOSSONA 7/A Cervarese Santa 
Croce 35030 X

Eurospital S.P.A. 47510326 47510326 via Flavia, 122 Trieste 34147 X

Expertmed S.r.l. 2972330365 2972330365 Via Albere 132 Verona 37137 X

FORA S.p.A. 228060349 228060349 via a.b. nobel, 11/a Parma 43122 X X

GADA ITALIA SPA 8230471008 8230471008
VIA GIULIO VINCENZO BONA 133 
Roma 00156 X X

HIGH TECH SCREW SRL 
UNIP. 5378701006 5378701006

VIA GIOVANNI PAISIELLO 15 Roma 
00198 X

Hospitex Interna�onal 
Srl 6578850486 6578850486

via Massimo d’Antona n. 17 Sesto 
Fioren�no 50019 X

ID&CO S.r.l. 9018810151 9018810151
VIA LOMBARDIA 10/D San Giuliano
Milanese 20098 X

KASTER S.R.L. 4966401004 4966401004
VIA ITALO PANATTONI, 160 Roma 
00189 X

LUME IMPORT SRL 15457571006 15457571006 viale Trastevere n.209 Roma 00153 X X
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Ragione sociale Par�ta iva
Codice
fiscale Indirizzo LOTTO

1
LOTTO

2
LOTTO

3
LOTTO

4

Manta s.r.l. 1011250105 1011250105
Via Ippolito d’Aste 7/5 – 16121 
GENOVA X

MEDICAL SYSTEMS 
S.P.A. 2405380102 248660599

VIA RIO TORBIDO 40 Genova 
16165 X

MICROTECH SRL 5791560633 5791560633
VIALE DI AUGUSTO 162 Napoli 
80125 X

PANTEC S.R.L. 5102540019 5102540019 CORSO SVIZZERA 185 Torino 10149 X
PERKIN ELMER ITALIA 
SPA 742090152 742090152 via giober� 1 Milano 20123 X

PIKDARE S.P.A. 3690650134 3690650134
Via Saldarini Catelli 10 Casnate con
Bernate 22070 X

PM2 SERVICES SRL 4153330248 4153330248
CORSO MAZZINI , 38 LARGO 
MARCHI Arzignano 36071 X

PRO.LAB.SRL 2133080305 2133080305
VIA DAI FRARIS Aiello del Friuli 
33041 X

RIXLAB SRL 1711590545 1711590545
Via Vi+orio Veneto Centro 
Comm.le int. 2 Gualdo Tadino 
06023 X X

S.I.A.L.SRL 959981002 1086690581 via giovanni devo� 14 Roma 00167 X

STERIL FARMA SRL 1365541216 4837340639
le: Viale L. Da Vinci 128 80055 
Por�ci ( Na ) X

Sunmedical srl 6548140968 6548140968
Via Fosse Ardea�ne 35 Bellusco 
20882 X

SVAS BIOSANA SPA 1354901215 4720630633
VIA M. PERILLO, 34 San Giuseppe 
Vesuviano 80047 X

XXI PARALLELO S.R.L 16005161001 16005161001 VIA PO, 43/A Roma 00198 X
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Relativamente agli operatori  economici di seguito elencati  in tabella, che hanno richiesto di
partecipare per i  lotti  a fianco contrassegnati,  sono state invece riscontrate le difformità a
fianco specificate:

ragione sociale Par�ta iva Codice fiscale Indirizzo Lo+o
1

Lo+o
2

Lo+o
3

Lo+o
4

Difformità riscontrate

AB ANALITICA SRL 2375470289 2375470289 VIA SVIZZERA
16 Padova

35127
X X Non è stata allegata la ri-

cevuta  di  pagamento  del
contributo  ANAC  dovuto
per il lotto 1

ARES SAFETY S.R.L. 3296910544 3296910544 VIA ANTONIO
CANOVA 24
Roma 00186

X Relativamente alla garanzia 
provvisoria: 
- manca la sottoscrizione  
digitale del garante;
- manca la dichiarazione da 
parte del garante di avere i 
poteri di sottoscrivere la 
garanzia;
- la garanzia è stata 
presentata per l’importo di € 
23.480,00, e non è stata 
allegata tutta la 
documentazione 
comprovante il diritto a 
beneficiare della riduzione in 
tale misura.

PROMOTERGROUP
SPA

13178771005 13178771005 PIAZZALE
CLODIO N. 18
Roma 00195

X La  garanzia  provvisoria  è
stata  presentata  per
l’importo di € 293,50 anzi-
ché  per  quello  di  €
29.350,00. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, valutati i casi di difformità sopra dettagliati, decide di
attivare il soccorso istruttorio di cui all’art.83 c.9 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, con le modalità
previste dalle norme di gara, con particolare riferimento al paragrafo 13 del disciplinare di
gara, invitando tramite la piattaforma Net4market tutte le ditte sopra elencate a regolarizzare
l’offerta presentata nei termini indicati.
Alle  ore  13,30  i  lavori  vengono sospesi;  gli  stessi  verranno ripresi  non appena ricevua  la
documentazione integrativa richiesta in fase di di soccorso istruttorio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbale letto e sottoscritto per approvazione:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Emanuela Bacioccola                       firmato digitalmente
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 I TESTIMONI
Dr. Gabriele Grotto                                    firmato digitalmente

Fabrizio Risini                        firmato digitalmente
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FORNITURA  DI  TAMPONI,  CONTENITORI  E  TEST  ANTIGENICI  RAPIDI  PER
DIAGNOSTICA COVID ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE
UMBRIA. Cod. ANAC 8379292.

VERBALE SEDUTA RISERVATA
IL GIORNO 14.1.2022

(quattordici gennaio duemilaventidue)
alle ore 11,00

la  Dott.ssa  Emanuela  Bacioccola,  P.O.  Acquisizione Beni  Farmaceutici  e  Dispositivi  in  Vitro
dell’Azienda USL Umbria 1, Responsabile Unico del Procedimento riapre la seduta sospesa il
giorno  12/1/2022  per  la  prosecuzione  dell'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 esperto, dipendenti della USL Umbria 1, in servizio presso la
UOC Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi.
Il RUP prende atto che si è provveduto, ai sensi dell’art.83 c.9 del D.lgs. n.50/2016 e smi ad
attivare il soccorso istruttorio nei confronti delle ditte AB ANALITICA SRL, ARES SAFETY S.R.L.
e PROMOTERGROUP SPA per le motivazioni  dettagliate nel verbale del 12/1/2022 cui si  fa
rinvio.  
Le  richieste sono state trasmesse alle ditte interessate tramite l’apposita  funzionalità della
piattaforma Net4market in data 12/1/2022, richiedendo, come previsto dalle norme di gara, di
dare riscontro inviando la documentazione integrativa, a pena d’esclusione, entro il termine
massimo del 14/1/2022 ore 17.
Riscontrato che tutte le ditte interpellate hanno già dato riscontro, caricando in piattaforma la
documentazione  richiesta,  si  procede  all’esame  della  documentazione  medesima,  come  da
riepilogo dettagliato che si riporta di seguito:

Denominazione
concorrente

Lotti a cui
ha richie-
sto di par-
tecipare

Data 
riscontro

concorrente Verifica documentazione soccorso istruttorio

AB ANALITICA SRL 1-4 12/01/2022 

La ditta ha dichiarato di “aver deciso a ridosso della 
scadenza di non partecipare al Lotto n. 1 e pertanto non è
stato presentato il pagamento del contributo ANAC.  
Essendo stata una decisione all’ultimo, non è stato 
rimosso il Lotto n. 1 dall’istanza di partecipazione e non è 
stato possibile modificare la cauzione provvisoria (che 
pertanto presenta garanzia per il lotto n. 1 e il lotto n. 4). 
Nella sezione “Abilitazione lotti” del portale è stata 
abilitata la partecipazione al solo il lotto n. 4. Di 
conseguenza, per quanto sopra, la documentazione 
tecnica ed economica è stata presentata per il solo lotto n.
4. “
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Denominazione
concorrente

Lotti a cui
ha richie-
sto di par-
tecipare

Data 
riscontro

concorrente Verifica documentazione soccorso istruttorio

ARES SAFETY 
S.R.L. 4 13/01/2022

Relativamente alla garanzia provvisoria la ditta: 
• ha inviato l’autodichiarazione con la quale il garante 

ha attestato di essere in possesso dei poteri 
necessari ad impegnare il fidejussore;

• ha inviata copia della garanzia con attestazione 
notarile di conformità all’originale analogico;

• ha comprovato di avere diritto alla riduzione della 
garanzia nella misura del 50% in quanto, oltre ad 
essere una PMI, è in possesso di certificazione ISO 
9001; di avere diritto all’ulteriore riduzione del 20%  
perché in possesso anche della certificazione ISO 
14001. 

PROMOTERGROUP 
SPA 4 13/01/2022 La ditta ha inviato documento integrativo della garanzia

provvisoria presentata, per l’importo di € 29.350,00.

Il RUP, visionata la documentazione inviata dalle ditte sopra elencatea, esprime le seguenti
valutazioni:
➢ AB ANALITICA SRL: si prende atto che la ditta non ha effettuato il pagamento del contributo

ANAC per il lotto 1 e che non intende partecipare alla gara per tale lotto, ma solo per il lotto
4, per il quale il contributo è stato effettuato regolarmente;

➢ ARES  SAFETY  S.R.L.:  la  documentazione  comprovante  la  costituzione  della  garanzia
provvisoria relativa al lotto 4, per l’importo di € 23.480,00 con abbattimento del 50% e di
un ulteriore 20%, è conforme alle norme di gara;

➢ PROMOTERGROUP  SPA.:  la  documentazione  comprovante  la  costituzione  della  garanzia
provvisoria relativa al lotto 4,  per l’importo di € 29.350,00, con abbattimento del 50%, è
conforme  alle  norme  di  gara,  avendo  la  ditta  comprovato  altresì  il  possesso  della
certificazione ISO 9001.

Il Responsabile del Procedimento, a conclusione dell’attività di verifica della documentazione
amministrativa avviata il giorno 11/1/2022 e proseguita il 12/1/2022, come risulta dai relativi
verbali acquisiti agli atti, e vista la documentazione prodotta dalle ditte per le quali è stato
attivato  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 partecipanti di cui alla tabella di
seguito riportata, per i lotti a fianco indicati. 
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Ragione sociale Par�ta iva Codice fiscale
LOTTO

1
LOTTO

2
LOTTO

3
LOTTO

4
1. 1026 s.r.l. 3703090542 3703090542 X
2. AB ANALITICA SRL 2375470289 2375470289 X
3. Abbo) Rapid Diagnos�sc srl 7617050153 7617050153 X
4. ARES SAFETY S.R.L. 3296910544 3296910544 X
5. Argos Diagnos�c s.r.l. 12739301005 12739301005 X X
6. Arrow Diagnos�cs Srl 1383850995 1383850995 X
7. ASSUT EUROPE S.P.A. 1262470667 1262470667 X
8. BETA DIAGNOSTICI S.A.S. 1633850837 1633850837 X
9. CONSFRU srl 7900800728 7900800728 X X X

10.
D.I.D. DIAGNOSTIC 
INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION S.P.A. 941660151 941660151 X X

11. DIA4IT S.R.L. 792270969 4836380156 X
12. DIAGNOSTIC PROJECT SRL 9561321002 9561321002 X X
13. EOS SRL 4246700282 4246700282 X
14. Eurospital S.P.A. 47510326 47510326 X
15. Expertmed S.r.l. 2972330365 2972330365 X
16. FORA S.p.A. 228060349 228060349 X X
17. GADA ITALIA SPA 8230471008 8230471008 X X
18. HIGH TECH SCREW SRL UNIP. 5378701006 5378701006 X
19. Hospitex Interna�onal Srl 6578850486 6578850486 X
20. ID&CO S.r.l. 9018810151 9018810151 X
21. KASTER S.R.L. 4966401004 4966401004 X
22. LUME IMPORT SRL 15457571006 15457571006 X X
23. Manta s.r.l. 1011250105 1011250105 X
24. MEDICAL SYSTEMS S.P.A. 2405380102 248660599 X
25. MICROTECH SRL 5791560633 5791560633 X
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Ragione sociale Par�ta iva Codice fiscale
LOTTO

1
LOTTO

2
LOTTO

3
LOTTO

4
26. PANTEC S.R.L. 5102540019 5102540019 X
27. PERKIN ELMER ITALIA SPA 742090152 742090152 X
28. PIKDARE S.P.A. 3690650134 3690650134 X
29. PM2 SERVICES SRL 4153330248 4153330248 X
30. PRO.LAB.SRL 2133080305 2133080305 X
31. PROMOTERGROUP SPA 13178771005 13178771005 X
32. RIXLAB SRL 1711590545 1711590545 X X
33. S.I.A.L.SRL 959981002 1086690581 X
34. STERIL FARMA SRL 1365541216 4837340639 X
35. Sunmedical srl 6548140968 6548140968 X
36. SVAS BIOSANA SPA 1354901215 4720630633 X
37. XXI PARALLELO S.R.L 16005161001 16005161001 X

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.
Il  RUP  procede  tramite  le  apposite  funzionalità  della  piattaforma  Net4market  a  registrare
l’ammissione alle fasi successive di gara delle ditte sopra elencate e a chiudere la fase relativa
alla verifica della documentazione amministrativa; procede quindi seduta stante ad attivare
l’apertura della busta tecnica effettuando il download della documentazione tecnica presente in
piattaforma.
Il  RUP prende atto che,  come previsto dalle norme di  gara, l’esame della documentazione
tecnica  inviata dalla  ditte  concorrenti  verrà  effettuata  successivamente con il  supporto  dei
tecnici che saranno dallo stesso individuati.
Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 13,30 dichiara conclusa la seduta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbale letto e sottoscritto per approvazione:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Emanuela Bacioccola                       firmato digitalmente
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 I TESTIMONI
Dr. Gabriele Grotto                                    firmato digitalmente

Fabrizio Risini                        firmato digitalmente
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P.A. FORNITURA DI TAMPONI, CONTENITORI E TEST ANTIGENICI RAPIDI PER 
DIAGNOSTICA COVID ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE 
UMBRIA. Cod. ANAC 8379292. 

 
 

VERBALE SEDUTA  
 

IL GIORNO 31.1.2022 
(trentuno gennaio duemilaventidue) 

alle ore 10,30 
 
 
la Dott.ssa Emanuela Bacioccola, P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro 
dell’Azienda USL Umbria 1, Responsabile Unico del Procedimento apre la seduta relativa alla 
procedura in oggetto per l’apertura della busta economica 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 
esperto, dipendenti della USL Umbria 1, in servizio presso la UOC Attività Tecniche – Acquisti 
Beni e Servizi. 
 
 
Il RUP prende atto che: 
- in data 14.1.2022 si è conclusa la fase della verifica della busta amministrativa e si è 

provveduto ad ammettere alle fasi successive di gara tutte le ditte concorrenti come da 
elenco riportata nel verbale della seduta cui si fa rinvio, per i lotti ivi indicati: 

- con lettera prot. n.360 del 14.1.2022 è stato comunicato al Dr. Francesco Caraffa, 
farmacista dirigente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ed alla Dr.ssa Roberta Racugno, 
Biologa Dirigente dell’Azienda USL Umbria 2 di essere stati individuati quali referenti tecnici 
per supportare il responsabile unico del procedimento della gara in oggetto nell’attività di 
verifica delle conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste dal capitolato 
speciale di fornitura; 

- in pari data è stata messa a disposizione dei referenti sopra indicati la documentazione 
tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto e che gli stessi, 
visionato l’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 sottoscritto le dichiarazioni 
previste dalle norme in materia di anticorruzione (L.190/2012). 

- i referenti, Dr. Caraffa e Dr.ssa Racugno, in data 27.1.2022 hanno concluso i lavori relativi 
alla verifica della conformità dei prodotti offerti rimettendo al RUP apposita relazione 
registrata in arrivo al prot.n.884/2022 ed acquisita agli atti di PuntoZero scarl, allegata in 
copia al presente verbale (Allegato 1); 

- non sono pervenute offerte valide per i lotto N.3 tamponi salivari; 
- In data 27.1.2022 si è provveduto a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC dalla 

piattaforma Net4market, alle ditte interessate le ammissioni e le esclusioni dalla procedura 
in oggetto, con specificazione, per le esclusioni, delle motivazioni espresse dai referenti 
tecnici così come riportate nell’allegato 1: 

 

ALLEGATO E
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 Ragione sociale Partita iva Codice fiscale LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 LOTTO 4 

1.  1026 s.r.l. 3703090542 3703090542 -- -- -- AMMESSO 

2.  AB ANALITICA SRL 2375470289 2375470289 -- -- -- AMMESSO 

3.  Abbott Rapid 
Diagnostisc srl 7617050153 7617050153 -- -- -- AMMESSO 

4.  ARES SAFETY S.R.L. 3296910544 3296910544 -- -- -- NON  
AMMESSO 

5.  Argos Diagnostic s.r.l. 1273930100512739301005 NON 
AMMESSO -- -- AMMESSO 

6.  Arrow Diagnostics Srl 1383850995 1383850995 -- -- -- AMMESSO 

7.  ASSUT EUROPE S.P.A. 1262470667 1262470667 -- -- -- AMMESSO 

8.  BETA DIAGNOSTICI 
S.A.S. 1633850837 1633850837 -- -- -- AMMESSO 

9.  CONSFRU srl 7900800728 7900800728 -- 
Off. 

tecnica 
non 

presentata 

Off. 
tecnica 

non 
presentata

NON  
AMMESSO 

10.  
D.I.D. DIAGNOSTIC 
INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION S.P.A. 

941660151 941660151 AMMESSO -- -- AMMESSO 

11.  DIA4IT S.R.L. 792270969 4836380156 -- -- -- AMMESSO 

12.  DIAGNOSTIC PROJECT 
SRL 9561321002 9561321002 NON 

AMMESSO -- -- AMMESSO 

13.  EOS SRL 4246700282 4246700282 -- -- -- AMMESSO 

14.  Eurospital S.P.A. 47510326 47510326 -- -- -- AMMESSO 

15.  Expertmed S.r.l. 2972330365 2972330365 -- AMMESSO -- -- 

16.  FORA S.p.A. 228060349 228060349 AMMESSO -- -- AMMESSO 

17.  GADA ITALIA SPA 8230471008 8230471008 NON 
AMMESSO -- -- AMMESSO 

18.  HIGH TECH SCREW SRL 
UNIP. 5378701006 5378701006 -- -- -- AMMESSO 

19.  Hospitex International 
Srl 6578850486 6578850486 -- -- -- AMMESSO 

20.  ID&CO S.r.l. 9018810151 9018810151 -- AMMESSO -- -- 

21.  KASTER S.R.L. 4966401004 4966401004 -- -- -- NON  
AMMESSO 

22.  LUME IMPORT SRL 1545757100615457571006 -- NON 
AMMESSO -- AMMESSO 

23.  Manta s.r.l. 1011250105 1011250105 AMMESSO -- -- -- 

24.  MEDICAL SYSTEMS 
S.P.A. 2405380102 248660599 -- -- -- AMMESSO 
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 Ragione sociale Partita iva Codice fiscale LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 LOTTO 4 

25.  MICROTECH SRL 5791560633 5791560633 -- -- -- AMMESSO 

26.  PANTEC S.R.L. 5102540019 5102540019 -- -- -- AMMESSO 

27.  PERKIN ELMER ITALIA 
SPA 742090152 742090152 -- -- -- NON  

AMMESSO 
28.  PIKDARE S.P.A. 3690650134 3690650134 -- -- -- AMMESSO 

29.  PM2 SERVICES SRL 4153330248 4153330248 -- -- -- NON  
AMMESSO 

30.  PRO.LAB.SRL 2133080305 2133080305 -- -- -- AMMESSO 

31.  PROMOTERGROUP SPA 1317877100513178771005 -- -- -- AMMESSO 

32.  RIXLAB SRL 1711590545 1711590545 NON 
AMMESSO -- -- AMMESSO 

33.  S.I.A.L.SRL 959981002 1086690581 -- -- -- AMMESSO 

34.  STERIL FARMA SRL 1365541216 4837340639 -- -- -- AMMESSO 

35.  Sunmedical srl 6548140968 6548140968 -- -- -- NON  
AMMESSO 

36.  SVAS BIOSANA SPA 1354901215 4720630633 -- -- -- AMMESSO 

37.  XXI PARALLELO S.R.L 1600516100116005161001 -- -- -- AMMESSO 
 
 
Il RUP effettua l’accesso alla piattaforma telematica Net4market e procede tramite l’apposita 
funzionalità all’apertura delle buste economiche delle ditte ammesse.  
 
Si procede ad esaminare le offerte economiche formulate dalle ditte ammesse ed il relativo 
dettaglio, per verificarne la corretta sottoscrizione e la conformità alle norme di gara. 
 
Nel corso di tale attività il RUP rileva che, per le ditte MICROTECH SRL e STERIL FARMA SRL        
la piattaforma evidenzia un messaggio di errore dovuto al fatto che entrambe hanno caricato 
nello spazio destinato all’offerta economica anziché il solo file excel generato dalla piattaforma 
e sottoscritto, una cartella compressa in formato .zip contenente sia il file generato dalla 
piattaforma e sottoscritto che il dettaglio economico. 
 
Esaminato il contenuto delle cartelle compresse caricate da MICROTECH SRL e STERIL FARMA SRL 
e riscontrato che le offerte sono state correttamente redatte e sottoscritte, non sussistendo 
alcun dubbio in merito alla volontà di entrambe le offerenti, il RUP, ritenendo che il fatto di cui 
sopra è da ricondurre a mero errore materiale, stabilisce di richiedere al gestore della 
piattaforma Net4market di rettificare a sistema le offerte al fine di consentirne l’elaborazione. 
 
Il RUP evidenzia che la correzione degli errori materiale di cui sopra è doverosa in quanto:   
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• l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n.1084 del 21 novembre 2018 
afferma che “l’errore materiale direttamente emendabile è quello che può essere percepito 
rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini 
ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da 
chiunque”. 

• la giurisprudenza amministrativa si è espressa anche recentemente in materia di 
riscontrati evidenti errori materiali affermando che “la possibilità della rettifica di errori 
materiali va sempre riconosciuta a condizione che si tratti di un errore materiale 
riconoscibile maturato in un contesto nel quale sia possibile ricostruire in modo inequivoco 
quale fosse la volontà effettiva del concorrente in modo da elidere la possibilità che la 
correzione dell’errore divenga uno strumento per modificare o integrare l’offerta” (T.A.R. 
Lazio, Roma, Sez, I bis, 28 maggio 2019, n. 6690). 

 
Il RUP invia seduta stante richiesta, a mezzo e-mail, per la rettifica degli errori di cui sopra al 
gestore della piattaforma, che interviene immediatamente consentendo l’elaborazione delle 
offerte. 
 
Tutte le offerte risultano essere state sottoscritte regolarmente e formulate nel rispetto della 
base d’asta indicata.  
 
Il RUP procede tramite la piattaforma telematica ad elaborare le offerte economiche; vengono 
quindi visualizzate le graduatorie di aggiudicazione dei lotti N.1, N.2 e N.4, così come risultanti 
dal riepilogo allegato N.2. 
 
Relativamente al Lotto N.4, per cui sono state ammesse n.28 offerte, si procede inoltre a 
visualizzare l’elenco delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n.50/2016 
e smi, così come risultante dall’elaborazione effettuata dalla piattaforma Net4market, come da 
Allegato N.3; per tali offerte si procederà alla verifica delle stesse con le modalità previste 
dalle norme di gara.  
Il Responsabile Unico del Procedimento dispone di acquisire agli atti il presente verbale per 
l'adozione dei provvedimenti successivi secondo quanto previsto dalla normativa che 
regolamenta la presente gara. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 13:50 dichiara conclusa la seduta. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 



ALLEGATO 1

















Graduatoria

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e

smi e del D.L. 76/2020 per l’affidamento della fornitura di tamponi,

contenitori e test antigenici rapidi per diagnostica COVID occorrenti

alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria

Round: 1 - Busta chiusa telematica

ALLEGATO 2



1 - a) asta/tampone con sonda per prelievo nasofaringe... - Base asta ribassabile
unitario: 5,836,400.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

5,836,400.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1 FORA S.p.A. 2827470.00 51.55 Si Si Si No

2 Manta s.r.l. 4091880.00 29.89 Si Si No No

3

D.I.D. DIAGNOSTIC

INTERNATIONAL

DISTRIBUTION S.P.A.

4421980.00 24.23 Si Si No No

2 - sacchetti secondari portacampioni - Base asta ribassabile unitario: 66,220.00 -
Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: 66,220.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1 Expertmed S.r.l. 53922.00 18.57 Si Si Si No

2 ID&CO S.r.l. 57138.40 13.71 Si Si No No



4 - test rapidi per la determinazione qualitativa in v... - Base asta ribassabile
unitario: 2,935,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

2,935,000.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1
HIGH TECH SCREW SRL

UNIP.
1009640.00 65.60 Si Si Si No

2 PIKDARE S.P.A. 1068340.00 63.60 Si Si No No

3 PRO.LAB.SRL 1080080.00 63.20 Si Si No No

4 LUME IMPORT SRL 1091820.00 62.80 Si Si No No

4 STERIL FARMA SRL 1091820.00 62.80 Si Si No No

5 EOS SRL 1134084.00 61.36 Si Si No No

6 Arrow Diagnostics Srl 1174000.00 60.00 Si Si No No

7 DIA4IT S.R.L. 1232700.00 58.00 Si Si No No

7 1026 s.r.l. 1232700.00 58.00 Si Si No No

8
BETA DIAGNOSTICI

S.A.S.
1244440.00 57.60 Si Si No No

9 FORA S.p.A. 1279660.00 56.40 Si Si No No

9
MEDICAL SYSTEMS

S.P.A.
1279660.00 56.40 Si Si No No



4 - test rapidi per la determinazione qualitativa in v... - Base asta ribassabile
unitario: 2,935,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

2,935,000.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

10
DIAGNOSTIC PROJECT

SRL
1291400.00 56.00 Si Si No No

11 Hospitex International Srl 1338360.00 54.40 Si Si No No

12 XXI PARALLELO S.R.L 1350100.00 54.00 Si Si No No

13 RIXLAB SRL 1502720.00 48.80 Si Si No No

14 GADA ITALIA SPA 1526200.00 48.00 Si Si No No

14 Argos Diagnostic s.r.l. 1526200.00 48.00 Si Si No No

15 SRL 1643600.00 44.00 Si Si No No

16 ASSUT EUROPE S.P.A. 1702300.00 42.00 Si Si No No

17 PANTEC S.R.L. 1761000.00 40.00 Si Si No No

18 SVAS BIOSANA SPA 1866660.00 36.40 Si Si No No

19 AB ANALITICA SRL 1878400.00 36.00 Si Si No No

20 Eurospital S.P.A. 2054500.00 30.00 Si Si No No

21 MICROTECH SRL 2101460.00 28.40 Si Si No No

22 PROMOTERGROUP SPA 2113200.00 28.00 Si Si No No



4 - test rapidi per la determinazione qualitativa in v... - Base asta ribassabile
unitario: 2,935,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:

2,935,000.00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

23

D.I.D. DIAGNOSTIC

INTERNATIONAL

DISTRIBUTION S.P.A.

2582800.00 12.00 Si Si No No

24
Abbott Rapid Diagnostisc

srl
2935000.00 0.00 Si Si No No



Offerte anormalmente basse

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e

smi e del D.L. 76/2020 per l’affidamento della fornitura di tamponi,

contenitori e test antigenici rapidi per diagnostica COVID occorrenti

alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria

Round: 1 - Busta chiusa telematica

ALLEGATO 3



4 - test rapidi per la determinazione qualitativa in v... - Ribasso limite: 56.68 % -
Base asta ribassabile unitario: 2,935,000.00 - Base asta non ribassabile: Non

definito - Importo previsto: 2,935,000.00

Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Ribasso assoluto Anomala

HIGH TECH SCREW SRL

UNIP.
1009640.00 65.60 1925360.00 Si

PIKDARE S.P.A. 1068340.00 63.60 1866660.00 Si

PRO.LAB.SRL 1080080.00 63.20 1854920.00 Si

LUME IMPORT SRL 1091820.00 62.80 1843180.00 Si

STERIL FARMA SRL 1091820.00 62.80 1843180.00 Si

EOS SRL 1134084.00 61.36 1800916.00 Si

Arrow Diagnostics Srl 1174000.00 60.00 1761000.00 Si

DIA4IT S.R.L. 1232700.00 58.00 1702300.00 Si

1026 s.r.l. 1232700.00 58.00 1702300.00 Si

BETA DIAGNOSTICI S.A.S. 1244440.00 57.60 1690560.00 Si

FORA S.p.A. 1279660.00 56.40 1655340.00 No

MEDICAL SYSTEMS S.P.A. 1279660.00 56.40 1655340.00 No

DIAGNOSTIC PROJECT SRL 1291400.00 56.00 1643600.00 No

Hospitex International Srl 1338360.00 54.40 1596640.00 No



4 - test rapidi per la determinazione qualitativa in v... - Ribasso limite: 56.68 % -
Base asta ribassabile unitario: 2,935,000.00 - Base asta non ribassabile: Non

definito - Importo previsto: 2,935,000.00

Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Ribasso assoluto Anomala

XXI PARALLELO S.R.L 1350100.00 54.00 1584900.00 No

RIXLAB SRL 1502720.00 48.80 1432280.00 No

GADA ITALIA SPA 1526200.00 48.00 1408800.00 No

Argos Diagnostic s.r.l. 1526200.00 48.00 1408800.00 No

SRL 1643600.00 44.00 1291400.00 No

ASSUT EUROPE S.P.A. 1702300.00 42.00 1232700.00 No

PANTEC S.R.L. 1761000.00 40.00 1174000.00 No

SVAS BIOSANA SPA 1866660.00 36.40 1068340.00 No

AB ANALITICA SRL 1878400.00 36.00 1056600.00 No

Eurospital S.P.A. 2054500.00 30.00 880500.00 No

MICROTECH SRL 2101460.00 28.40 833540.00 No

PROMOTERGROUP SPA 2113200.00 28.00 821800.00 No

D.I.D. DIAGNOSTIC

INTERNATIONAL

DISTRIBUTION S.P.A.

2582800.00 12.00 352200.00 No



4 - test rapidi per la determinazione qualitativa in v... - Ribasso limite: 56.68 % -
Base asta ribassabile unitario: 2,935,000.00 - Base asta non ribassabile: Non

definito - Importo previsto: 2,935,000.00

Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Ribasso (%) Ribasso assoluto Anomala

Abbott Rapid Diagnostisc srl 2935000.00 0.00 0.00 No



 

Pag. 1 

P.A. FORNITURA DI TAMPONI, CONTENITORI E TEST ANTIGENICI RAPIDI PER 
DIAGNOSTICA COVID ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE 
UMBRIA. Cod. ANAC 8379292. 

 
VERBALE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

IL GIORNO 8.2.2022 
(otto febbraioduemilaventidue) 

alle ore 10:30 
 
Negli uffici della U.O. Acquisti Beni e Servizi dell’Azienda USL Umbria N.1, siti in Panicale, via 
Belvedere n.16, la Dr.ssa Emanuela Bacioccola, P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e 
Dispositivi in Vitro dell’Azienda USL Umbria 1, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con 
la collaborazione del Sig. Fabrizio Risini, Coadiutore amministrativo esperto, e del Dott. 
Gabriele Grotto, collaboratore amministrativo, dipendenti della USL Umbria 1, procede 
d’ufficio, ai sensi dell’ art. 97 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla verifica delle offerte pervenute 
per la procedura in oggetto, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta più bassa, sospette di 
anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e smi. 
 
Si prende atto che il Responsabile del Procedimento, esaminate le offerte economiche 
pervenute per la procedura in oggetto che sono state aperte nel corso della seduta svoltasi il 
giorno 31.1.2022, ha proceduto: 
- ad evidenziare che solo per il lotto N.4 (TEST RAPIDI PER LA DETERMINAZIONE 

QUALITATIVA IN VITRO DELL’ANTIGENE NUCLEOPROTEICO DEL VIRUS SARS-NCOV-2 DA 
TAMPONE NASOFARINGEO O OROFARINGEO) sono state ammesse alla fase della 
comparazione economica un numero di offerte superiore a 5 (n.28 offerte) e che quindi 
per tale lotto deve essere applicato l’algoritmo previsto dall’art.97 del D.Lgs. n.50/2016 
per l’individuazione delle offerte sospette di anomalia: 

- a visualizzare per il lotto 4 l’elenco delle offerte anormalmente basse, così come risultante 
dall’elaborazione effettuata dalla piattaforma Net4market, come di riportato nell’allegato 
N.3 al verbale del 31.1.2022 cui si fa rinvio, dando atto che per tali offerte si sarebbe 
proceduto alla verifica con le modalità previste dalle norme di gara. 

Visto che la procedura di gara in oggetto è finalizzata, per ciascun lotto, alla stipula di accordi 
quadro con gli operatori economici classificatisi ai primi tre posti della graduatoria di merito, il 
Responsabile del Procedimento ha provveduto tempestivamente, con lettere trasmesse a 
mezzo PEC dalla piattaforma Net4market il 31.1.2022, ha richiedere agli operatori economici 
classificatisi ai primi tre posti, di seguito indicati, di produrre, entro il termine di 15 giorni dal 
ricevimento dalla richiesta, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a 
formare l’offerta, procedendo come previsto dalle norme di gara ed ai sensi dell’art. 97 del D. 
Lgs.50/2016 e s.m.i.: 

 

ALLEGATO  F
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Il RUP rileva che tutte le ditte interpellate sopra indicate hanno dato riscontro con PEC 
acquisita agli atti di Punto Zero s.c.a r.l. entro il termine indicato. 
 
Si prende atto che ai sensi della vigente normativa: 
 il giudizio di giustificabilità o meno dell’anomalia stessa è di competenza del RUP; 
 le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo: 

• l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 
costruzione;  

• le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;  

• l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
 non sono ammesse giustificazioni in relazione a quanto previsto al comma 6 dell’art.97 del 

D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge nonché agli oneri di sicurezza di cui al 
piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art.100 del D.lgs. n.81/2008. 

 il principio del sospetto di anomalia dell’offerta economica eccessivamente ribassata è stato 
introdotto nel nostro ordinamento affinché le ditte aggiudicatarie non spingessero le loro 
offerte oltre il limite del possibile, anche in danno alla loro stessa sopravvivenza economica 
e sulla quale l’Amministrazione aggiudicante non può consentire, quanto meno come 
presupposto di probabili, interruzioni dei servizi o forniture, con allungamento dei tempi di 
esecuzione, maggiori costi ed esposizione a rischi per gli operatori ed utenti. 

 
Si procede pertanto ad esaminare le giustificazione prodotto dalle ditte che hanno formulato le  
offerte sospette di anomalia, classificate ai primi tre posti della graduatoria di merito del lotto 
4; si riporta di seguito in sintesi il contenuto della documentazione prodotta: 
 
HIGH TECH SCREW SRL UNIP – 1^ classificata - lotto 4: 
Ha dato riscontro con PEC registrata in arrivo al prot. n.1292 del 08/02/2022 ed integrazione  
registrata in arrivo al prot. n.1321 del 08/02/2022, acquisite agli atti, dichiarando in sintesi 
quanto segue: 

- che la ditta distribuisce in Italia presso altre strutture ospedaliere pubbliche i prodotti 
offerti e che in funzione della enorme mole di ordinativi con la società produttrice può 
usare tale rapporto al fine di ottenere prezzi particolarmente vantaggiosi;  

- che l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti e il metodo di costruzione sono 
alla base di tali prezzi vantaggiosi in quanto le economie di scala e la produzione in 
serie consentono di abbassare i costi di produzione;  

- di non aver ottenuto aiuti di Stato; 
- di rispettare le norme in materia di sicurezza dei lavoratori ed i trattamenti salariali 

minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate (C.C.N.L.).  
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PIKDARE S.P.A.– 2^ classificata lotto 4: 
Ha dato riscontro con PEC registrata in arrivo al prot. n.1141 del 03/02/2022 ed integrazione  
registrata in arrivo al prot. n.1286 del 08/02/2022, acquisite agli atti, dichiarando in sintesi 
quanto segue: 
- che la fornitura dei prodotti offerti si svolge in condizioni di economia particolarmente 

vantaggiose in quanto frutto di una filiera produttiva integrata: 
o I prodotti sono fabbricati secondo le migliori soluzioni produttive volte a garantire 

efficienze, qualità ed economie di scala nella produzione e negli approvvigionamenti; 
o La pianificazione è gestita centralmente da PIKDARE S.p.A. garantendo l’integrazione 

nelle attività del gruppo, permettendo ottimizzazioni nei processi produttivi e 
distributivi, con importanti saving che si ripercuotono direttamente sul costo del 
prodotto; 

- di essere all’avanguardia nelle soluzioni tecniche ed informatiche adottate in tutte le fasi di 
gestione delle forniture e della logistica, evitando sprechi e ottimizzando la gestione delle 
scorte. 

- di essere in possesso delle certificazioni ISO comprovanti la professionalità di tutte le figure 
coinvolte dalla R&D alla commercializzazione. 

- che le retribuzioni erogate ai propri dipendenti sono determinate rispettando quanto stabilito 
dai contratti collettivi nazionale di lavoro di categoria e che il costo del lavoro risultante è 
determinato nel pieno rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi. 

- di non aver fruito di aiuti di stato; 
- il conto economico di gara suddiviso per voci di costo (costo prodotto, nolo e trasporto, 

logistica, costi sicurezza, certificazione e altri costi, utile di gara). 
 

Il RUP rileva che Pikdare ha inoltre espresso il diniego all’accesso della documentazione inviata 
per le giustificazioni in oggetto in quanto contenente informazioni commerciali rigorosamente 
riservate; tale richiesta verrà tenuta in considerazione, nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di accesso e riservatezza ed in particolare dei quelle di cui all’art.53 del D.Lgs. 
n.53/2016 e  smi. 
 
PRO.LAB.SRL - 3^ classificata lotto 4: 
Ha dato riscontro con PEC registrata in arrivo al prot. n.1042 del 01/02/2022 ed integrazione  
registrata in arrivo al prot. n.1148 del 1.2.2022 e n.1293 del 08/02/2022, acquisite agli atti, 
dichiarando in sintesi quanto segue: 
- l’offerta proposta risulta remunerativa e pienamente all’interno del nostro standard di 

percentuale di guadagno, come evidenziato in apposita tabella; 
- di aver stretto legami commerciali con parecchie aziende produttrici in Cina, quali 

importatori diretti, con gestione settimanale delle importazioni di svariate tipologie di 
dispositivi medici; per tale motivo  può acquistare a prezzo vantaggiosi ed avere ottime 
quotazioni aeree e navali per le spedizioni.  

- di essere una ditta di piccole dimensioni con dei costi di logistica e costi fissi ridotti; 
- di non aver mai ricevuto aiuti dallo Stato. 
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- che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria e 
dagli accordi integrativi locali e di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle  disposizioni 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di  lavoro;  

- di rispettare i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge in relazione al 
C.C.N.L applicato. 

 
In conclusione, esaminate le note di riscontro pervenute sopra citate, il RUP ritiene che le 
offerte economiche formulate dalle ditte HIGH TECH SCREW, PIKDARE S.P.A.  e  PRO.LAB.SRL 
prime tre classificate nelle graduatorie di merito del lotto N.4 (TEST RAPIDI PER LA 
DETERMINAZIONE QUALITATIVA IN VITRO DELL’ANTIGENE NUCLEOPROTEICO DEL VIRUS 
SARS-NCOV-2 DA TAMPONE NASOFARINGEO O OROFARINGEO), sospettate come anomale, ai 
sensi dell’art.97 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, debbano essere ritenute giustificate, congrue e 
convenienti; pertanto conferma la graduatoria di merito del lotto N.4. 
Il Responsabile Unico del Procedimento dispone di acquisire agli atti il presente verbale per 
l'adozione dei provvedimenti successivi secondo quanto previsto dalla normativa che 
regolamenta la presente gara. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 13:00 dichiara conclusa la seduta. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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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SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO 
FORNITURA ____________________ CIG _______ 

TRA 
PuntoZero s.c. a r.l., con sede legale in Perugia via E. Dal Pozzo snc, C.F. / P. I.V.A 02915750547 in 
persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante (o suo delegato) 
______________________________, 

e 
_____________________________________, sede legale in  , via  , C.F. __________ e, P. 
IVA _________________, in persona del legale rappresentante ___________________, giusti 
poteri allo stesso conferiti da(di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"); 

PREMESSO: 
1. che con Determinazione del 9.12.2021 adottata dall’Amministratore Unico di  Punto Zero Scarl 

del 24.11.2021 (fino al 31.12.2021 Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l.), Centrale Regionale di Ac-
quisto per la Sanità (CRAS), è stata indetta gara mediante 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 con-
vertito con modifiche con L. n.108 del  29.7.2021, per l’affidamento della fornitura di tamponi, 
contenitori e test antigenici rapidi per diagnostica COVID occorrenti alle Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere della Regione  Umbria (di seguito nominate per brevità “Aziende”), finalizzata alla 
stipula di Accordi Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi;  

2. che la procedura di cui sopra ricomprendeva il/i lotto/i _____________ per un fabbisogno sti-
mato regionale biennale di n.____________ , ed era finalizzata alla stipula di Accordi Quadro, 
con gli operatori economici classificatisi ai primi tre posti della graduatoria di merito; 

3. che le norme di gara disciplinano, al paragrafo 20 del disciplinare, i presupposti legittimanti la 
stipula dei contratti esecutivi tra Aziende ed operatori economici; 

4. che con Determina dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. (CRAS) del ___________ si 
è provveduto ad aggiudicare la procedura e che il Fornitore _______________, relativamente 
al lotto N._________ ha presentato un’offerta conforme in gara classificandosi al 
________posto della graduatoria di merito; 

5. che il presente Accordo quadro non è fonte di obbligazione per PuntoZero s.c. a r.l.  nei con-
fronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo quadro le condizioni 
generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende con la stipula dei con-
tratti esecutivi, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbliga-
zione; 

6. che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste 
fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, comprensivo di tutte le opzioni previ-
ste dagli atti di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi conte-
nuti;  

7. che nessun impedimento sussiste per la stipula del presente contratto poiché si è provveduto 
ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e smi, come da comu-
nicazione prot.____ della Prefettura di ___________ (ALTERNATIVA 1 poiché il RUP della pro-

ALLEGATO G
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cedura 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 lettera prot. n. 
________ del _______ ed, ai sensi del decreto medesimo, le amministrazioni possono procede-
re alla stipula dei contratti anche in assenza della documentazione antimafia decorsi 30 giorni 
dall’inoltro della richiesta, sotto condizione risolutiva in caso di diniego). 

CIO' PREMESSO 
di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue: 

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati 
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restan-
te parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’offerta economica, ancorché non materialmente 
allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo quadro 

Articolo 2 – Oggetto 
Con l’Accordo quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende contraen-
ti a fornire i prodotti offerti, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico, con i prodotti ed 
alle condizioni tutte di cui all’offerta allegato “A”, nei limiti delle quantità biennali ivi indicate di n. 
____pezzi. 
I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti descritti nella pre-
sente Accordo quadro e negli Allegati di gara.  
PuntoZero s.c. a r.l. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle sin-
gole Aziende contraenti. PuntoZero s.c. a r.l. si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo quadro in 
qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed auto-
rizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti 
nell’Accordo quadro medesimo. 
La stipula dei contratti esecutivi da parte delle Aziende, nei limiti del massimo stabilito 
dall’accordo quadro, avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza la ria-
pertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dall’art. 54, comma 4, lett. a) 
del Codice, alle condizioni oggettive e secondo i termini disciplinati dalle norme di gara.  
Le quantità stimate, conformemente a quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice 
potranno variare in più ed in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il for-
nitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura, senza pretendere variazioni rispetto al prez-
zo di aggiudicazione. 

Articolo 3 - Modalità di conclusione e durata 
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell’Accordo quadro, il contratto di 
fornitura con le Aziende contraenti si conclude con la stipula del contratto esecutivo inviato o tra-
smesso dalla stessa Azienda e/o con l’effettuazione delle forniture richieste. 
Fermo restando il quantitativo massimo stimato di cui all’art. 2, eventualmente incrementato en-
tro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), il presente Accordo quadro ha durata di 24 
mesi decorrenti dalla stipula dello stesso. 
I contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, non potranno avere scadenza suc-
cessiva alla data di termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga. 
PuntoZero scarl, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, avrà l’insindacabile 
facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore periodo di 12 mesi, anche frazionabili,  a de-
correre dalla prima scadenza contrattuale; qualora intenda avvalersi di tale facoltà, invierà apposi-
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ta comunicazione alla ditta fornitrice mediante PEC, entro la data di scadenza del primo periodo 
contrattuale. 
Nell’ambito del quantitativo massimo stimato della fornitura, di cui sopra, la durata dell’accordo 
quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 
106, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.  
Entro il quantitativo massimo suddetto potranno essere ricompresi eventuali fabbisogni di Ammi-
nistrazioni contraenti, per i quali oggi non è evidenziato alcun fabbisogno. 
 

Articolo 4 - Esecuzione del contratto consegne e controlli 
Il fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà at-
tenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto 
all’art.6 del capitolato “Esecuzione del contratto consegne e controlli”. 

Articolo 5 – Pagamenti 
Il fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà at-
tenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto 
all’art.9 del capitolato “Pagamenti”. 

Articolo 6 - Inadempimenti e penali 
Fatte salve le ipotesi di cui all’art.8 c.4 lett. c) del D.L. 76/2020 e smi, il Fornitore è soggetto 
all’applicazione di penali in caso di: 
- Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel con-
tratto medesimo; 
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o 
della consegna. 
Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore 
non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale 
pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno.  
Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, 
per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo 
complessi-vo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno. 
Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni 
giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del 
lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non 
richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ai concorrenti che seguono in gra-
duatoria, 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 cari-
co del Fornitore.  
Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della mi-
sura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso 
l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il ri-
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sarcimento degli eventuali maggiori danni. 
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 lotto di riferimento, 
l’Azienda contraente 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. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per 
iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni 
caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualo-
ra dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero 
non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine  indicato, sono applicate al Fornitore 
le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 
L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 
presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispet-
tivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. 
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo del pagamento della penale medesima. 

Articolo 7 – Corrispettivi 
Il Fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà at-
tenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto 
all’art.13 del capitolato “Corrispettivi”. 

Articolo 8 – Recesso e risoluzione  
Le Aziende si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento 
a singoli lotti di fornitura: 

• per motivi di pubblico interesse; 
• in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanita-

rio Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. 
Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraen-
te delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corri-
spettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a 
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso 
e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. 
L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avva-
lendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni 
solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R., purché tenga indenne lo stesso 
Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 
Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, 
mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento del-
la comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di 
diritto (art. 1454 c.c.) . 
PuntoZero scarl e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, potranno risolvere di diritto 
l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare 
alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 
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cod. civ., previa comunicazione al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:  
• nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura 

di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; 
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle 

condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 
• nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto; 
• in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati; 
• nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragra-

fo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 
• qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, 
o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi 
oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

• qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 
La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.  
Relativamente agli accordi quadro, PuntoZero scarl, in caso di risoluzione anche di uno solo dei 
Contratti esecutivi, si riserva di risolvere l’Accordo Quadro di riferimento. La risoluzione 
dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in 
cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, 
causa ostativa all’affidamento di nuovi contratti esecutivi e può essere causa di risoluzione dei sin-
goli contratti esecutivi, salvo il risarcimento del danno.  
Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro da parte di PuntoZero e/o dei Contratti da parte delle 
Aziende, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, de-
curtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, com-
ma 5, del Codice.  
In tutti i casi di risoluzione le Aziende contraenti, avranno diritto di escutere la garanzia prestata 
per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i 
Contratto/i di fornitura risolto/i. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore 
maggior danno.  

Articolo 9 – Cauzione 
Ai fini della stipula dei contratti esecutivi con le Aziende, l’aggiudicatario dovrà prestare una ga-
ranzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’importo della cauzione è ridotto 
ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.  
Le Aziende potranno dispensare gli operatori economici dalla costituzione della garanzia di cui so-
pra per importi inferiori ad € 40.000,00 iva esclusa. 

Articolo 10 - Foro competente 
Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e PuntoZero e le Aziende sarà compe-
tente esclusivamente il Foro di Perugia. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

Articolo 11 - Elezione di domicilio 
Per gli effetti giuridici derivanti dal presente atto, il fornitore e PuntoZero eleggono domicilio cia-
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scuno presso la propria sede legale. 
Articolo 12 – Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante dell’Accordo Quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché non ma-
terialmente allegati ma depositati agli atti di PuntoZero i seguenti documenti: 
- la Determinazione del 9.12.2021, adottata dall’Amministratore Unico di PuntoZero (fino al 

31.12.2021 Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l.), con la quale è stata indetta la procedura per la 
fornitura in oggetto , ivi inclusi il capitolato generale d’oneri ed il capitolato tecnico; 

- l’offerta presentata dal fornitore in fase di gara ed acquisita agli atti della stazione appaltante. 
- La Determina dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. del ______ con la quale è stata 

aggiudicata la fornitura in oggetto. 
Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto il patto di integrità Allega-
to “B” . 

Articolo 13 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale 
Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. 
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 regi-
strazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda per legge. 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto: 
L’Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l., * 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 contrat-
tuali 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 appro-
vare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse 
e degli atti richiamati), Articolo 2 (Oggetto), Articolo 3 (Modalità di conclusione e durata), Articolo 
4 (Esecuzione del contratto consegne e controlli), Articolo 5 – (Pagamenti), Articolo 6 (Inadempi-
menti e penali), Articolo 7 (Corrispettivi), Articolo 8 (Recesso e risoluzione), Articolo 10 (Foro com-
petente), Articolo 11 (Elezione di domicilio), Articolo 12 (Documenti che fanno parte del contrat-
to), Articolo 13 (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.. 



Sub 
Lotto Descrizione U.M. Fabb. 24 

MESI CND RDM CODICE 
PRODOTTO Nome commerciale PRODUTTORE Tipo confez. nr. confezioni 

necessarie 
PREZZO 

UNITARIO 
OFFERTO

Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa
VALORE BIENNALE OFFERTA 

IVA ESCLUSA

A
ASTA/TAMPONE CON 
SONDA PER PRELIEVO 
NASOFARINGEO

pz 2.396.000 W0105099099 2117432 LGDG1029FN

TAMPONE PER 
PRELIEVO VIRALE 

STERILE MONOUSO 
NASOFARINGEO

ZHEJIANG 
GONGDONG 

MEDICAL 
TECHNOLOGY 

100 /scatola 23.960  €      0,295  €          29,500                               706.820,000 € 

B
ASTA/TAMPONE CON 
SONDA PER PRELIEVO 
OROFARINGEO 

pz 738.000 W0105099099 2117786 LGDG1029FT2

TAMPONE PER 
PRELIEVO VIRALE 

STERILE MONOUSO 
OROFARINGEO

ZHEJIANG 
GONGDONG 

MEDICAL 
TECHNOLOGY 

100 /scatola 7.380  €      0,295  €          29,500                               217.710,000 € 

C
PROVETTA CON TAPPO 
CON TERRENO DI 
TRASPORTO

pz 2.252.000 W0105040519 2039706 LJN16100AN

PROVETTA 
MONOUSO PER LA 

RACCOLTA 
CAMPIONI VIRALI

Shandong 
Chengwu Medical 
Products Factory

50/scatola 45.040  €      0,845  €          42,250                            1.902.940,000 € 

2.827.470,000 €        

Sub 
Lotto Descrizione U.M. Fabb. 24 

MESI CND RDM CODICE 
PRODOTTO Nome commerciale PRODUTTORE Tipo confez. nr. confezioni 

necessarie 
PREZZO 

UNITARIO 
OFFERTO

Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa
VALORE BIENNALE OFFERTA 

IVA ESCLUSA

A
ASTA/TAMPONE CON 
SONDA PER PRELIEVO 
NASOFARINGEO

pz 2.396.000 V901301 2048690 A-01

Tampone monouso 
per la raccolta dei 
campioni, naso-

faringeo
LICKSON S.R.L. SINGOLA 2.396.000  €      0,120  €            0,120                               287.520,000 € 

B
ASTA/TAMPONE CON 
SONDA PER PRELIEVO 
OROFARINGEO 

pz 738.000 V901301 2009243 A-04

Tampone monouso 
per la raccolta dei 

campioni, oro-
faringeo

LICKSON S.R.L. SINGOLA 738.000  €      0,120  €            0,120                                  88.560,000 € 

C
PROVETTA CON TAPPO 
CON TERRENO DI 
TRASPORTO

pz 2.252.000 W0104010203 2028417 32204

TUBO DI 
CAMPIONAMENTO 

DEL VIRUS 
MONOUSO,3ml/tap

po a vite/fondo 
LICKSON S.R.L. SINGOLA 2.252.000  €      1,650  €            1,650                            3.715.800,000 € 

4.091.880,000 €        

1^ CLASSIFICATO: 
FORA S.P.A., sede legale in PARMA, viaA.B. NOBEL, 11/A C.F./P.Iva 00228060349

2^ CLASSIFICATO: 
MANTA S.R.L., sede legale in GENOVA, via IPPOLITO D'ASTE 7/5, C.F./P.Iva 01011250105

 LOTTO N.1 - CIG 90166463AA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER 24 MESI  IVA ESCLUSA  

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER 24 MESI  IVA ESCLUSA  
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ALLEGATO H



Sub 
Lotto Descrizione U.M. Fabb. 24 

MESI CND RDM CODICE 
PRODOTTO Nome commerciale PRODUTTORE Tipo confez. nr. confezioni 

necessarie 
PREZZO 

UNITARIO 
OFFERTO

Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa
VALORE BIENNALE OFFERTA 

IVA ESCLUSA

A
ASTA/TAMPONE CON 
SONDA PER PRELIEVO 

NASOFARINGEO
pz 2396000 V901301 1810988 C-503CS01

SONDA CON ASTA IN 
PLASTICA E PUNTALE 

"VELVET" IN NYL
COPAN ITALIA 

S.P.A. 100 PEZZI 23960 0,29 29 694840

B
ASTA/TAMPONE CON 
SONDA PER PRELIEVO 
OROFARINGEO 

pz 738.000 V9099 1810972 C-519CS01

SONDA REGULAR 
ASTA IN PLASTICA E 
PUNTALE "VELVET"    

COPAN ITALIA 
S.P.A. 100 PEZZI 7.380  €      0,290  €          29,000                               214.020,000 € 

C
PROVETTA CON TAPPO 
CON TERRENO DI 
TRASPORTO

pz 2.252.000 W0104010203 1273079 C-330CE50
UTM RT (ROOM 

TEMPERATURE) 3ML
COPAN ITALIA 

S.P.A. 50 PEZZI 45.040  €      1,560  €          78,000                            3.513.120,000 € 

4.421.980,000 €        IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER 24 MESI  IVA ESCLUSA  

3^ CLASSIFICATO: 
D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA ,  sede legale in MILANO, PIAZZA CARLO AMATI 6, C.F./P.Iva 00941660151
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Descrizione U.M. Fabb. 24 
MESI CND RDM CODICE PRODOTTO Nome commerciale PRODUTTORE Tipo confez.

nr. 
confezioni 
necessarie 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO

Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa
VALORE BIENNALE 

OFFERTA IVA ESCLUSA

SACCHETTI SECONDARI 
PORTACAMPIONI dotati di 
chiusura a clip e tasca 
esterna portacampioni, 
trasparenti con stampato 
su ciascuno in maniera 
indelebile il simbolo e la 
dicitura per il rischio 
infettivo

pz 1.892.000 W05020199 2012463 EASY-GEL-BAG EASY-GEL-BAG EXPERTMED
Scatola di 

cartone da 
1.000 pezzi

1.892 0,0285 € 28,50 € 53.922,00 €

Descrizione U.M. Fabb. 24 
MESI CND RDM CODICE PRODOTTO Nome commerciale PRODUTTORE Tipo confez.

nr. 
confezioni 
necessarie 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO

Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa
VALORE BIENNALE 

OFFERTA IVA ESCLUSA

SACCHETTI SECONDARI 
PORTACAMPIONI dotati di 
chiusura a clip e tasca 
esterna portacampioni, 
trasparenti con stampato 
su ciascuno in maniera 
indelebile il simbolo e la 
dicitura per il rischio 
infettivo

pz 1.892.000 W05020101 1360296

Cod. 7151 BIOHAZARD: Sacchettini 
trasparenti per il trasporto di 

provette/campioni, studiato per 
permettere un trasporto sicuro di 

contenitori con sangue ed altri 
liquidi biologici. Realizzato in due 

parti: *la prima con chiusura a 
""clip"" per contenere le provette o 

altri tipi di contenitori (cm. 
16x16+2). *la seconda a tasca aperta 
per contenere le richieste d'esame 

(cm. 16x23).
La tasca dotata di clip è stampata 

con il simbolo del rischio biologico e 
la scritta BIOHAZARD.

sacchetti trasporto 
provette ID & CO S.r.l. 1.500 pz. 1.261

€ 0,0302/cad. 
(zeroeuro/03

02);
€ 45,30 

(quarantacinqu
eeuro/30)

€ 57.138,40 
(cinquantasettemilace

nto-
trentottoeuro/40);

 LOTTO N.2 - CIG 9016656BE8

 1^ CLASSIFICATA: 
EXPERTMED SRL, con sede legale in  Verona , via Albere 132, C.F./P.Iv 02972330365

 2^ CLASSIFICATA:
 ID & CO S.r.l. , con sede legale in SAN GIULIANO MILANESE (MI) , via LOMBARDIA 10/D, C.F./P.Iva 09018810151
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Descrizione U.M. Fabb. 24 
MESI CND RDM CODICE 

PRODOTTO Nome commerciale PRODUTTORE Tipo confez. nr. confezioni 
necessarie 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO

Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa
VALORE BIENNALE 

OFFERTA IVA 
ESCLUSA

TEST RAPIDI PER LA 
DETERMINAZIONE 
QUALITATIVA IN VITRO 
DELL’ANTIGENE
NUCLEOPROTEICO DEL VIRUS 
SARS-NCOV-2 DA TAMPONE 
NASOFARINGEO O
OROFARINGEO

pz 1.174.000 W0105099099 2034814 H100G
TAMPONE 

ANTIGENICO SARS
COV2-HIGH TOP

QINGDAO
HIGHTOP

BIOTECH, CO.,
LTD

1 conf con dentro 
25 test (25 tests 

cards , 2 boccette di 
liquido reagente , 

25 fialette con 
contagocce e 25 

tamponi 
nasofaringei )

1 conf (25 
test) 0,86 € 21,50 € 1.009.640,00 €

Descrizione U.M. Fabb. 24 
MESI CND RDM CODICE 

PRODOTTO Nome commerciale PRODUTTORE Tipo confez. (PZ) nr. confezioni 
necessarie 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO

Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa
VALORE BIENNALE 

OFFERTA IVA 
ESCLUSA

TEST RAPIDI PER LA 
DETERMINAZIONE 
QUALITATIVA IN VITRO 
DELL’ANTIGENE
NUCLEOPROTEICO DEL VIRUS 
SARS-NCOV-2 DA TAMPONE 
NASOFARINGEO O
OROFARINGEO

pz 1.174.000 W0105040619 2086621 2010261023000
Test rapido Antigene 
WONDFO SARS-COV-

2 ANTIGEN TEST 
W196P010

GUANGZHOU 
WONDFO 

BIOTECH CO. LTD
20 58700 0,91 € 18,20 € 1.068.340,00 €

Descrizione U.M. Fabb. 24 
MESI CND RDM CODICE 

PRODOTTO Nome commerciale PRODUTTORE Tipo confez. nr. confezioni 
necessarie 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO

Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa
VALORE BIENNALE 

OFFERTA IVA 
ESCLUSA

TEST RAPIDI PER LA 
DETERMINAZIONE 
QUALITATIVA IN VITRO 
DELL’ANTIGENE
NUCLEOPROTEICO DEL VIRUS 
SARS-NCOV-2 DA TAMPONE 
NASOFARINGEO O
OROFARINGEO

pz 1.174.000 W0105099099 2179622 P2004
Test Antigenico 

Rapido Anti SARS-
CoV-2

GENSURE 
BIOTECH INC. 20PZ 58700 0,92 € 18,40 € 1.080.080,00 €

 LOTTO N.4 - CIG 901670003B

1^ CLASSIFICATA:
HIGH TECH SCREW SRL UNIP., con sede legale in ROMA, via G.PAISIELLO 15 , C.F./P.Iva 05378701006

2^ CLASSIFICATA:          PIKDARE SpA, con sede legale in CASNATE CON BERNATE (CO), via SALDARINI CATELLI, 10, C.F./P.Iva 03690650134

3^ CLASSIFICATA:             PRO.LAB.SRL, con sede legale in AIELLO DEL FRIULI _, via DAI FARIS 4/B, C.F./P.Iva 02133080305
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ALL.B

Lotto CARATTERISTICHE TECNICHE DI 
MINIMA (REQUISITI MINIMI) 

DITTA AGGIUDICATARIA 
1° CLASSIFICATO CIG

CIG DERIVATO
(COMPRENSIVO 
OPZIONE 50%)

CND/RDM TIPO 
CONFEZIONAMENTO

PREZZO UNITARIO
OFFERTO IVA 

ESCLUSA
PREZZO CONF.

OFFERTO U.M.
FABBISOGNO 

stimato  ANNUO 
Azienda 

TOTALE ANNUO TOTALE 
BIENNALE

VALORE 
OPZIONE 50% IVA 

ESCLUSA
TOTALE 

MASSIMO 
STIMATO

1 
sub A

ASTA/TAMPONE CON SONDA PER 
PRELIEVO NASOFARINGEO W0105099099-2117432 100/SCATOLA € 0,295 €  29,5 pz 200.000                 59.000,00 €               118.000,00 €                 59.000,00 €               177.000,00 € 

1 
sub B

ASTA/TAMPONE CON SONDA PER 
PRELIEVO OROFARINGEO W0105099099-2117786 100/SCATOLA € 0,295 €  29,5 pz 200.000                 59.000,00 €               118.000,00 €                 59.000,00 €               177.000,00 € 

1 
sub c

PROVETTA CON TAPPO CON TERRENO 
DI TRASPORTO W0105040519-2039706 50/SCATOLA € 0,85 € 42,25 pz 200.000               169.000,00 €               338.000,00 €               169.000,00 €               507.000,00 € 

2 SACCHETTI SECONDARI 
PORTACAMPIONI EXPERTMED SRL 9016656BE8 ZE63571C80 W05020199-2012463 SCATOLA DI CARTONE

DA 1000 PZ €  0,0285 € 28,50 pz 200.000                   5.700,00 €                 11.400,00 €                   5.700,00 €                 17.100,00 € 

4
TEST RAPIDI PER LA 
DETERMINAZIONE QUALITATIVA IN 
VIVO DELL’ANTIGENE DEL VIRUS 
SARS-NCOV-2 IN TAMPONE 
NASOFARINGEO O OROFARINGEO

HIGH TECH SCREW SRL UNIP 901670003B 9125181195 W0105099099-2034814 1 CONF CON DENTRO 25 
TEST € 0,86 € 21,50 test 50.000                 43.000,00 €                 86.000,00 €                 43.000,00 €               129.000,00 € 

FORA SPA 90166463AA 9125153A77
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Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO:  

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
DELIBERA 

 
Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 

 
 
 

FORNITURA DI " DISPOSITIVI PER OSTEOSINTESI" E " PROTESI ORTOPEDICHE" OCCORRENTE ALLE
ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. PROVVEDIMENTI

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Proposta n. 0000457 del 09/05/2022 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):507bab4b670476863d887cde6b67eb259f44fc01c15ac0ad2a6168a55fa1b574

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. 0000426 del 11/05/2022



 

 

Premesso che occorre procedere ad una nuova stipula di alcuni contratti inerenti la fornitura di 

"Dispositivi per osteosintesi” e “Protesi ortopediche” occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera 
S. Maria di Terni; 

 

Rilevato che parte della fornitura di protesi ortopediche è ricompresa nel DPCM del 24 dicembre 

2015 e successivo 11.07.2018, la cui procedura di acquisto è riservata esclusivamente ai Soggetti 

Aggregatori, al di sopra dei limiti d’importo ivi indicati (che per il settore in esame è pari ad €. 
214.000,00); 

 

Rilevato che le forniture di cui sopra sono ricomprese nel piano dei programmi delle Attività della 

Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), in particolare: 

- “Mezzi di Osteosintesi e Sintesi tendineo legamentosa”. Pubblicato Bando di gara; scaduti i termini di 

presentazione delle offerte; in attesa nomina Commissione Giudicatrice; 

-Protesi ortopediche”. Pubblicato Bando di gara; 

 

Vista la Circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute il 
19/02/2016 prot. 20518/2016 avente ad oggetto “Art. 9 D.L. 66/2014. Indicazione per l’attuazione della 
norma sull’acquisizione di beni e servizi per il settore Sanità”, la quale, in riferimento agli obblighi per 
gli enti del SSN di approvvigionarsi per le categorie merceologiche di cui all’art. 9 del D.L. 66/2014 per 
il tramite dei soggetti aggregatori di riferimento, afferma che in assenza di iniziative attive, se il 

soggetto aggregatore ha in programma un’iniziativa in fase di avvio e comunque non ancora 
perfezionata, è possibile ricorrere alla stipula di un contratto “ponte” ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. 
c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., “per lo stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del 
contratto da parte del soggetto aggregatore, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta 

di risolvere il contratto anticipatamente; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 421, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), che modifica 
l’articolo 9 del D.L. 66/2014 introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che le amministrazioni 

pubbliche obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori, possono procedere, 

qualora non siano disponibili i relativi contratti e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 

autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 

necessaria; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione della procedura di gara prevista nella programmazione 

CRAS, di procedere all’esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero 
della Salute il 19/02/2016, in analogia con la Circolare finalizzata alla stipula di appositi contratti ponte 

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

 

Considerato che in questi casi, infatti, la stipula del “contratto ponte” risponde al preciso intento di 
garantire l’ordinato e regolare svolgimento di un servizio pubblico, ponendo al riparo questa 

Amministrazione dalla possibile configurazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 331 del 
Codice Penale (interruzione di pubblico servizio), integrabile anche con la semplice, temporanea 

alterazione o turbamento della regolarità di un servizio pubblico (cfr. Cassazione Penale, Sez. 6, 

334/2008 Rv e Sez. 5, 27919/2009 Rv. 44337) e, pertanto, concretizzabile anche nel caso di specie; 

 

Visto l’art. 97 della Carta Costituzionale italiana annovera tra i suoi principi cardine quello del “buon 

andamento”, il quale sottende il dovere di cura dell’interesse pubblico nella maniera più immediata, 
conveniente ed adeguata possibile; a suffragare la correttezza del procedimento realizzato, si rileva 

altresì che lo stesso risponde al “principio di efficacia” che prevede la concreta idoneità dell’azione 
amministrativa a conseguire, in termini pratici, i risultati prefissati per tutelare al meglio gli interessi 

pubblici; 

 



 

Che le argomentazioni precedentemente esposte devono peraltro ritenersi pienamente rispondenti ai 

principi ed alle norme dell’apparato legislativo interno, nella sua lettura sistematica ed integrata con il 
diritto europeo, il quale, sebbene tuteli il bene della concorrenza, promuove ed impone il “principio 

generale di precauzione”, che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati 

al fine di prevenire rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo 
prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici; 

 

Rilevato che nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte di CRAS, per assicurare la 

continuità delle prestazioni sanitarie da parte dei Servizi utilizzatori, si è proceduto ad interpellare le 

ditte fornitrici che si sono dichiarate disponibili ad accordare le quotazioni specificate nell’ allegato 

elenco “A”; 

 

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

fornitura di “Dispositivi per osteosintesi” e “Protesi ortopediche” fino al 31/12/2022, fatto salvo il 

recesso anticipato in caso di aggiudicazione della corrispondente Procedura di gara in corso di 

espletamento da parte di CRAS, alle condizioni economiche di cui all’ Allegato “A”, che unito al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

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

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

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

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

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

ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 

n.241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle condizioni di 
incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Si attesta che l’importo presunto della spesa derivante dal presente atto per il periodo Maggio – 

Dicembre 2022 è pari ad € 115.709,00 oltre IVA (€ 141.164,98 IVA compresa) e viene finanziata a 

carico del budget relativo al bilancio 2022 nel CdR  AZ20-A030 - posizione finanziaria 2401400100 - 

prenotazione fondi 200011229. 

 

Per quanto sopra esposto  

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

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

“Dispositivi per osteosintesi” e “Protesi ortopediche” occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera 

S. Maria di Terni, come meglio specificato in premessa con le ditte ed alle condizioni di cui all’ allegato 
elenco “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di dare atto che i “contratti ponte” che saranno stipulati con le ditte di cui all’Allegato elenco A 

dovranno intendersi validi fino al 31/12/2022, fatta salva la risoluzione anticipata nel caso di 

aggiudicazione delle relative procedure di gara in corso di espletamento da parte di CRAS; 

 

Di designare Direttore dell’esecuzione dei contratti che saranno stipulati in esito al presente atto la 

Dott.ssa Monya Costantini, Direttore della S.C. Servizio di Farmacia, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 

50/2016; 

 

Di prendere atto che l’importo presunto della spesa derivante dal presente atto per il periodo 

Maggio – Dicembre 2022 è pari ad € 115.709,00 oltre IVA (€ 141.164,98 IVA compresa) e viene 

finanziata a carico del budget relativo al bilancio 2022 nel CdR  AZ20-A030 - posizione finanziaria 

2401400100 - prenotazione fondi 200011229. 



 

 

Di designare quale Responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, 

la dott.ssa Maria Perrone, Collaboratore Amministrativo Professionale.   

 

             S.C DIREZIONE ECONOMATO  

                   E PROVVEDITORATO  

                 IL DIRIGENTE  

                Dott.ssa Cinzia Angione  





































































































































































 

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO:  

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
DELIBERA 

 
Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 

 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI
GENETICA FORENSE OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA S.S. LABORATORIO DI SCIENZE FORENSI
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI. COD. GARA ANAC N. 8557733. INDIZIONE PROCEDURA E
APPROVAZIONE FASCICOLO DI GARA.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Premesso che, occorre procedere alla stipula di appositi contratti per la fornitura di REAGENTI E 

MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE occorrenti alle esigenze 

di questa Azienda Ospedaliera; 

Che, la S.S. Laboratorio di Scienze Forensi - con nota prot. n. 0011585/2022 -  ha trasmesso il fabbisogno 

della fornitura sopra indicata per un importo totale triennale di € 21.714,22 suddivisa in 11 lotti, prevedendo 

l’aggiudicazione per singolo lotto al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;  

Che la fornitura in argomento non rientra nell’elenco di cui al DPCM 11/07/2018, in attuazione dell’art. 9 
comma 3 del D.L. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014), che individua le categorie di 

beni e di servizi, nonché le soglie annuali al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario nazionale 

ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

Verificato, mediante consultazione del Sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione www.anticorruzione.it, 
pagina “Prezzi di riferimento in ambito sanitario”, che la fornitura in argomento non risulta inserita 
nell’elenco dei prodotti per i quali l’Osservatorio dei contratti pubblici ha provveduto a pubblicare i prezzi di 

riferimento, ai sensi dell’art. 17 del D.L 98/2011 convertito con modificazioni dalla L.111/2011 e s.m.i., e 
dell’art.9 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.89/2014 e pertanto, l’importo da porre a 

basa d’asta, è stato determinato tenendo conto del costo storico della fornitura in argomento, ritenuto in linea 
con le condizioni di mercato; 

Considerato che, dall’esame dell’apposito sito Internet non risultano attive per la fornitura di cui al punto 1 

Convenzioni Consip e la fornitura medesima, non rientra nelle procedure attualmente in corso da parte della 

Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) e che pertanto occorre procedere all’espletamento di apposita 

gara in maniera autonoma; 

Che, la categoria merceologica della fornitura di “REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL 

LABORATORIO DI GENETICA FORENSE” risulta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), e pertanto, occorre attivare apposita procedura di gara ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b) e comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,in forma autonoma, tramite utilizzo della 

piattaforma CONSIP, predisponendo richiesta di offerta tra più Ditte; 

Che saranno invitate a presentare offerta le ditte che avranno inviato istanza di partecipazione individuate 

tramite indagine di mercato che verrà effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per 

un periodo non inferiore a quindici giorni; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, approvare l’avviso informativo, che allegato al presente atto 
ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.1), riservato alle Ditte abilitate nel sistema MEPA alla 

categoria merceologica “Forniture Specifiche per la sanità”, alla sottocategoria merceologica “Forniture 

a corpo”, con il relativo fac-simile per l’istanza di partecipazione che dovrà essere inviata sulla piattaforma 

informatica “NET4MARKET”, disponendone la pubblicazione sul Sito Internet di questa Azienda 

Ospedaliera; 

Che il RUP, tenendo conto delle caratteristiche trasmesse dalla citata S.C. Servizio di Farmacia, ha elaborato 

il capitolato speciale d’appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale (All.2); 

Di dare atto che i contratti che saranno stipulati in esito alle risultanze della procedura indetta con il 

presente atto, per l’affidamento della fornitura di “REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL 

LABORATORIO DI GENETICA FORENSE”, avranno la durata di 36 mesi, fatto salvo il recesso anticipato 

in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o 

Convenzioni Consip; 



Che, in attesa dell’espletamento della procedura indetta con il presente atto questa Azienda necessita 

comunque acquisire la fornitura in argomento meglio specificata nell’Allegato 3, al fine di consentire la 

regolare attività assistenziale; 

 
Vista la Circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute il 

19/02/2016 prot. 20518/2016 avente ad oggetto “Art. 9 D.L. 66/2014. Indicazione per l’attuazione della 
norma sull’acquisizione di beni e servizi per il settore Sanità”, la quale, in riferimento agli obblighi per gli 
enti del SSN di approvvigionarsi per le categorie merceologiche di cui all’art. 9 del D.L. 66/2014 per il 
tramite dei soggetti aggregatori di riferimento, afferma che in assenza di iniziative attive, se il soggetto 

aggregatore ha in programma un’iniziativa in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile 

ricorrere alla stipula di un contratto “ponte” ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i., “per lo stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto 
aggregatore, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto 

anticipatamente; 

 
Ritenuto pertanto opportuno, nelle more della definizione della procedura di gara indetta da questa Azienda 

Ospedaliera con il presente atto, di procedere all’attivazione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in analogia con la Circolare emanata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute il 19/2/2016, finalizzata alla stipula di appositi 

contratti ponte con le attuali Ditte fornitrici, propedeutici a garantire la continuità del Servizio in argomento; 

Considerato che in questi casi, infatti, la stipula del “contratto ponte” risponde al preciso intento di garantire 

l’ordinato e regolare svolgimento di un servizio pubblico, ponendo al riparo questa Amministrazione dalla 
possibile configurazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 331 del Codice Penale (interruzione di 
pubblico servizio), integrabile anche con la semplice, temporanea alterazione o turbamento della regolarità di 

un servizio pubblico (cfr. Cassazione Penale, Sez. 6, 334/2008 Rv e Sez. 5, 27919/2009 Rv. 44337) e, 

pertanto, concretizzabile anche nel caso di specie; 

Visto che l’art. 97 della Carta Costituzionale Italiana annovera tra i suoi principi cardine quello del “buon 
andamento”, il quale sottende il dovere di cura dell’interesse pubblico nella maniera più immediata, 
conveniente ed adeguata possibile, a suffragare la correttezza del procedimento realizzato, si rileva altresì 

che lo stesso risponde al “principio di efficacia” che prevede la concreta idoneità dell’azione amministrativa 
a conseguire, in termini pratici, i risultati prefissati per tutelare al meglio gli interessi pubblici; 

Rilevato, pertanto, che nelle more dell’espletamento della suddetta procedura, per assicurare la continuità 
delle prestazioni sanitarie da parte dei Servizi utilizzatori, si è proceduto ad interpellare le Ditte fornitrici che 

si sono dichiarate disponibili ad accordare le quotazioni specificate nel prospetto Allegato 3; 

Ritenuto pertanto necessario, stipulare appositi “contratti ponte” con le ditte attuali fornitrici dei 

“REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE” e 

meglio specificate nell’Allegato 3 ed alle condizioni economiche ivi indicate; 

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

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

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

versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio 
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attestano 

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

ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle condizioni di incompatibilità 
di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

Si attesta che, l’importo presunto della spesa per il periodo maggio-dicembre 2022 pari ad Euro  

€ 17.147,07 IVA compresa, viene finanziato nel CdR  AZ20-A030 - posizione finanziaria  240090010 

prenotazione fondi 2000011228; 

 

callto:9-10%20240090010
callto:2000011228


Per quanto sopra, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, una procedura 

negoziata tramite ricorso al MEPA per l’affidamento della fornitura di “REAGENTI E MATERIALI DI 

CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE” 

Di approvare l’Avviso informativo (All.1) riferito alla procedura di gara inerente la fornitura di REAGENTI 

E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE, allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale, riservato alle Ditte abilitate al Sistema MEPA all’Iniziativa Mercato 
Elettronico (ME) Iniziative d’acquisto Beni – Area Merceologica Sanità Ricerca e Welfare Categoria 

Merceologica Ricerca, Rilevazione scientifica e diagnostica con il relativo fac-simile per l’istanza di 
partecipazione e il disciplinare telematico, disponendone la pubblicazione sia sul Sito internet di questa 

Azienda Ospedaliera che sulla piattaforma telematica “Net4market”; 

Di approvare il capitolato speciale d’appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (All.2); 

Di dare atto che i contratti che saranno in esito alle risultanze della predetta procedura di gara, indetta con il 

presente atto, avranno la validità di 36 mesi, a decorrere dalla stipula dei contratti medesimi, fatto salvo il 

recesso anticipato in caso di aggiudicazione di apposita gara da parte della Centrale Regionale Acquisti in 

Sanità (CRAS) o Convenzioni Consip;  

Di stipulare, per i motivi riportati in narrativa, appositi “contratti ponte” con le ditte attuali fornitrici dei 

“REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE” e 

meglio specificate nell’Allegato 3 ed alle condizioni economiche ivi indicate; 

Di dare atto che detti “contratti ponte” dovranno intendersi validi fino al 31.12.2022, fatta salva la 

risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della gara indetta con il presente provvedimento (o di 

aggiudicazione di analoghi prodotti da parte di CRAS o Convenzioni Consip); 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  e delle Linee Guida Anac n. 3. Approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate con 
D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, quale Direttore 

dell’esecuzione dei contratti che saranno stipulati in esito al presente provvedimento (compresi i contratti 

derivanti dalla procedura indetta con il presente atto) la Dott.ssa Monya Costantini, Direttore f.f. della S.C. 

Servizio di Farmacia; 

Si attesta che l’importo presunto della spesa per il periodo maggio-dicembre 2022 pari ad Euro  

€ 17.147,07 IVA compresa, viene finanziato nel CdR  AZ20-A030 - posizione finanziaria 240090010 

prenotazione fondi 2000011228; 

 

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

Dott.ssa Cinzia Angione- Dirigente della S.C. Economato e Provveditorato- . 

 

 

 
S.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 
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Allegato 1 alla Delibera 

 

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”  

TERNI 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVO 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 
50 DEL18/04/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI “REAGENTI E 
MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA 
FORENSE”, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA AZIENDA 
OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI – NUMERO GARA ANAC  8557733 
 

Questa Azienda Ospedaliera S. Maria sulla base di quanto disposto 
con Delibera                 intende procedere, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b e comma 6) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, nel 
rispetto dei principi di cui all'art. 30 all’attivazione di una procedura 
negoziata tramite RDO sul MEPA per l’affidamento della fornitura di 
“Reagenti e materiali di consumo per il laboratorio di genetica 
forense” meglio specificata nell’ Allegato A, per un importo 
complessivo triennale presunto di €uro 21.714,22 IVA esclusa, da 
sottoporre a ribasso. Durata dell’appalto 36 mesi (fatto salvo il 
recesso anticipato in caso di aggiudicazione da parte della Centrale 
Regionale Acquisti in Sanità -  CRAS e convenzioni Consip di analoga 
fornitura). 
  
La procedura sarà aggiudicata a favore della ditta che praticherà il 
prezzo più basso – per singolo lotto – ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i. 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di 
manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura per la 
fornitura in oggetto. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ art. 36 del 
D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalle norme di gara e dal 
Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e 
procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in 
attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, 
approvato con delibera del Direttore Generale N. 476 del 
23.05.2017. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli operatori economici abilitati ad operare sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, di cui all’Iniziativa Mercato 
Elettronico (ME) Iniziativa d’acquisto Beni – Area Merceologica 
Sanità Ricerca e Welfare Categoria Merceologica Forniture 
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Specifiche per la Sanità Sottocategorie Merceologiche Ricerca, 

Rilevazione scientifica e diagnostica che intendono partecipare alla 
procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa 
Azienda Ospedaliera sulla piattaforma informatica “net4market” 
entro il giorno alle ore            con le modalità indicate nel 
documento (allegato B) “Disciplinare telematico” dichiarando che: 
- l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, all’Iniziativa Mercato 
Elettronico (ME) Beni – Area Merceologica Sanità Ricerca e Welfare 
Categoria Merceologica Forniture Specifiche per la Sanità 

Sottocategorie Merceologiche Ricerca, Rilevazione scientifica e 

diagnostica; 

 - nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause 
di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di 
essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto 
della fornitura; 
-il fatturato globale d’ impresa prodotto negli ultimi tre esercizi 
fiscalmente documentabili; 
-di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di 
Committenti pubblici o privati. La richiesta dovrà essere corredata 
da copia fronte/retro, di un valido documento di identità del 
soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.i.m.; per la 
redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in 
formato editabile messo a disposizione unitamente al presente 
avviso (allegato C). 
 
AVVERTENZE: 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici; le manifestazioni d’interesse non 
vincolano in alcun modo l’Azienda sanitaria, in quanto hanno come 
unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare l’offerta. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopra richieste, 
dovranno pervenire sulla piattaforma sopracitata con le modalità 
indicate nel documento allegato B “Disciplinare telematico” entro il 
termine perentorio delle ore 13:00 del giorno                      . 
Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Angione Cinzia 
Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Dott.ssa Angione Cinzia: 0744 
205284  
 



ALLEGATO A ALL'AVVISO 

lotto Materiale UM consumo presunto triennale

Rif. 1 - TURBO DNASE AM2238 CNF 1
Rif. 2 - RNASE ZAP AM9780M CNF (250 ML) 1
Rif. 3 - TUBES RNASE-FREE 1,5ML AM12400 CNF (500 TUBI) 1
Rif. 4 - TUBES RNASE FREE 0,2ML AM12225 CNF (1000 TUBI) 1
Rif. 5 - TAQMAN EXOGENUS INTERNAL POSITIVE CONTROL 4308323 CNF (200 REAZIONI) 1
Rif. 6 - HIGH-CAPACITY CDNA REVERSE TRASCRIPTION KIT 4368814 CNF (200 REAZIONI) 1
Rif. 7 - TAQMAN GENE EXPRESSION ASSAYS 4331182 CNF (250 REAZIONI) 1
Rif. 8 - TAQMAN UNIVERSAL MASTER MIX II NO UNG 4440040 CNF (5 ML) 1
Rif. 9 - TAQMAN GENE EXPRESSION MASTER MIX 4369016 CNF (5 ML) 1
Rif. 10 - MIRVANA AM1560 CNF (40 REAZIONI) 1
Rif. 11 - TAQMAN MICRORNA RT KIT 4366596 CNF (200 REAZIONI) 1
Rif. 12 - TAQMAN MIRNA ASSAYS 4427975 CNF (50 REAZIONI) 1
Rif. 13 - DNA AWAY cod. 7010 CNF (250 REAZIONI) 3

2 PROTEINASI K   in soluzione alla concentrazione di 20 mg/ml PZ 8

Rif. 1 - CLOROFORM ISOAMIL ALCOOL C0549-1PT PZ 3
Rif. 2 - DL-DITHIOTHREITOL SOLUTION COD 43816 10ML PZ 3
Rif. 3 - AC ETILENDIAMINOTETRACETICO NA2 E5134-250G PZ 3
Rif. 4 - PHENOLCLOROFORMISOAMIL ALCOOL P2069-400ML PZ 3
Rif. 5 - STE BUFFER SOLUTION  COD 85810-500 ML PZ 3
Rif. 6 - Sodium dodecyl sulfate solution10% COD 71736-100 ML PZ 1
Rif. 7 - N-Lauroylsarcosine sodium salt solution 20% COD L7414-10ML PZ 1

Rif. 1 - QIAamp DNA MINI KIT 51306 CNF (250 TEST) 1
Rif. 2 - ALL PREP DNA/RNA MICRO KIT CONF (50 TEST) 1
Rif. 3 - QIASHREDDER 79654 CONF (50 TEST) 1

Rif.  - N FLOQSwa s™ for Cri e S e e, regular tip, tu e COPAN COD. 8C CNF (100 PZ) 2

Rif.  - N FLOQSwa s™ for Cri e S e e, regular tip, short tu e COPAN COD. C CNF (50 PZ) 4

Rif.  - N FLOQSwa s™ for Cri e S e e, su u gual tip, tu e COPAN COD. U D CNF (50 PZ) 4

Rif. 1 - Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) 3 confezioni da 500 unità 3
Rif. 2 - PCR Product Cleanup Reagent (ExoSAP) 3 confezioni da 100 reazioni 3

Rif. 1 - PUNTALI  50 – 1000 µL, DUALFILTER Forensic grade 8 confezioni da 960 pezzi 8
Rif. 2 - PUNTALI 2 – 100 µL,  DUALFILTER 8 confezioni da 960 pezzi 8
Rif. 3 - PUNTALI 2 – 200 µL,  DUALFILTER Forensic grade 5 confezioni da 960 pezzi 5
Rif. 4 - PUNTALI 2 – 20 µL,  DUALFILTER Forensic grade 8 confezioni da 960 pezzi 8
Rif. 5 - PUNTALI  0.1 – 10 µL  DUALFILTER Forensic grade 8 confezioni da 960 pezzi 8
Rif. 6 - PROVETTE 0,2 ML PCR clean Forensic grade 3 confezioni da 1000 pezzi 3
Rif. 7 - PROVETTE 1,5 ML Forensic grade 4 confezioni da 500 pezzi 4
Rif. 8 - PROVETTE 0,5 ML Forensic grade 4 confezioni da 500 pezzi 4
Rif. 9 - SAFE-LOCK PCR CLEAN/ Provette da 2,0ml Forensic grade 2 confezioni da 500 pezzi 2
Rif. 10 - Provette LoBind 1,5 ml PCR clean 1 confezione da 250 pezzi 1
Rif. 11 - Provette a fondo conico 50ml Falcon con tappo a vite Forensic Grade 4 confezioni da 48 pezzi 4
Rif. 12 - Provette a fondo conico 15ml Falcon con tappo a vite Forensic Grade 3 confezioni da 100 pezzi 3
Rif. 1 - Carta da filtro per laboratori in fogli 50X50cm (conf da 500 fogli) 3000 fogli
Rif. 2 - Piastre Petri PS Ø 60 mm - h 15 mm, sterili (conf da 500 piastre) 500 pezzi
Rif. 3 - manicotti a perdere per uso in cappa sterile PZ 1500 pezzi
Rif. 1 - buste di sicurezza antieffrazione di dimensione 29,5x39,5 cm PZ 100 buste
Rif. 2 - buste di sicurezza antieffrazione di dimensione 19,5x26,5 cm PZ 100 buste
Rif. 3 - etichette antimanomissione dimens. 6,35x2,96 PZ 100 etichette
Rif. 1 - Centrifugal filter per concentrazione e raccolta DNA genomico100kDa 1 confezione da 96 pezzi 1
Rif. 2 - Centrifugal filter per concentrazione e raccolta DNA genomico 30kDa 1 confezione da 96 pezzi 1

Rif. 1 - Kit per Sequenziamento Sanger CNF (200 REAZIONI) 1
Rif. 2 - Master mix preottimizzata per multiplex PCR assay con HotStart Plus DNA PolymeCNF (200 REAZIONI) 1
Rif. 3 - HotStart Taq Polymerase CNF (100 REAZIONI) 1
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Allegato B 
Disciplinare telematico 

 
DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la 
partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema 
informatico, ai sensi del art. 58 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e 
s.m.i., per lo svolgimento dell’indagine di mercato. 
 
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti 
dall'e-mail e dalla password, che consentono agli Operatori 
Economici abilitati l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara 
telematica. 
 
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per 
essere giuridicamente rilevante e per garantirne 
inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura 
informatica (validazione) basata su certificazione qualificata, 
rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un 
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto 
previsto dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). 
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi 
asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, 
appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal 
solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque 
(chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria ai fini della 
sottoscrizione dei documenti.  
La chiave pubblica è necessaria ai fini della verifica dell’effettiva 
provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile 
sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una 
sola chiave segreta e che con la conoscenza della sola chiave 
pubblica è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.  
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave 
segreta", nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto 
firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo 
il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle 
chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere 
conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco 
telematico).  
L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo 
http://www.agid.gov.it. 
È necessario un lettore di smart card oppure un opportuno 
dispositivo idoneo all'applicazione della firma digitale. 
 
Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona 
(CR) di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara. 
Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è 
contattabile al numero di telefono: 0372 801730, dal lunedì 
al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, 
oppure via mail ai seguenti indirizzi: 
info@albofornitori.it/info@net4market.com. 
 

http://www.agid.gov.it/
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Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema 
informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema 
informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia posto a 
“distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposito 
ambiente dedicato all’Azienda cui si accede utilizzando la e-mail 
scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda 
presente nella Sezione “E-procurement” - “Proc. d’acquisto”). 
 
DOTAZIONE INFORMATICA  
Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori 
Economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della 
seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:    
 
1. - Personal Computer collegato a Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma telematica sono 
usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un 
Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 
E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di 
almeno 1024 Kb (1Mb). 
 
Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si 
raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la 
disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle 
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 
720. 
 
2. – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad 
Internet) 
Google Chrome 10 o superiore; 
Mozilla Firefox 10 o superiore; 
Internet Explorer 9 o superiore; 
Safari 5 o superiore; 
Opera 12 o superiore; 
Microsoft Edge. 
 
3. – Configurazione Browser 
È supportata la configurazione di default, come da installazione 
standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di 
security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di 
cache delle pagine web. 
È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente). 
 
4. – Programmi opzionali 
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti 
trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: 
utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di 
formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation 
compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone 
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per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. 
DIKE di InfoCert). 
 
5. – Strumenti necessari 
Una firma digitale.  
 
ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più 
supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con 
tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la 
piattaforma telematica. 
 
AVVERTENZE 
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente 
manifestazione d’interesse, sollevano espressamente la Stazione 
Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori 
da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o 
difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il 
sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 
 
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei 
confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche 
ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 
protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.  
 
La e-mail e la password, necessarie per l’accesso al sistema ed alla 
partecipazione alla procedura sono personali. Gli Operatori 
concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a 
mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e 
ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei 
principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare 
pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  
 
Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle 
operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. 
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne 
la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo 
qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi 
comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate 
dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo 
scorretto o improprio del sistema. 
 
Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere 
in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno 
diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, 
comunque, in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato 
funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite 
procedure di firma digitale.  
 
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni 
normative, regolamentari e contrattuali in tema di 
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e 
ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha 
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rilasciato le dotazioni software. Esonerano, altresì, 
espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del 
sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze 
pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o 
indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti 
in parola. 
 
Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti 
informatici, di volta in volta richiesti nel corso della procedura, 
costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la 
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei 
danni eventualmente provocati. 
 
Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di 
malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei 
servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore 
della Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella 
procedura, la Stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al 
comma 5 bis) dell’art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall’art. 48 
del D.Lgs 56/17. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Le Imprese, entro la data sopra indicata devono obbligatoriamente 
abilitarsi alla manifestazione d’interesse (pena l’impossibilità di 
partecipare). 
 
L'abilitazione è del tutto gratuita per i Concorrenti.  
 
I concorrenti devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione 
d’interesse collegandosi all’area di accesso all’Albo Telematico della 
Scrivente https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozer
oscarl nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” e 
procedere, premendo il bottone “Registrati”, alla creazione di un 
nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla manifestazione 
d’interesse di cui trattasi (iscrizione light). Dopo aver inserito un 
nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una 
password provvisoria), premendo nuovamente l’opzione 
“Registrati”, il sistema richiederà l’inserimento di pochi e specifici 
dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario 
personalizzare la password al fine di completare con successo 
l’abilitazione alla manifestazione d’interesse ed accedere alla scheda 
di gara.  
N.B. Anche se già registrati sulla piattaforma della Scrivente, gli 
OO.EE. che intendono presentare la propria migliore offerta 
dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni 
di abilitazione alla manifestazione d’interesse richiamando il bando 
di gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in 
corso” accessibile dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozer

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
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oscarl e inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi 
nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando. 
 
Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, 
previo espletamento di tutte le formalità amministrative, potranno 
partecipare alla manifestazione d’interesse. 
 
CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutti i file di documentazione richiesta dovranno essere contenuti in 
una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la 
cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato 
.pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere 
una dimensione massima di 32 Mb. L’ulteriore estensione della 
cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere 
obbligatoriamente.p7m. 
La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella 
.zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione 
richiesta. 
Per eseguire il caricamento dei documenti a sistema sarà necessario 
accedere alla scheda di indagine di mercato dalla sezione “E-
Procurement” – “Proc. d’acquisto”, cliccare sull’icona raffigurante 
una lente d’ingrandimento e accedere alla sezione “Documentazione” 
– “Documentazione”. Premere il simbolo della cartella in 
corrispondenza della voce giustificativa. All’interno della maschera 
che si aprirà - premere “Seleziona file”, cercare il documento sul 
proprio PC e premere “Avvia upload”. Al termine di tale processo il 
sistema mostrerà l’avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito 
positivo di acquisizione. 
 
La firma digitale apposta sul file .zip equivale all’apposizione 
della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file 
.zip. 
Nella produzione dei documenti in pdf di cui è richiesta scansione, si 
raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in 
modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 
leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di 
dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 
 
CHIARIMENTI  
Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è attivato un 
apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile 
all’interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, 
richiamando la manifestazione d’interesse di cui trattasi. 
 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed 
esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, entro il termine 
del                ore           . 
 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
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Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle 
richieste di chiarimento nel predetto ambiente. 
Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un 
verbale che, sarà pubblicato nello spazio “Doc. gara - Allegata” in 
conformità a quanto disposto dall’art. 74, comma 4, e 79, comma 3, 
lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della 
scadenza del termine stabilito per la ricezione dell’offerta).  
 
IMPORTANTE: L’Azienda potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” 
per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine 
di deposito della documentazione e/o la Pec per le comunicazioni di 
carattere generale. 
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di 
monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di 
quanto sopra riportato. 
 
N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle 
comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica 
certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla 
piattaforma La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione 
“Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica nell’apposito campo 
“Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità 
dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle 
comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante. 
 
    
 
 



AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA  

                                                                                    TERNI 
 

   ALLEGATO C 

  ALL’AVVISO  
 

                                                                               Spett.le  
                                                                                    Azienda Ospedaliera S. Maria 

                                                                               Terni 
 
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse alla procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
50 del 18/04/2016 e s.m.i. per la fornitura di “Reagenti e materiali di consumo per il laboratorio di 
genetica forense”. Cod. Gara ANAC  8557733” 
 

 

Termini di presentazione istanza di partecipazione entro il          alle ore  
 

 

Il sottoscritto1 ____________________________________, Cod. Fisc. ______________________, nato a 

___________________________________ , il ____/____/_______; 

nella qualità di _________________________________________________________________________ 

dell’impresa/istituto _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

e sede amministrativa in __________________________________________________________________ 

con codice fiscale n.______________________________________________________________________ 

codice attività n._________________________________________________________________________ 

 

in riferimento all’ affidamento della procedura in oggetto,  

 

CHIEDE 
 

 
di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.i.m., di 
cui all'avviso del __/__/____, per l'affidamento __________________________________ 
 
 
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

DICHIARA CHE 

 
 l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, alla categoria merceologica “Forniture Specifiche per la Sanità”; 
 

 nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 
80, commi 1,2,4,5, del D.Lgs. 50/2016; 
 

  il fatturato globale d’impresa prodotto negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili; 
 
                                            
 



 l'impresa che rappresenta ha effettuato negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione 
dell'avviso, servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. 
c) del D.Lgs. n. 50/2016, del tipo specificato: 
 

 

 

 

descrizione Importo Periodo Destinatario 

    

 
Ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, ivi comprese quelle previste dall'art. 76 del 
D.Lgs. n. 50/2016 indicando i seguenti dati: tel.___________________, fax _____________________, 
PEC ____________________, e-mail _____________________. 
  
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 
Luogo e data ____________________ 
                       
                            Firma del Rappresentante l’impresa 
 

 



 

 1 

Allegato 2 alla Delibera 
 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO / DISCIPLINARE DI GARA 

 
PREMESSA 

 

 
Il presente capitolato speciale d’appalto disciplina l’affidamento, da parte della Azienda 

Ospedaliera S. Maria di Terni, della fornitura triennale di “REAGENTI E MATERIALI DI 

CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE” occorrenti alle esigenze di 

questa Azienda Ospedaliera, meglio specificata nell’Allegato 1 al presente capitolato quale parte 

integrante. 

 

L’appalto è suddiviso in 11 lotti. Le ditte concorrenti possono partecipare per uno o più lotti. 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA CONTRATTUALE 

 
La fornitura offerta deve avere le caratteristiche tecniche meglio specificate nell’Allegato 1, che 

unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

   

Si precisa che i quantitativi indicati nell’allegato A devono intendersi presunti e riferiti a 36 mesi. 
 

 L’aggiudicazione della presente fornitura, sarà effettuata con il criterio indicato al 
successivo articolo 4.         

 

Il contratto avrà durata di 36 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di 

analoghi prodotti da parte della Centrale Regionale acquisti in sanità (CRAS) o Consip a condizioni 

economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatarie, non consentono il conseguente adeguamento 

economico ai senti dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012. 
 

IMPORTO PRESUNTO 36 MESI DELL’APPALTO: € 21.714,22 OLTRE IVA 

 

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 

50/2016, l’impresa candidata dovrà far pervenire, entro il termine perentorio  

 

Delle ore 13.00 del giorno __/__/___   

 

mediante modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di e-procurement - previsto 

nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA - denominata “Richiesta di Offerta”, la seguente 
documentazione: 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
 

a) Copia del presente capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, firmato digitalmente 

     per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente; 

 

b) D.G.U.E. (all.2), firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale  
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            Rappresentante della impresa candidata; 

 

c) Copia del Patto di integrità (all. 3) firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal 

Legale Rappresentante della impresa candidata; 

 

d) Copia del Codice Etico e di Comportamento Aziendale (all. 4) firmata digitalmente dal 

Legale Rappresentante della impresa candidata, recante la dicitura di attenersi 

scrupolosamente a quanto disposto nel Codice Etico medesimo; 

 

e)  Dichiarazione dalla quale risulti che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o                     

autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato   

 Poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il  
 triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

 

Si precisa che la violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno 

economico e/o di immagine All’Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto 

rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda 
Ospedaliera. 

 

 

B) OFFERTA TECNICA  

 
Ogni ditta invitata alla gara, può presentare l’offerta per uno o più prodotti corredata dalla seguente 
documentazione: 

 

 Indicazione del prodotto offerto (denominazione e relativo codice); 

 Scheda tecnica del prodotto offerto (RCP per le sostanze galeniche); 

 indicazione della classe CND e del n° di iscrizione al Repertorio Nazionale dei Dispositivi 

medici se esistenti; 

 Per le sostanze chimiche per le quali esiste monografia in F.U. (F.U., Ph. Eur o degli stati 

membri dell'U.E. attualmente vigenti) deve essere presentata la documentazione 

comprovante la conformità alle specifiche presenti in Farmacopea e l'indicazione all'uso 

farmaceutico della sostanza in questione; 

 Schede di sicurezza in formato elettronico (o in alternativa qualora disponibili "open 

access" sul proprio sito internet, indicare l'indirizzo web da cui poterle scaricare) per le 

sostanze classificate come "pericolose" dalla normativa vigente; 

 Qualunque altra documentazione che si ritiene utile presentare al fine di rendere esaustiva la 

descrizione del prodotto, nonché, auspicabilmente, immagini e foto del prodotto; 

 Laddove nella descrizione del lotto venga specificata la destinazione d'uso o qualunque 

altra caratteristica il prodotto debba possedere, la rispondenza a tale specifica deve essere 

esplicitamente riportata nella documentazione tecnica che viene prodotta. 

 

L’impresa concorrente sarà tenuta a produrre una sola e unica offerta tecnica. 
 

  C) OFFERTA ECONOMICA 
 

Offerta economica - firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa concorrente – 

redatta secondo modalità e ritualità descritte e disciplinate dal sistema Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione/Richiesta di offerta. 
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Si precisa che, per ciascun lotto, l’offerta economica non può essere pari o in aumento, ma 
esclusivamente in ribasso (indicare la percentuale di ribasso) rispetto al prezzo totale triennale posto 

a base d’asta e riportato, per ciascun lotto, nell’allegato A al presente Capitolato. 

 

Il prezzo a base d’asta triennale, per ciascun lotto, è fissato come segue: 

 

Lotto n.1  €uro   2.657,73   CIG 9228982CDD 

Lotto n.2 €uro   1.600,00   CIG 9228992520 

Lotto n.3 €uro   2.029,25   CIG 922899793F 

Lotto n.4 €uro   1.830,00   CIG 9229001C8B 

Lotto n.5 €uro   918,00      CIG 92290060AF 

Lotto n.6 €uro   524,70      CIG 9229013674 

Lotto n.7 €uro   8.135,94   CIG 92290179C0 

Lotto n.8 €uro   1.434,6     CIG 9229022DDF 

Lotto n.9 €uro   234,00      CIG 922903047C 

Lotto n. 10     €uro   366,00      CIG 92290461B1 

Lotto n. 11     €uro   1.984,00   CIG 92290916D2 
 

Sono ammesse solo offerte pari o inferiori all’importo a base d’asta sopra indicato. 

 

 

In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso in cifre e l’indicazione del ribasso in lettere, la 

stazione appaltante terrà conto della indicazione di ribasso in lettere. 

 

Nell’offerta dovrà essere indicato, per ciascun lotto: 
a) costo unitario di ciascun prodotto nell’unità di misura richiesta nell’elenco A 

b) costo a confezione 

c) costo totale del lotto. 

 

Il prezzo risultante dal ribasso offerto, si intenderà per merce resa franco magazzino, comprensivo 

di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura stessa e sulle prestazioni da rendere. E’ esclusa la 

sola I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante. 

Saranno ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale): 

 
- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra 

offerta, propria o di altri o senza comunicazione degli importi richiesti; 

- le offerte non compilate correttamente o incomplete; 

- le offerte per persona da nominare; 

- le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il 

concorrente. 

 

TUTTA la DOCUMENTAZIONE sopra menzionata - firmata digitalmente - dovrà essere 

prodotta alla Stazione Appaltante - per ragioni di natura tecnica – IN FORMATO PDF. 

 

******* 

 
Qualsiasi richiesta di chiarimento, avente natura tecnica e/o amministrativa, dovrà essere inoltrata 

esclusivamente all’attenzione di questa S.S. Responsabile del Procedimento – mediante ricorso al 

sistema di comunicazioni con le imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. - 
entro i termini indicati nella RDO – pena l’impossibilità da parte di questa Stazione Appaltante di 

evasione delle stesse. 
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ARTICOLO 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

La predisposizione della documentazione amm.va, tecnica ed economica, secondo i termini, 

disciplina, modalità e requisiti formali e sostanziali stabiliti dal presente capitolato a titolo di lex 

specialis – fatti salvi i principi di pertinenza, ragionevolezza e proporzionalità - deve intendersi 

tassativamente prevista a pena di esclusione dalla presente procedura di gara. 

 
In esito a quanto sopra ed in relazione agli enunciati principi, è fatta salva pertanto la possibilità per 

la stazione appaltante di procedere alla richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in 

ordine alla documentazione presentata in sede di gara.  

 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e della disciplina prevista dalla 

CONSIP SpA in materia di regolamentazione del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, le eventuali comunicazioni di esclusione nei confronti delle imprese candidate 

saranno comunicate unicamente mediante ricorso al sistema informativo previsto nell’ambito della 
piattaforma digitale ME.PA.  

 

 

ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

La fornitura sarà aggiudicata a singolo lotto, a favore della ditta che praticherà il prezzo più basso, 

previa verifica della corrispondenza del prodotto offerto alla richiesta. 

 

 

ARTICOLO 5 – CONSEGNA E PENALITA’ 
 

La ditta aggiudicataria, dovrà provvedere alla consegna della fornitura entro 10 giorni dall’ordine 

che sarà effettuato dalla S.C. Servizio di Farmacia. 

 

Il mancato rispetto delle norme previste nel presente Capitolato d’Appalto e della normativa 
vigente, comporterà l’applicazione di apposite penalità, variabili - a discrezione dell’Azienda 
Sanitaria – fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale, conformemente al disposto di cui 
all’art 113 bis, IV comma del D. Lgs. 50/2016, fatta in ogni caso salva la facoltà di risoluzione 
unilaterale del contratto, con affidamento della fornitura al secondo aggiudicatario e addebito del 

maggior costo alla Ditta inadempiente. 

Si precisa che, in caso di mancata consegna e mancata esecuzione delle operazioni di collaudo entro 

i termini previsti dall’Art. 5 del presente Capitolato d’Appalto, codesta Azienda applicherà apposita 
penalità nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, conformemente al disposto di cui all’art 
113 bis, IV comma del D. Lgs. 50/2016. 

L’applicazione della penale, non preclude, in ogni caso, il diritto di richiedere da parte di questa 
Azienda Ospedaliera il risarcimento di eventuali maggiori danni. 

 

ART. 6 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del 

Contratto - che si protragga oltre il termine assegnato a mezzo PEC dall’Amministrazione 
Contraente (non inferiore comunque a 15 giorni) per porre fine all’inadempimento – la medesima 

Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente 

la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché 

di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 
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Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
nonché nel presente Capitolato, in ogni caso, l’Amministrazione contraente, senza bisogno di 
assegnare previamente alcun termine per l’adempimento potrà risolvere di diritto il contratto ai 
sensi dell’art 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via Pec, nei seguenti casi: 

- qualora sia accertata la mancata sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi 

richiesti per la partecipazione alla gara, ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti  

minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; 

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni 

dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda contraente; 
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del 
contratto di appalto; 

- qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e 

s.m.i.; 

- violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale e del patto di 

Integrità Aziendale; 

- ove il Fornitore ceda il contratto; 

- ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie. 

-il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e 

delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;  
-il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;  
-il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’Azienda Sanitaria.  
 

ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

La fattura sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento della medesima.  

L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a 

mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste 

Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale. 

Gli estremi identificati dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all’Azienda entro 7 giorni dalla 
loro accensione e, comunque (nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula del 

contratto. 

Il bonifico riporterà, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara. 

 

ARTICOLO 8 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI 

SALVAGUARDIA 

 
Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte 

non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all’accoglimento 
sotto l’aspetto tecnico / normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di 
adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, 

aggiudicazione parziale ed abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a 

suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto al 

riguardo. 

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa Stazione appaltante si riserva in ultimo la 

facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una 

sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente. 
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ARTICOLO 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO 
 

E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente 
a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali 

danni. 

L’eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata 

digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente 

alla restante documentazione amm.va, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente 

capitolato.   

Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende 

subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%). 

Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), 

l’aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, con ogni utile documentazione 

da allegarsi alla domanda stessa, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti 

generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale. 

 

In tal caso, l’aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte 
all’Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti 

a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare 

di gara. 

 

 
ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 6.3 DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA 
 

       L’appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di 

condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di questa Azienda 

Ospedaliera, che viene assegnato in copia e che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare 

(dichiarazione di cui all’art.2 lettera e) del presente capitolato). La violazione degli obblighi 

derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine All’Azienda 
ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del 

procedimento in contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera. 
 

 

ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE 
 

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall’esecuzione del contratto, è competente 

il foro di Terni. 

 

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

L’Azienda Ospedaliera in qualità di titolare (con sede in Terni, Via Tristano Di Joannuccio, 1 
Codice fiscale e partita Iva 00679270553, PEC: aospterni@postacert.umbria.it, Centralino: +39  

0744 2051), tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 

scopi statistici. 

Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche è obbligatorio e il loro mancato 

inserimento non consente di procedere con la ammissione alla procedura. 

mailto:aospterni@postacert.umbria.it
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I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, 

successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno comunicati agli enti 
pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti nonché negli altri casi previsti dalla 

normativa ivi compresa la pubblicazione nell’Amministrazione Trasparente. 
Secondo quanto previsto dall’articolo 53 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno trasmessi ad altri 
soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in 

caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 

********* 

 

Per informazioni e chiarimenti, le ditte possono rivolgersi al Responsabile unico del procedimento, 

la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.C. Direzione Economato e Provveditorato (Tel. 

0744/205782). 

 

                             S.C. Direzione Economato  

                                             E Provveditorato  

                                   Il Dirigente                                                              

                                                                                                                  Dott.ssa Cinzia Angione 



ALLEGATO A

lotto Materiale UM consumo presunto triennale PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Rif. 1 - TURBO DNASE AM2238 CNF 1 ,  € ,  €

Rif. 2 - RNASE ZAP AM9780M CNF (250 ML) 1 ,  € ,  €

Rif. 3 - TUBES RNASE-FREE 1,5ML AM12400 CNF (500 TUBI) 1 ,  € ,  €

Rif. 4 - TUBES RNASE FREE 0,2ML AM12225 CNF (1000 TUBI) 1 ,  € ,  €

Rif. 5 - TAQMAN EXOGENUS INTERNAL POSITIVE CONTROL 4308323 CNF (200 REAZIONI) 1 ,  € ,  €

Rif. 6 - HIGH-CAPACITY CDNA REVERSE TRASCRIPTION KIT 4368814 CNF (200 REAZIONI) 1 ,  € ,  €

Rif. 7 - TAQMAN GENE EXPRESSION ASSAYS 4331182 CNF (250 REAZIONI) 1 ,  € ,  €

Rif. 8 - TAQMAN UNIVERSAL MASTER MIX II NO UNG 4440040 CNF (5 ML) 1 ,  € ,  €

Rif. 9 - TAQMAN GENE EXPRESSION MASTER MIX 4369016 CNF (5 ML) 1 ,  € ,  €

Rif. 10 - MIRVANA AM1560 CNF (40 REAZIONI) 1 ,  € ,  €

Rif. 11 - TAQMAN MICRORNA RT KIT 4366596 CNF (200 REAZIONI) 1 ,  € ,  €

Rif. 12 - TAQMAN MIRNA ASSAYS 4427975 CNF (50 REAZIONI) 1 ,  € ,  €

Rif. 13 - DNA AWAY cod. 7010 CNF (250 REAZIONI) 3 ,  € ,  €

. ,  €

2 PROTEINASI K   in soluzione alla concentrazione di 20 mg/ml PZ 8 ,  € . ,  €

. ,  €

Rif. 1 - CLOROFORM ISOAMIL ALCOOL C0549-1PT PZ 3 ,  € ,  €

Rif. 2 - DL-DITHIOTHREITOL SOLUTION COD 43816 10ML PZ 3 ,  € ,  €

Rif. 3 - AC ETILENDIAMINOTETRACETICO NA2 E5134-250G PZ 3 ,  € ,  €

Rif. 4 - PHENOLCLOROFORMISOAMIL ALCOOL P2069-400ML PZ 3 ,  € ,  €

Rif. 5 - STE BUFFER SOLUTION  COD 85810-500 ML PZ 3 ,  € ,  €

Rif. 6 - Sodium dodecyl sulfate solution10% COD 71736-100 ML PZ 1 ,  € ,  €

Rif. 7 - N-Lauroylsarcosine sodium salt solution 20% COD L7414-10ML PZ 1 ,  € ,  €

. ,  €

Rif. 1 - QIAamp DNA MINI KIT 51306 CNF (250 TEST) 1 . ,  € . ,  €

Rif. 2 - ALL PREP DNA/RNA MICRO KIT CONF (50 TEST) 1 ,  € ,  €

Rif. 3 - QIASHREDDER 79654 CONF (50 TEST) 1 ,  € ,  €

. ,  €

Rif.  - N FLOQSwa s™ for Cri e S e e, regular tip, tu e COPAN COD. C CNF (100 PZ) 2 ,  € ,  €

Rif.  - N FLOQSwa s™ for Cri e S e e, regular tip, short tu e COPAN COD. C CNF (50 PZ) 4 ,  € ,  €

Rif.  - N FLOQSwa s™ for Cri e S e e, su u gual tip, tu e COPAN COD. U D CNF (50 PZ) 4 ,  € ,  €

,  €

Rif. 1 - Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) 3 confezioni da 500 unità 3 ,  € ,  €
Rif. 2 - PCR Product Cleanup Reagent (ExoSAP) 3 confezioni da 100 reazioni 3 ,  € ,  €

,  €

Rif. 1 - PUNTALI  50 – 1000 µL, DUALFILTER Forensic grade 8 confezioni da 960 pezzi 8 ,  € . ,  €
Rif. 2 - PUNTALI 2 – 100 µL,  DUALFILTER 8 confezioni da 960 pezzi 8 ,  € . ,  €
Rif. 3 - PUNTALI 2 – 200 µL,  DUALFILTER Forensic grade 5 confezioni da 960 pezzi 5 ,  € ,  €
Rif. 4 - PUNTALI 2 – 20 µL,  DUALFILTER Forensic grade 8 confezioni da 960 pezzi 8 ,  € . ,  €
Rif. 5 - PUNTALI  0.1 – 10 µL  DUALFILTER Forensic grade 8 confezioni da 960 pezzi 8 ,  € . ,  €
Rif. 6 - PROVETTE 0,2 ML PCR clean Forensic grade 3 confezioni da 1000 pezzi 3 ,  € ,  €
Rif. 7 - PROVETTE 1,5 ML Forensic grade 4 confezioni da 500 pezzi 4 ,  € ,  €
Rif. 8 - PROVETTE 0,5 ML Forensic grade 4 confezioni da 500 pezzi 4 ,  € ,  €
Rif. 9 - SAFE-LOCK PCR CLEAN/ Provette da 2,0ml Forensic grade 2 confezioni da 500 pezzi 2 ,  € ,  €
Rif. 10 - Provette LoBind 1,5 ml PCR clean 1 confezione da 250 pezzi 1 ,  € ,  €
Rif. 11 - Provette a fondo conico 50ml Falcon con tappo a vite Forensic Grade 4 confezioni da 48 pezzi 4 ,  € ,  €
Rif. 12 - Provette a fondo conico 15ml Falcon con tappo a vite Forensic Grade 3 confezioni da 100 pezzi 3 ,  € ,  €

. ,  €

Rif. 1 - Carta da filtro per laboratori in fogli 50X50cm (conf da 500 fogli) 3000 fogli ,  € ,  €
Rif. 2 - Piastre Petri PS Ø 60 mm - h 15 mm, sterili (conf da 500 piastre) 500 pezzi ,  € ,  €
Rif. 3 - manicotti a perdere per uso in cappa sterile PZ 1500 pezzi ,  € . ,  €

. ,  €

Rif. 1 - buste di sicurezza antieffrazione di dimensione 29,5x39,5 cm PZ 100 buste ,  € ,  €
Rif. 2 - buste di sicurezza antieffrazione di dimensione 19,5x26,5 cm PZ 100 buste ,  € ,  €
Rif. 3 - etichette antimanomissione dimens. 6,35x2,96 PZ 100 etichette ,  € ,  €

,  €

Rif. 1 - Centrifugal filter per concentrazione e raccolta DNA genomico100kDa 1 confezione da 96 pezzi 1 ,  € ,  €
Rif. 2 - Centrifugal filter per concentrazione e raccolta DNA genomico 30kDa 1 confezione da 96 pezzi 1 ,  € ,  €

,  €

Rif. 1 - Kit per Sequenziamento Sanger CNF (200 REAZIONI) 1 . ,  € . ,  €
Rif. 2 - Master mix preottimizzata per multiplex PCR assay con HotStart Plus DNA PolymerCNF (200 REAZIONI) 1 ,  € ,  €
Rif. 3 - HotStart Taq Polymerase CNF (100 REAZIONI) 1 ,  € ,  €

. ,  €

IMPORTO TOTALE TRIENNALE DELL'APPALTO € . ,
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-ALL.2 AL CAPITOLATO                   

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero , data  , pag. ,  

Numero dell'avviso nella GU S:  

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale) 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI 

GENETICA FORENSE. N. GARA ANAC 8557733 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):  

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)   (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

8. False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma 1 lett. b-bis del Codice); 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-ter), g), h), 
i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice  
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 
e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti oppure ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera f-ter e g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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12 luglio 1991, n. 203? 
 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il 
numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente (29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

 

 

 

 

 

 

 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
 
 

 

 

 

 

 

 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
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dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

                                                 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
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4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:  

                                                 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 

(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



  
Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                                     Regione Umbria 

 

 
                                                                                                              

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni 

Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553 

             
   

PATTO D’INTEGRITA’ 
 

Tra l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la Ditta ………………partecipante alla  

gara…………………… 

 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta), da 

ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente 

sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente determinerà l’automatica 
esclusione dalla gara. Dopo l’espletamento della presente gara, il documento verrà sottoscritto dal 
……………………… 

 

Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla stazione 

appaltante a seguito della presente gara. 

 

Il patto d’Integrità stabilisce l’obbligo reciproco, formale dell’azienda Ospedaliera e dei partecipanti 
alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme 

di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 

tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l’aggiudicazione della medesima e 

l’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno 
dell’Amministrazione o di altra impresa. 
 

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell’Azienda Ospedaliera impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, 
sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a 
conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto. 

 

L’Azienda Ospedaliera si impegna a rendere pubblici i dati principali della gara: 
- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; 
- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione; 
- la regioni specifiche dell’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del 
rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. 

 

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all’Amministrazione 
dell’Azienda Ospedaliera S.Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 
di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, la decisioni 

relative alla gara in oggetto. 

 

La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza, anche mediante la costituzione di 

un “cartello” fra le imprese partecipanti.  
  



  
Con la sottoscrizione del presente Patto, l’Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di 
mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

- risoluzione del contratto; 

- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva; 

- risarcimento per danno arrecato all’Azienda Ospedaliera nella misura dell’8% del valore del 
contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno; 

- risarcimento del danno arrecato ad altri concorrenti partecipanti alla gara in misura dell’1% del 
valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno.  

 

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità fra 
l’Azienda Ospedaliera S.Maria ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 
Giudiziaria competente. 

 

Data 

 

 

       TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA 

       DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
       

 

       ________________________________ 

 

 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA 

 

 

_________________________________ 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 

del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione 
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Art. 1 – Disposizioni di carattere generale 
Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, integra e specifica le previsioni del Codice Generale di 
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e definisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona amministrazione che i dipendenti/collaboratori 
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, sono tenuti ad osservare, nel garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali.  
Per quanto sopra quindi il Codice Generale di Comportamento, costituendo la base minima e indefettibile del presente codice, 
trova comunque applicazione integrale. 
Il presente Codice è stato altresì predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera n. 75/2013 dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e nel Piano Nazionale Anticorruzione. 

 
Art. 2 – Ambito di applicazione 

1. Il presente Codice si applica ai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, con rapporto a tempo indeterminato e 
determinato ivi compreso il personale convenzionato. 

2. Si applica altresì, in quanto compatibile, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all’interno delle strutture 
aziendali e quindi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico o autorizzazione, ai titolari di 
organi e di incarichi, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell'amministrazione, per esemplificazione denominati “collaboratori”. 

3. Con particolare riferimento ai soggetti di cui al precedente punto 2 la violazione del Codice implica, in caso di accertato danno 
economico e/o di immagine all’Azienda Ospedaliera, la risoluzione/decadenza del contratto/rapporto. A tal fine negli atti di 
incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, nonché nei disciplinari e nei capitolati 
d’appalto è inserita, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, 
la seguente disposizione: 
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO AZIENDALE: 
L’appaltatore/il professionista/il collaboratore/il consulente dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, 
agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice che viene consegnato in copia e che il predetto 
appaltatore/professionista/collaboratore/consulente dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti 
dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine all’Azienda Ospedaliera, comporterà la risoluzione del 
contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contradditorio con l’Azienda Ospedaliera. 

4. Le norme contenute nel Codice Generale e nel presente Codice costituiscono pertanto principi di comportamento per tutte le 
categorie di persone a qualsivoglia titolo incardinate nell’Azienda. 

 
Art. 3 – Principi generali 

Il dipendente/collaboratore: 
 osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore, conformando la propria condotta ai principi di buon 

andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; 
 
 svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di 

cui è titolare; 
 
 rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza 

e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi; 
 
 non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano 

ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine dell’amministrazione; 
 
 esercita prerogative e poteri pubblici unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti; 
 
 esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La  gestione di 

risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che 
non pregiudichi la qualità dei risultati; 

 
 nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, 

astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che 
comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, 
convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e 
orientamento sessuale o su altri differenti fattori; 

 
 dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio 

e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente; 
 
 contribuisce, con l’insieme del suo comportamento e delle sue attività, a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con 

tutte le categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la missione aziendale o che hanno 
comunque interesse al suo perseguimento, quali Istituzioni, cittadini-utenti, fornitori, organizzazioni che rappresentano singoli 
o gruppi, comunità locali, associazioni; 
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 dimostra di agire secondo principi e regole ispirate all’idea di condotta etica, già contenuti nelle relative determinazioni 
aziendali; 
 

 evita qualsiasi situazione che lo ponga o sembri porlo in conflitto d’interessi, ad esempio perseguendo o mostrando di 
perseguire un interesse diverso da quello aziendale o che gli faccia trarre vantaggi economici personali derivanti dalla sua 
relazione diretta/indiretta con l’Azienda Ospedaliera;  

 
 si adopera perché le performance economico-finanziarie e gestionali siano tali da salvaguardare e accrescere il valore 

dell’Azienda; 
 
 si adopera inoltre perché ogni operazione e/o transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, 

coerente e congrua e abbia un adeguato supporto documentale; 
 
 è  consapevole  dell’esistenza  di  procedure  di  controllo  e  cosciente  del  contributo  che  queste  danno al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell’efficienza e si comporta in maniera consequenziale. 
 
 Per tali fini, è necessario che il dipendente/collaboratore si ispiri, nel proprio agire quotidiano, anche ai principi di 

responsabilità e cultura del servizio, lealtà e diligenza nell’esecuzione delle proprie mansioni, semplificazione dell’attività 
amministrativa e del linguaggio, rispetto del principio di sussidiarietà. In ogni caso deve essere garantita l’appropriatezza 
delle prestazioni e il corretto utilizzo delle risorse assegnate. 
 

 Il presente Codice, operando una ricognizione degli obblighi che qualificano il corretto adempimento della prestazione 
lavorativa, fornisce adeguati “canoni di comportamento” e si pone quale strumento di ausilio per tutti i soggetti operanti 
all’interno dell’Azienda, ai fini del corretto adempimento delle proprie funzioni. Rappresenta un mezzo attraverso il quale la 
Direzione Aziendale intende prevenire eventuali situazioni di criticità operativa. 
 

 Il Codice svolge inoltre una funzione preventiva della corruzione e dei comportamenti che potrebbero dar luogo a 
responsabilità civile, amministrativa, contabile e penale e recepisce integralmente i Regolamenti aziendali in temi analoghi.  
 

 In capo al dipendente/collaboratore, l’eventuale violazione dei doveri contenuti nel Codice determina l’insorgenza di una 
responsabilità, disciplinare per chi soggiace a tale responsabilità. In presenza di tali violazioni, i soggetti cui compete la 
vigilanza sulla corretta applicazione del Codice di comportamento provvederanno ad effettuare i necessari accertamenti e ad 
attivare le conseguenti e dovute iniziative. 
 

 Nella piena consapevolezza che: 
-l’attività di tutta l’Azienda è quotidianamente rivolta a tutelare la salute, quale diritto fondamentale dell’individuo ed interesse 

dell’intera collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, 
-le proprie manifestazioni e le proprie attività possono avere notevole influenza, anche indiretta, sullo sviluppo economico e 

sociale e sul benessere generale della collettività, 
-l’accettazione sociale della comunità in cui l’Azienda opera costituisce un grande valore, 

 
tutti i dipendenti/collaboratori devono tenere un comportamento ispirato ai principi generali già enunciati dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.  

 
Il dipendenti/collaboratore deve altresì attenersi alle seguenti regole comportamentali: 
-deve avere un atteggiamento decoroso, appropriato e misurato nell’abbigliamento e nei modi, 
-deve essere, in ogni caso, possibile la sua identificazione, 
-comunica tempestivamente all’A.O. il cambio di residenza o una diversa domiciliazione a cui effettuare le comunicazioni 
-la sua opera deve essere svolta con impegno e costanza, 
-il suo comportamento deve essere volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione, 
-i rapporti interpersonali con i colleghi, superiori e utenti devono essere improntati a cortesia, educazione e disponibilità, 

nell’ambito del reciproco rispetto, anche nell’ambito delle diverse professionalità presenti, con comportamenti onesti e leali, 
-deve essere massimo l’impegno ad attuare i principi di equità e di attenzione nei confronti delle aspettative degli utenti e, 

fatte salve le norme a tutela della privacy, a fornire tutte le informazioni necessarie usando un linguaggio chiaro, semplice e 
comprensibile, 

-nessuno può fornire all’esterno notizie che non siano già state rese pubbliche ai sensi della vigente normativa senza 
preventiva autorizzazione, 

-nessuno può senza giustificato motivo ritardare o affidare ad altri il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria 
spettanza, 

-tutti gli atti compiuti devono essere trasparenti e comprensibili nei confronti dei terzi, evidenziando, se del caso, l’esercizio 
dei diritti riconosciuti dalla legge. 

 
Poiché l’Azienda garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi dipendenti/collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità 
individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire 
contro le relative norme o comunque contro la legge, i regolamenti o il Codice etico-comportamentale, o ad adottare 
comportamenti lesivi delle convinzioni morali e personali di ciascuno, nel rispetto delle competenze e delle capacità individuali. 
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Art. 4 – Regali, compensi ed altre utilità. 
1.  Il dipendente/collaboratore non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali, denaro o altre utilità tenuto conto soprattutto del 

fatto che il bene tutelato in Azienda è un bene primario, non negoziabile, sancito dalla Costituzione Italiana (art. 32). 
2.  Il dipendente/collaboratore non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati 

occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, 
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente/collaboratore non chiede, per sé o per altri, 
regali od altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio 
ufficio/professione da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio/professione, né da soggetti 
nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto o della 
professione esercitata. 

3.  Il dipendente/collaboratore non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o 
altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore e non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio 
sopra ordinato, salvo quelli d’uso di modico valore. 

4.  Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a 150 euro 
anche sotto forma di sconto. In presenza di più regali nel corso dell’anno solare il limite complessivo non potrà comunque 
eccedere i 150 euro. 

5.  E’ comunque vietata, indipendentemente dal valore, qualsiasi forma di regalo o utilità che possa influenzare l’indipendenza di 
giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. 

6.  I regali e le altre utilità, eccedenti quelli di modico valore, comunque ricevuti, a cura dello stesso dipendente/collaboratore cui 
siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione della Direzione Aziendale, per la restituzione o per la devoluzione 
a fini istituzionali. 

7. Il dipendente/collaboratore non accetta incarichi di collaborazione o consulenza, che abbiano riferimento con le attività 
istituzionali svolte, da soggetti privati o aziende private o strutture sanitarie private o pubbliche che abbiano, o abbiano avuto 
nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza. In ogni 
caso nessun rapporto lavorativo può intercorrere con strutture sanitarie accreditate e/o convenzionate con il SSN; anche le 
forme di ‘volontariato’ sono ammesse solo nel rispetto della vigente normativa in materia. 

8.  Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Amministrazione, chiunque venga a conoscenza di comportamenti previsti 
nel presente articolo ha il dovere di comunicarli immediatamente alla Direzione Aziendale. 

 
Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 

1.  Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente/collaboratore comunica tempestivamente al 
proprio diretto sovraordinato, la propria adesione od appartenenza ad associazioni od organizzazioni, anche senza fini di lucro, 
a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo 
svolgimento delle funzioni del servizio, dell’ufficio o della professione con particolare riferimento ai servizi che rilasciano 
autorizzazioni o concessioni, esclusa l’adesione a partiti politici o a sindacati. Detta comunicazione viene inserita nel proprio 
fascicolo personale. 

2.  Il dipendente/collaboratore non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a 
tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

 
Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse. 

1.  Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente/collaboratore, all’atto dell’assegnazione 
o dell’inizio del rapporto con l’ufficio, o al verificarsi dell’evento se successivo, con un termine massimo consentito pari a 30 
giorni, informa per iscritto il Direttore Sanitario o Direttore Amministrativo, ciascuno per la parte di propria competenza, di 
tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati o aziende private o strutture sanitarie private o 
pubbliche, in qualunque modo retribuiti –ma anche non retribuiti- che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, 
precisando: 
• gli ambiti professionali di svolgimento di tali attività, che dovranno essere valutati con riferimento all’attività istituzionale 

svolta al fine di determinarne l’effettivo conflitto; 
• se lui stesso, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il 

soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 
• se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, 

limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
2.  Il dipendente/collaboratore è tenuto ad aggiornare la suddetta informazione, ogniqualvolta si determinino variazioni rilevanti, 

con un termine massimo consentito pari a 30 giorni e, comunque a farlo entro il mese di gennaio di ogni anno. 
3. Si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche 

potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può 
riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare 
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

 
Art. 7 – Obbligo di astensione. 

1. Il dipendente/collaboratore si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi 
propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia 
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli od il coniuge abbia causa pendente o 
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
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amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente/collaboratore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. 

2. Sull’astensione, a seconda delle rispettive competenze,  decide il Direttore Amministrativo o il Direttore Sanitario , cui dovrà 
essere prodotta  circostanziata  relazione in merito. Detta dichiarazione, corredata con la relativa relazione, dovrà essere 
contestualmente trasmessa al Responsabile della Prevenzione della corruzione , nonché alla Direzione delle Risorse Umane 
per il relativo inserimento nel fascicolo personale del dipendente.  

  
Art. 8 – Prevenzione della corruzione. 

1. Il dipendente/collaboratore rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’Azienda Ospedaliera S. Maria. In 
particolare, rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione, presta la sua collaborazione al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, segnala al 
proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Ogni rifiuto a 
collaborare con il Responsabile della Prevenzione costituisce infrazione  disciplinare che comporta l’inoltro della segnalazione  
stessa all’UPD da parte del Responsabile della Prevenzione. 

2. Il percorso di prevenzione è articolato in base alle seguenti competenze e prerogative: 
 i Dirigenti Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, anche P.O. e Responsabili di strutture/uffici/servizi in genere,   

assicurano in via ordinaria il controllo di regolarità dei procedimenti e delle attività di competenza dei settori cui sono 
rispettivamente preposti; 

 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione sovraintende alle strategie di contrasto della corruzione e dell’illegalità; 
 il Responsabile della Trasparenza sovraintende alle strategie finalizzate a garantire piena trasparenza e tese alla concreta 

attuazione dell’obiettivo di attuare la partecipazione degli utenti allo svolgimento delle attività aziendali, per quanto 
previsto dalle norme; 

 tutti i dipendenti/collaboratori sono chiamati a partecipare al processo in parola, osservando le misure contenute nel 
presente Codice e nei Regolamenti aziendali, segnalando le situazioni di illecito al proprio Dirigente o se del caso all’UPD, 
nonché segnalando casi di  conflitto di interessi. 

3. Tutti i dipendenti/collaboratori sono tenuti a collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e rispondere, 
con tempestività ed esaustività, per iscritto, ad eventuali richieste di dati, chiarimenti etc. dello stesso. 

 
Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità. 

1. Il dipendente/collaboratore assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all’Azienda secondo le 
disposizioni normative vigenti ed in conformità al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, prestando la massima 
collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale. 

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti/collaboratori deve essere garantita, in tutti i casi, attraverso un 
adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 

3. E’ obbligatoria la massima collaborazione da parte dei Responsabili degli uffici e dei loro collaboratori con il Responsabile della 
Trasparenza, anche in termini di pubblicazione di dati, riferimenti organizzativi, procedimentali. 

4. I dipendenti/collaboratori sono tenuti a dare informazioni  - anche nei confronti dei colleghi - complete, trasparenti, 
comprensibili ed accurate in ordine alle proprie attività. 

5. I dipendenti/collaboratori sono, altresì, tenuti ad evidenziare eventuali ritardi, discrepanze o inesattezze nella pubblicazione dei 
dati  funzionali alla trasparenza ed alla tracciabilità, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione Amministrativa per i 
provvedimenti conseguenti. 

 
Art. 10 – Comportamento nei rapporti privati. 

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il 
dipendente/collaboratore non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli 
spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione. 
In particolare, non fa riferimento al proprio incarico dirigenziale o di coordinamento/posizione organizzativa, né tanto meno 
all’assegnazione ad un particolare servizio sanitario o ad ufficio amministrativo. 
 

Art. 11 – Comportamento in servizio. 
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente/collaboratore non ritarda ne' adotta 

comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti/collaboratori il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria 
spettanza. 

 
2. Il dipendente/collaboratore utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni 

previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il relativo Responsabile  vigila sul corretto utilizzo dei permessi 
del dipendente/collaboratore ai  fini del dovuto e corretto inserimento nella procedura informatica delle presenze-assenze. 

 
3. Il dipendente/collaboratore non utilizza a fini privati il materiale (quale ad es. farmaci, garze, materiale sanitario vario, carta 

intestata, materiale di cancelleria, P.C. e fotocopiatrici o altre attrezzature) di cui dispone per l’assolvimento dei compiti 
istituzionali e, salvo casi urgenti, non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio o internet per motivi personali. Parimenti per l’uso 
delle macchine e del carburante. 

 
4. Il dipendente/collaboratore per quanto concerne l’orario di lavoro, servizio o debito prestazionale conforma la propria condotta 

alle vigenti disposizioni aziendali, contrattuali e di legge. 
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5. Il dipendente/collaboratore procede personalmente alla timbratura delle presenze in servizio presso gli orologi marcatempo 
ubicati nella sede abituale di lavoro. 

 
6. L’accesso alla mensa deve avvenire in base alla vigente regolamentazione, al di fuori dell’orario di servizio con apposita 

timbratura. I soggetti paganti possono in ogni caso accedere alla mensa previa timbratura in uscita dal servizio e lasciando 
nome, cognome e numero di matricola al personale della mensa stessa. Non si può accedere alla mensa con scarpe e 
indumenti da lavoro.  

 
7. Il dipendente/collaboratore utilizza i mezzi di trasporto dell'Azienda a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei propri 

compiti, astenendosi dal trasportare terzi, se non per ragioni di servizio. 
 
8. I dipendenti sono tenuti a parcheggiare esclusivamente negli appositi spazi, nel rispetto della segnaletica verticale ed 

orizzontale, senza intralcio alla circolazione sia di mezzi che di persone, e soprattutto dei mezzi di soccorso. Il tagliando 
identificativo del veicolo per l’accesso all’area di parcheggio riservata deve essere esposto in modo visibile. In ogni caso  
l’Azienda si riserva di far rimuovere il mezzo o di adottare ogni altra misura utile allo scopo.  

 
9. In nessun caso il dipendente potrà esercitare forme di costrizione, anche solo morale e/o psicologica, su altri 

colleghi/collaboratori per i propri personali interessi (di carriera, economici, sentimentali, etc.). 
 

Art. 12 – Divieto di fumo. 
Atteso il fondamentale ruolo dell’Azienda quale struttura erogatrice di prestazioni tese al recupero della salute, i 
dipendenti/collaboratori e coloro i quali, a qualsiasi titolo, si trovino all’interno delle strutture aziendali, sono tenuti al rispetto del 
divieto di fumo previsto dalla legge. 
 

Art. 13 – Rapporti con il pubblico 
1. Il dipendente/collaboratore in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del cartellino di 

riconoscimento od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’Azienda. 
Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità; risponde obbligatoriamente alla corrispondenza, a chiamate 
telefoniche ed ai messaggi di posta elettronica e lo fa nella maniera più completa e accurata possibile. I termini per le 
risposte, ove non fissati diversamente, sono stabiliti in 30 giorni. 

 
2. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, fornisce le giuste indicazioni all’interessato. Il 

dipendente/collaboratore, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al 
comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio/reparto/servizio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento.  

     Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, si astiene da dichiarazioni 
pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione, anche in considerazione del particolare ambito, sanitario, in cui opera 
l’Azienda, e degli effetti, anche potenziali, delle suddette comunicazioni sulla cittadinanza. Ogni iniziativa in materia di 
comunicazione e relazioni esterne dovrà essere necessariamente e preventivamente portata a conoscenza della Direzione 
Aziendale. 

 
4. La comunicazione all’esterno verso i diversi portatori di interesse è improntata al rispetto dei reciproci diritti. In nessun caso, è 

permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi. 
 
5. Il dipendente/collaboratore cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione anche nella 

propria carta dei servizi. Opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi 
erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. Se assegnato agli Uffici 
in diretto contatto con il pubblico, osserva particolari accortezze nelle modalità di comunicazione e di riscontro alle richieste 
degli utenti. 

 
6. Il dipendente/collaboratore non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di 

fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle 
ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari. 

 
7. Il dipendente/collaboratore osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. 
 

Art. 14 – Disposizioni particolari per i Dirigenti e i titolari di posizione organizzativa/coordinamento. 
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice e del Codice Generale, le norme del presente articolo 

si applicano ai Dirigenti, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa e di incarico di coordinamento. 
 
2. Il Dirigente/Titolare di incarico svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, 

persegue gli obiettivi assegnati ed adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico. 
 
3. Il Dirigente/Titolare di incarico assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei 

rapporti con i colleghi, i collaboratori e gli utenti. Cura, altresì, che le risorse ad esso assegnate siano utilizzate per finalità 
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 
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Utilizza e valorizza pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l’attivazione delle leve disponibili per 
favorirne lo sviluppo e la crescita. 
Coinvolge i propri collaboratori nello svolgimento complessivo del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a 
discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali, cui il dipendente/collaboratore parteciperà con 
spirito di collaborazione e con l’intenzione di concorrere all’attuazione delle attività stabilite. 

 
4. Il Dirigente/Titolare di incarico cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nel servizio cui è 

preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori; assume iniziative finalizzate alla circolazione 
delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di 
genere, di età e di condizioni personali. 

 
5. Assegna il lavoro sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della 

professionalità del personale a sua disposizione. Il Dirigente/Titolare di incarico affida gli incarichi aggiuntivi in base alla 
professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 

 
6. Il Dirigente/Titolare di incarico svolge la valutazione del personale assegnato all’ufficio/reparto o servizio cui è preposto con 

imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 
 
7. Riferisce alla Direzione Aziendale su ogni situazione di incompatibilità e/o inconferibilità di cui sia venuto a conoscenza. Ove 

venga a conoscenza di un illecito, intraprende con tempestività le iniziative necessarie: attiva e conclude, se competente, il 
procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria 
collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’Autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti 
per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela 
di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai 
sensi di quanto precedentemente definito. 

 
8. Il Dirigente/Titolare, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, 

all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni 
esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione. 

 
 9. E’ particolarmente attento agli adempimenti e alle finalità previsti nei Piani di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 
 

Art. 15 – Contratti ed altri atti negoziali. 
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, nonché nella fase di 

esecuzione degli stessi, il dipendente/collaboratore non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno 
utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto, tranne nei casi 
in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale. 

 
2. Il dipendente/collaboratore non conclude, per conto dell’Azienda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, 
ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 (“Contratto concluso mediante moduli o formulari”) del codice civile. 
Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese 
con le quali il dipendente/collaboratore abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, 
questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo 
verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio. Parimenti il responsabile del procedimento o dell’Ufficio  
devono dichiarare qualunque connessione, o interessenza con i propri parenti entro il 2° grado, coniuge, convivente o affini 
sempre entro il 2° grado.   

 
3. Il dipendente/collaboratore che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli 

conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel 
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, 
ne informa per iscritto il suo Responsabile. 

 
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il Dirigente, questi informa per iscritto il Direttore Sanitario o Direttore 

Amministrativo per quanto di rispettiva competenza. 
 
5. Chiunque riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l’Azienda, rimostranze 

orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei relativi collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, la 
Direzione Aziendale. 
 

Art. 16 – Vigilanza, monitoraggio ed attività formative. 
1. Sull’applicazione del presente Codice e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 

62/2013, vigilano i Dirigenti responsabili di ciascun ufficio/reparto/servizio e l’UPD, che esercita altresì l’attività di 
monitoraggio prevista dalle norme. 
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2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni 
contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall’Azienda. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento 
nell’amministrazione ed il monitoraggio annuale sulla sua attuazione; provvede altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale 
ed alla comunicazione dei risultati del monitoraggio all’Autorità nazionale anticorruzione. 
Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l’UPD opera in raccordo con il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione. 

 
3. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione del Codice di comportamento, l’UPD può chiedere all’Autorità 

nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera d) della legge n. 
190/2012. 

 
4. Al personale dell’Azienda sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di 

conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e 
sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 

 
Art. 17 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. 
Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli 
obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o 
contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, 
nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 
La commissione di illecito disciplinare viene valutata – anche in relazione alla tipologia di illecito – ai fini del conferimento di 
incarichi aggiuntivi e/o dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali. 
L’’irrogazione di sanzioni disciplinari costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione positiva per il periodo di riferimento e 
alla corresponsione di trattamenti accessori collegati. 

 
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata 

in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al 
decoro o al prestigio dell’Azienda. 

 
3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dal vigente codice disciplinare aziendale e dai contratti collettivi, incluse 

quelle espulsive; queste ultime possono essere applicate esclusivamente nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli 
articoli: 
- art. 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi ultimi 
con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio; 
- art. 5 comma 2, qualora si verifichino casi di costrizione o pressione verso altri dipendenti ad aderire ad associazioni od 
organizzazioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera; 
- art. 15 comma 2, primo periodo, divieto a contrarre con imprese con le quali abbia stipulato i contratti a titolo privato 
ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 
- recidiva negli illeciti di cui agli artt. 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, 14, comma 9. 

 
4. I Contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di 

violazione del presente Codice. 
 
5. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dal vigente Regolamento di 

disciplina aziendale e dai Contratti collettivi. 
 
6. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da 

norme di legge, di regolamento o dai Contratti collettivi. 
 
7. Ogni comportamento in contrasto con i principi indicati nel Codice Generale e nel presente Codice, posto in essere da soggetti 
titolari di rapporti contrattuali con l’Azienda Ospedaliera, potrà costituire, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 punto3., 
inadempimento in virtù di specifiche clausole inserite nei relativi contratti, con ogni conseguenza del caso. Pertanto, all’entrata in 
vigore del presente Codice, deve essere espressamente prevista la facoltà di risoluzione di ogni contratto che disciplina qualsiasi 
rapporto economico e giuridico con soggetti terzi, con contestuale adeguamento alla suddetta clausola dei rapporti negoziali 
preesistenti. 
 

Art. 18 – Disposizioni finali ed abrogazioni 
Al presente Codice, comprese eventuali modifiche che nel tempo si dovessero rendere necessarie, deve essere data la più ampia 
diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Azienda. 
A tal fine la sua pubblicazione dovrà essere preceduta dalla dizione “Versione aggiornata al …..”.  
Tutti coloro che instaurano rapporti di lavoro con questa Azienda e comunque che hanno rapporti di collaborazione con la stessa , 
ai sensi dell’articolo 2 del presente Codice, devono prenderne visione e accusarne ricevuta.   

 
 





























 

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 "STENT VASCOLARI PERIFERICI” ,“STENT CAROTIDEO ROADSAVER”E “STENT
AUTOESPANDIBILE WALLSTENT" OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
DI TERNI. PROVVEDIMENTI.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000477 del 26/05/2022



 

 

Premesso che, occorre procedere ad una nuova stipula dei contratti inerenti le seguenti forniture: 

1) “Stent Vascolari Periferici”;   
2) “Stent Carotideo Roadsaver”; 
3) “Stent Autoespandibile Wallstent” 

 

Rilevato che, le forniture in argomento rientra nell’elenco di cui al DPCM 11/07/2018, in attuazione 

dell’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014), che 

individua le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie annuali al superamento delle quali gli 

enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo 

svolgimento delle relative procedure; 

 

Rilevato che le forniture di cui sopra sono ricomprese nel piano dei programmi delle Attività della 

Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) alla voce “CNDP07 – STENT VASCOLARI E 

BILIARI”, la cui fase procedurale è la seguente: pubblicato il bando di gara, presentate offerte 

economiche, sono in corso i lavori della commissione giudicatrice; 
 

Rilevato che in attesa della definizione della procedura sopra indicata occorre garantire il regolare 

svolgimento dell’attività assistenziale; 
 

Vista la Circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute 

il 19/02/2016 prot. 20518/2016 avente ad oggetto “Art. 9 D.L. 66/2014. Indicazione per l’attuazione 
della norma sull’acquisizione di beni e servizi per il settore Sanità”, la quale, in riferimento agli 
obblighi per gli enti del SSN di approvvigionarsi per le categorie merceologiche di cui all’art. 9 del 
D.L. 66/2014 per il tramite dei soggetti aggregatori di riferimento, afferma che in assenza di 

iniziative attive, se il soggetto aggregatore ha in programma un’iniziativa in fase di avvio e 
comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alla stipula di un contratto “ponte” ai sensi 
dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., “per lo stretto tempo necessario” 
all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore, eventualmente inserendo 

clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 421, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), che 
modifica l’articolo 9 del D.L. 66/2014 introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori, 

possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti e in caso di motivata urgenza, 

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 

misura strettamente necessaria; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione della procedura di gara prevista nella 

programmazione CRAS in avanzato corso di espletamento, di procedere all’esperimento di una 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in analogia 

con la Circolare suddetta, finalizzata alla stipula di appositi contratti ponte con le attuali ditte 

fornitrici, propedeutica a garantire la continuità dei servizi; 

 

Considerato che in questi casi, infatti, la stipula del “contratto ponte” risponde al preciso intento di 
garantire l’ordinato e regolare svolgimento di un servizio pubblico, ponendo al riparo questa 

Amministrazione dalla possibile configurazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 331 del 
Codice Penale (interruzione di pubblico servizio), integrabile anche con la semplice, temporanea 

alterazione o turbamento della regolarità di un servizio pubblico (cfr. Cassazione Penale, Sez. 6, 

334/2008 Rv e Sez. 5, 27919/2009 Rv. 44337) e, pertanto, concretizzabile anche nel caso di specie; 

 

Visto l’art. 97 della Carta Costituzionale italiana annovera tra i suoi principi cardine quello del 
“buon andamento”, il quale sottende il dovere di cura dell’interesse pubblico nella maniera più 



 

immediata, conveniente ed adeguata possibile; a suffragare la correttezza del procedimento 

realizzato, si rileva altresì che lo stesso risponde al “principio di efficacia” che prevede la concreta 
idoneità dell’azione amministrativa a conseguire, in termini pratici, i risultati prefissati per tutelare 
al meglio gli interessi pubblici; 

 

Che le argomentazioni precedentemente esposte devono peraltro ritenersi pienamente rispondenti ai 

principi ed alle norme dell’apparato legislativo interno, nella sua lettura sistematica ed integrata con 
il diritto europeo, il quale, sebbene tuteli il bene della concorrenza, promuove ed impone il 

“principio generale di precauzione”, che fa obbligo alle autorità competenti di adottare 

provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi potenziali per la salute pubblica, per la 

sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi 

sugli interessi economici; 

 

Rilevato che, nelle more dell’espletamento della procedura di gara da parte di CRAS, per assicurare 

la continuità delle prestazioni sanitarie da parte dei Servizi utilizzatori, si è proceduto ad interpellare 

le attuali ditte fornitrici che si sono dichiarate disponibili ad accordare le quotazioni specificate nell’ 
Allegato Elenco “A”;  

 

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla stipula di “contratti ponte” 
per le forniture in argomento fino al 31/12/2022, fatto salvo il recesso anticipato degli stessi nel 

caso di aggiudicazione delle relative procedure di gara da parte della Centrale Regionale Acquisti in 

Sanità (CRAS), con le ditte ed alle condizioni economiche di cui all’ Allegato elenco “A”, che unito 
al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

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

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

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

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

pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento 
indicato in oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex 
art. 6-bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e 

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

 

Si attesta che l’importo presunto della spesa per il periodo Maggio Dicembre 2022 è pari ad € 
72.857,50 oltre IVA (€ 75.771,80 IVA compresa) e viene finanziato a carico del budget relativo al 

bilancio 2022 al CDR AZ20 –AZ030 – posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi 

200011229; 

 

Per quanto sopra esposto  

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla stipula di “contratti ponte” per 
l’affidamento delle forniture di “Stent Vascolari Periferici”, “Stent Carotideo Roadsaver” e “Stent 
Autoespandibile Wallstent”, occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, 
con le ditte e per i prodotti meglio specificati nell’ allegato elenco “A”, che unito al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, ed alle condizioni economiche ivi indicate;  

 

Di dare atto che l’affidamento delle forniture sopra richiamate avrà durata fino al 31/12/2022, fatta 

salva la risoluzione anticipata dello stesso, nel caso di aggiudicazione della relativa procedura in 

corso di espletamento da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS); 

 



 

Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Monya Costantini, Direttore della 

S.C. Servizio di Farmacia, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs 50/2016; 

 

Di prendere atto che l’importo presunto della spesa per il periodo Maggio Dicembre 2022 è pari ad 

€ 72.857,50 oltre IVA (€ 75.771,80 IVA compresa) e viene finanziato a carico del budget relativo al 

bilancio 2022 al CDR AZ20 –AZ030 – posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi 

200011229; 

 

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

241/90, la dott.ssa Perrone Maria, Collaboratore Amm.vo Prof. Le.   

 
                    

          S.C  DIREZIONE ECONOMATO  

                   E PROVVEDITORATO  

                 IL DIRIGENTE  

              Dott.ssa Cinzia Angione  





























































































































 

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO:  

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
DELIBERA 

 
Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 

 
 
 

RECEPIMENTO DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO S.C.A.R.L. AVENTE PER
OGGETTO: “PROCEDURA APERTA ACCELERATA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. E DEL D.L. 76/2020 PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER DIAGNOSTICA MOLECOLARE IN REAL-
TIME PCR (RT-PCR) PER SARS-COV-2 ED ALTRI VIRUS RESPIRATORI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE UMBRIA SUDDIVISO IN N. 2 LOTTI - AGGIUDICAZIONE - COD. GARA ANAC 8419163”

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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firmata digitalmente da:
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Cinzia Angione
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000485 del 26/05/2022



Premesso che l’Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0016143/2022, ha trasmesso 

la Determinazione del 11.03.2022 avente per oggetto: “Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60 
comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 76/2020 per la “fornitura di sistemi per diagnostica 
molecolare in real-time pcr (rt-pcr) per sars-cov-2 ed altri virus respiratori” alle Aziende Sanitarie della 
Regione Umbria suddiviso in n. 2 lotti. Aggiudicazione. Cod. gara ANAC 8419163” 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 PuntoZero S.c.a.r.l. per i quantitativi di competenza di questa Azienda 

Ospedaliera appositamente riportati nell’Allegato B; 

 
Ritenuto altresì necessario, stipulare appositi contratti con le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente 

la fornitura di sistemi per diagnostica molecolare in real-time pcr (rt-pcr) per sars-cov-2 ed altri virus 

respiratori, per la durata di 24 mesi, oltre eventuale periodo di rinnovo per 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 presunto annuo della spesa è pari ad € 1.524.032,50 IVA esclusa (€ 

1.859.319,65 IVA compresa) di cui €uro 1.239.546,43 (IVA compresa) per il periodo maggio - dicembre 

2022 viene finanziato come segue:   

 

-€ 1.099.197,63 IVA compresa (importo complessivo reagenti e consumabili lotto 1 e lotto 2) - CdR AZ20-

A030- Posizione Finanziaria 240140030 -Prenotazione fondi 200011231; 
 

-€ 140.348,80 IVA compresa (importo complessivo canone di noleggio/assistenza lotto 1) - CdR AZ20-P030 

- Posizione Finanziaria 3800300100 Prenotazione fondi 200011784 (locazione) - CdR AZ20-P030 - 

Posizione Finanziaria 260030010 Prenotazione fondi 200011784 (manutenzione); 

 

 

Per quanto sopra esposto 

 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 

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

S.c.a.r.l. del 11.03.2022, trasmessa con nota Pec n. 0016143/2022 (Allegato A) avente per oggetto: 

“Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 76/2020 
per la “fornitura di sistemi per diagnostica molecolare in real-time pcr (rt-pcr) per sars-cov-2 ed altri virus 

respiratori” alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria suddiviso in n. 2 lotti. Aggiudicazione. Cod. gara 
ANAC 8419163” meglio specificata in narrativa, per i quantitativi di competenza di questa Azienda 

Ospedaliera, appositamente riportati nell’Allegato B; 

 

Di dare atto che detti allegati A) e B) vengono uniti al presente atto e ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 

Di stipulare appositi contratti con le Ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la fornitura di sistemi 

per diagnostica molecolare in real-time pcr (rt-pcr) per sars-cov-2 ed altri virus respiratori, per la durata di 

24 mesi, oltre eventuale periodo di rinnovo per 12 mesi; 



Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione dei contratti 
che saranno stipulati in esito al presente atto la Dott.ssa Monya Costantini – Direttore f.f. della S.C. Servizio 

di Farmacia; 

Dare atto che l’importo totale presunto annuo della spesa è pari ad € 1.524.032,50 IVA esclusa (€ 
1.859.319,65 IVA compresa) di cui €uro 1.239.546,43 (IVA compresa) per il periodo maggio - dicembre 

2022 viene finanziato come segue:   

 

-€ 1.099.197,63 IVA compresa (importo complessivo reagenti e consumabili lotto 1 e lotto 2) - CdR AZ20-

A030- Posizione Finanziaria 240140030 -Prenotazione fondi 200011231; 
 

-€ 140.348,80 IVA compresa (importo complessivo canone di noleggio/assistenza lotto 1) - CdR AZ20-P030 

- Posizione Finanziaria 3800300100 Prenotazione fondi 200011784 (locazione) - CdR AZ20-P030 - 

Posizione Finanziaria 260030010 Prenotazione fondi 200011784 (manutenzione); 

 

Di designare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.sa 
Cinzia Angione – Dirigente della S.C Economato e Provveditorato. 

 

 

 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 



 

 

ALLEGATO A 



 

 

 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 11.03.2022 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art.60 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 

e smi e del D.L. 76/2020 per la “fornitura di sistemi per diagnostica 
molecolare in real- time pcr (rt-pcr) per sars-cov-2 ed altri virus respiratori” 
alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria suddiviso in n.2 lotti. 
Aggiudicazione. Cod. gara ANAC 8419163. 

 
VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 
08.03.2022 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Benedetta Cerri con i relativi 
allegati e precisamente: 

 Allegato 1 Verbale di gara del 07.02.2022, seduta apertura busta amministrativa; 
 Allegato 2 Verbale di gara del 16.02.2022, seduta chiusura soccorso istruttorio; 
 Allegato 3 Verbale di gara del 24.02.2022, 1^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 4 Verbale di gara del 07.03.2022, 2^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 5 copia offerta economica Arrow Diagnostics srl; 
 Allegato 6 copia offerta economica Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe 

B.V. 
 

PREMESSO: 
 che con Determinazione dell’Amministratore di PuntoZero s.c. a r.l. del 14.01.2022, si è 

provveduto ad indire una procedura aperta accelerata ai sensi dell’art.60 comma 3 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, per la fornitura di sistemi per diagnostica molecolare in real- 
time pcr (rt-pcr) per sars-cov-2 ed altri virus respiratori” alle aziende Sanitarie della Regione 
Umbria: 
a) suddivisa in 2 lotti, da aggiudicare per singoli lotti, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
b) della durata di 24 mesi, con opzione di variazione in più o in meno del 50% ed eventuale 

rinnovo di ulteriori 12 mesi, a decorrere dalla prima scadenza contrattuale;  
c) per un valore complessivo stimato biennale di € 33.573.500,00 + iva, con oneri per la 

sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 
140,00+ iva; e per un valore complessivo massimo stimato, comprensivo delle opzioni di 
variazione in più e in meno del 50% ed eventuale rinnovo contrattuale di 12 mesi, di € 
75.540.375,00 + iva; 

 



 

 
 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 19.01.2022 è 

stata disposta la rettifica parziale del fascicolo di gara in quanto è stato ritenuto necessario, a 
seguito di approfondimenti normativi, giurisprudenziali e del mercato specifico relativo alla 
procedura di gara in oggetto, eliminare la frase “L’Amministrazione si riserva la possibilità di 
valutare eventuali offerte superiori alla base d’asta ove non pervengano offerte pari o inferiori 
al a base d’asta o idonee a quanto richiesto nel capitolato tecnico”; 

 che il bando di gara è stato trasmesso per via elettronica all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali 
delle Comunità Europee in data 17.01.2022 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie 2022/S 
015-032156 del 21.01.2022 con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 
04.02.2022 alle ore 13 e che, in conformità a quanto disposto dagli artt.72 e 73 del D. Lgs. 
n50/2016 e smi, si è provveduto altresì ad effettuare le ulteriori pubblicazioni sul profilo del 
committente all’indirizzo internet www.puntozeroscarl.it, sulla piattaforma Net4market, 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana serie contratti n.10 del 24.01.2022, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, sui quotidiani locali in data 
27.01.2022; 

 che in data 07.02.2022 si è svolta la prima seduta di gara della procedura in oggetto per 
l’apertura della busta amministrativa, nel corso della quale sono state disposte l’ammissione 
della ditta, concorrente per il lotto n.1 ARROW DIAGNOSTICS SRL, la cui documentazione 
amministrativa è risultata conforme a quanto richiesto dalle norme di gara, e l'ammissione con 
riserva della ditta concorrente per il lotto n.2 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE 
TECHNOLOGIES EUROPE B.V., nei confronti della quale è stato attivato il sub-procedimento 
di soccorso istruttorio (All.n.1);  

 nella seduta del 16.02.2022 si è provveduto a sciogliere la riserva nei confronti della ditta LIFE 
TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. che è risultata ammessa 
al prosieguo della gara (All.n.2); 

 il RUP in data 16.02.2022 ha provveduto a comunicare, tramite la piattaforma Net4market 
l’ammissione al prosieguo della gara alle ditte di seguito riportate: 
 Lotto n.1 ARROW DIAGNOSTICS SRL; 
 Lotto n.2 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico del 17.02.2022, è stata nominata la relativa 
commissione giudicatrice della procedura in oggetto come qui di seguito specificata:  

 Dott.ssa Eleonora Pistoni – AUSL Umbria 2 con funzioni di Presidente; 
 Dott.ssa Silvia Bozza – Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di membro;  
 Dott.ssa Patrizia Tacconi– AUSL Umbria 1 in qualità di membro;  

nominando altresì la dott.ssa Benedetta Cerri di PuntoZero Scarl quale segretario verbalizzante.  
 



 

 
 che la commissione giudicatrice si è riunita in prima convocazione per l’apertura delle buste 

tecniche il 24.02.2022 ed ha concluso i lavori il giorno 07.03.2022, come risulta dai verbali 
allegati in copia al presente documento istruttorio: 
- Allegato 3 Verbale di gara del 24.02.2022, 1^ seduta commissione giudicatrice; 
- Allegato 4 Verbale di gara del 07.03.2022, 2^ seduta commissione giudicatrice; 

 
RILEVATO: 
 che la commissione giudicatrice a conclusione delle attività di valutazione tecnica (vedi verbale 

del 24.02.22) ha disposto l’ammissione al prosieguo della gara alle ditte di seguito riportate: 
 Lotto n.1 ARROW DIAGNOSTICS SRL; 

 Lotto n.2 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. 
 che le ditte ARROW DIAGNOSTICS SRL e LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE 

TECHNOLOGIES EUROPE B.V., hanno presentato offerta economica idonea, alle condizioni 
tutte risultanti dagli atti di gara, con i prodotti ed alle quotazioni dettagliatamente riportate 
nell’offerta economica allegata al presente atto (Allegato N.5 Allegato N.6); 

 
PRESO ATTO: 
- che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. 76/16.7.2020 convertito con 

modifiche dalla L.120/11.9.2020 e di cui al D.L. 77/31.5.2021 convertito con modifiche dalla L. 
108 del 29/7/2021; 
- che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione diventa efficace a 

seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP provvederà ad attivare 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, 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 altresì, 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 e smi; 
- che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la 

procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia 
e che le singole Aziende, con 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; 
- che le Aziende Sanitarie dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione del CIG “derivato” 

da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed 
alla gestione dei rapporti contrattuali come previsto dalle norme di gara. 
- che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 le ditte aggiudicatarie dovranno 

rimborsare a questa Amministrazione le spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie, in 
proporzione al valore dei lotti aggiudicati, la cui esatta determinazione sarà resa nota agli 
aggiudicatari con il successivo provvedimento di richiesta di rimborso da parte del RUP:  

  spese già quantificate con la citata Determinazione di indizione del 14.01.2022 per la 
pubblicazione obbligatoria del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani pari a 
complessivi € 3.002,40 iva esclusa; oltre le spese ancora da quantificare per la 
pubblicazione obbligatoria dell’avviso di appalto aggiudicato sulla GURI, in via di 
definizione.    

 
VISTO il D.lgs. Vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi. 
 
VISTO il D.L. n.76 del 16.7.2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale, convertito con modificazione dalla L. 120 del 11.9.2020. 
 
VISTO il D.L. n.77 del 31.5.2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure” con particolare riferimento al titolo V “Contratti pubblici”, convertito con modificazioni 
dalla L.108 del 29.7.2021 
 
VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi approvato 
dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021 
 
Il sottoscritto per quanto sopra, 

DECIDE 
 

1) DI APPROVARE il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e 
sostanziale i documenti di seguito elencati: 
 Allegato 1 Verbale di gara del 07.02.2022, seduta apertura busta amministrativa; 
 Allegato 2 Verbale di gara del 16.02.2022, seduta chiusura soccorso istruttorio; 
 Allegato 3 Verbale di gara del 24.02.2022, 1^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 4 Verbale di gara del 07.03.2022, 2^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 5 copia offerta economica Arrow Diagnostics srl; 



 

 
 Allegato 6 copia offerta economica Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe 

B.V. 
tale documento istruttorio con gli allegati sopra indicati resterà depositato agli atti della 
determinazione; 

2) DI DARE ATTO che si è proceduto all’espletamento della Procedura aperta accelerata ai sensi 
dell’art.60 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 per la “fornitura di sistemi 
per diagnostica molecolare in real- time pcr (rt-pcr) per sars-cov-2 ed altri virus respiratori” alle 
aziende Sanitarie della Regione Umbria suddiviso in n.2 lotti indetta con Determina 
dell’Amministratore Unico di Puntozero scarl del 14.01.2022. 

3) DI AGGIUDICARE la fornitura in oggetto come di seguito riportato: 
 

LOTTO Descrizione  Ragione sociale 
fornitore 

Valore tot offerto  
biennale 

iva esclusa 
 

1 
CIG 

9063114E42 

Sistema analitico automatizzato per 
la diagnostica molecolare in Real 
Time PCR (RT-PCR) per SARS-
CoV-2 e altri virus respiratori 

ARROW 
DIAGNOSTICS SRL 14.180.000,00 

2 
CIG 

9063151CCB 

Piattaforma semiautomatizzata 
costituita da sistemi distinti di 
estrazione e di amplificazione per la 
diagnostica molecolare in Real 
Time PCR (RT-PCR) per SARS-
CoV-2 e altri virus respiratori 

LIFE 
TECHNOLOGIES 
ITALIA FIL. LIFE 

TECHNOLOGIES 
EUROPE B.V. 

6.399.824,00 

 
 per i quantitativi stimati biennali di determinazioni indicati nel capitolato speciale di 

fornitura, fermo restando che tali quantitativi, conformemente a quanto previsto all’art. 106, 
comma 1, lett. a) e lett. c) del D.lgs. n.50/2016 e smi, per esigenze determinate da 
circostanze impreviste e imprevedibili, potranno variare in più o in meno entro il limite 
massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire 
la fornitura, senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. 

 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del completamento del 
collaudo delle apparecchiature o altro termine indicato nei contratti delle singole aziende e 
per la durata di 24 mesi. 

 con insindacabile facoltà da parte delle Aziende Sanitarie di rinnovare i contratti per un 
ulteriore periodo di 12 mesi, fermo restando che il canone di locazione delle 
apparecchiature sarà annullato per il periodo di rinnovo contrattuale, in considerazione 
dell’integrale ammortamento delle apparecchiature da parte del fornitore. 

 alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, con i prodotti ed alle quotazioni 
analiticamente indicate nell’offerta economica allegata al presente atto Allegato N.5 e 
Allegato N.6; 



 

 
 per un valore complessivo regionale, che per l’intera durata biennale ammonta a stimati € 

20.579.824,00 iva esclusa oltre ad oneri per rischi di interferenza non soggetti a ribasso 
pari ad € 140,00, ed un valore massimo stimato, comprensivo dell’opzione di variazione in 
più o in meno delle forniture entro il limite massimo del 50% e di opzione di rinnovo 
contrattuale per 12 mesi, di € 46.304.604,00 iva esclusa. 

4) DI DARE ATTO altresì: 
- che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. 76/16.7.2020 convertito con 

modifiche dalla L.120/11.9.2020 e di cui al D.L. 77/31.5.2021 convertito con modifiche dalla 
L. 108 del 29/7/2021; 
- che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione diventa efficace a 

seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP provvederà ad attivare 
per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite 
AVCPASS; 
- che si provvederà altresì, 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 e smi; 
- che ai sensi dell’art.8 c.1 lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla 

procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 
32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.  80 del 
medesimo decreto; 
- che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la 

procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta 
efficacia e che le singole Aziende, con 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; 
- che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione 

del CIG “derivato” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai 
rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali come previsto dalle norme di 
gara. 

5) DI DARE ATTO che il RUP procederà a richiedere agli operatori economici aggiudicatari 
l’importo delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di 
aggiudicazione sulla GURI e dei relativi estratti sui quotidiani; 

6) DI DISPORRE la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e degli atti ad esso 
connessi sul sito istituzionale di PuntoZero Scarl www.puntozeroscarl.it, sulla piattaforma di 
eprocurement Net4MArket https://www.net4market.com/punto-zero/ nonché sulla pagina 
web del MiMS dedicata agli Appalti Pubblici www.serviziocontrattipubblici.it; 



 

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

competenza, all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera 
di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 
Il Segretario Verbalizzante                                                L’Amministratore Unico 

 
Dott. Roberto Americioni                                                     Ing. Giancarlo Bizzarri 

 
 
   

                 Documento elettronico  
sottoscritto mediante firma digitale 



 

 

OGGETTO: Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art.60 comma 3 del D. Lgs. 
n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 per la “fornitura di sistemi per 
diagnostica molecolare in real- time pcr (rt-pcr) per sars-cov-2 ed altri 
virus respiratori” alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria 
suddiviso in n.2 lotti. Aggiudicazione. Cod. gara ANAC 8419163. 

 
PREMESSO: 
 che con Determinazione dell’Amministratore di PuntoZero s.c. a r.l. del 14.01.2022, 

si è provveduto ad indire una procedura aperta accelerata ai sensi dell’art.60 comma 3 
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, per la fornitura di sistemi per 
diagnostica molecolare in real- time pcr (rt-pcr) per sars-cov-2 ed altri virus 
respiratori” alle aziende Sanitarie della Regione Umbria: 
a) suddivisa in 2 lotti, da aggiudicare per singoli lotti, con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
b) della durata di 24 mesi, con opzione di variazione in più o in meno del 50% ed 

eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi, a decorrere dalla prima scadenza 
contrattuale;  

c) per un valore complessivo stimato biennale di € 33.573.500,00 + iva, con oneri per 
la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari 
ad € 140,00+ iva; e per un valore complessivo massimo stimato, comprensivo delle 
opzioni di variazione in più e in meno del 50% ed eventuale rinnovo contrattuale di 
12 mesi, di € 75.540.375,00 + iva; 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 
19.01.2022 è stata disposta la rettifica parziale del fascicolo di gara in quanto è stato 
ritenuto necessario, a seguito di approfondimenti normativi, giurisprudenziali e del 
mercato specifico relativo alla procedura di gara in oggetto, eliminare la frase 
“L’Amministrazione si riserva la possibilità di valutare eventuali offerte superiori alla 
base d’asta ove non pervengano offerte pari o inferiori al a base d’asta o idonee a 
quanto richiesto nel capitolato tecnico”; 

 che il bando di gara è stato trasmesso per via elettronica all'Ufficio delle Pubblicazioni 
Ufficiali delle Comunità Europee in data 17.01.2022 e pubblicato sulla Gazzetta 
Europea serie 2022/S 015-032156 del 21.01.2022 con scadenza per la presentazione 
delle offerte il giorno 04.02.2022 alle ore 13 e che, in conformità a quanto disposto 
dagli artt.72 e 73 del D. Lgs. n50/2016 e smi, si è provveduto altresì ad effettuare le 
ulteriori pubblicazioni sul profilo del committente all’indirizzo internet 
www.puntozeroscarl.it, sulla piattaforma Net4market, 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana serie contratti n.10 del 24.01.2022, sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, sui 
quotidiani locali in data 27.01.2022; 
 
 



 

 
 che in data 07.02.2022 si è svolta la prima seduta di gara della procedura in oggetto 

per l’apertura della busta amministrativa, nel corso della quale sono state disposte 
l’ammissione della ditta, concorrente per il lotto n.1 ARROW DIAGNOSTICS SRL, 
la cui documentazione amministrativa è risultata conforme a quanto richiesto dalle 
norme di gara, e l'ammissione con riserva della ditta concorrente per il lotto n.2 LIFE 
TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V., nei 
confronti della quale è stato attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio 
(All.n.1);  

 nella seduta del 16.02.2022 si è provveduto a sciogliere la riserva nei confronti della 
ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. 
che è risultata ammessa al prosieguo della gara (All.n.2); 

 il RUP in data 16.02.2022 ha provveduto a comunicare, tramite la piattaforma 
Net4market l’ammissione al prosieguo della gara alle ditte di seguito riportate: 
 Lotto n.1 ARROW DIAGNOSTICS SRL; 
 Lotto n.2 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES 

EUROPE B.V. 
 che con Determinazione dell’Amministratore Unico del 17.02.2022, è stata nominata 

la relativa commissione giudicatrice della procedura in oggetto come qui di seguito 
specificata:  

 Dott.ssa Eleonora Pistoni – AUSL Umbria 2 con funzioni di Presidente; 
 Dott.ssa Silvia Bozza – Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di membro;  
 Dott.ssa Patrizia Tacconi–  AUSL Umbria 1 in qualità di membro;  

nominando altresì la dott.ssa Benedetta Cerri di PuntoZero Scarl quale segretario 
verbalizzante.  
 che la commissione giudicatrice si è riunita in prima convocazione per l’apertura delle 

buste tecniche il 24.02.2022 ed ha concluso i lavori il giorno 07.03.2022, come risulta 
dai verbali allegati in copia al presente documento istruttorio: 
- Allegato 3 Verbale di gara del 24.02.2022, 1^ seduta commissione giudicatrice; 
- Allegato 4 Verbale di gara del 07.03.2022, 2^ seduta commissione giudicatrice; 

 
RILEVATO: 
 che la commissione giudicatrice a conclusione delle attività di valutazione tecnica 

(vedi verbale del 24.02.22) ha disposto l’ammissione al prosieguo della gara alle ditte 
di seguito riportate: 
 Lotto n.1 ARROW DIAGNOSTICS SRL; 
 Lotto n.2 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES 

EUROPE B.V. 
 



 

 
- che le ditte ARROW DIAGNOSTICS SRL e LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. 

LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V., hanno presentato offerta economica idonea, 
alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, con i prodotti ed alle quotazioni 
dettagliatamente riportate nell’offerta economica allegata al presente atto (Allegato N.5 
Allegato N.6); 

 
PRESO ATTO: 
- che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. 76/16.7.2020 convertito 

con modifiche dalla L.120/11.9.2020 e di cui al D.L. 77/31.5.2021 convertito con 
modifiche dalla L. 108 del 29/7/2021; 
- che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione diventa 

efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP 
provvederà ad attivare 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, 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 altresì, 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 e 
smi; 
- che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata 

con la procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di 
intervenuta efficacia e che le singole Aziende, con 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; 
- che le Aziende Sanitarie dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione del CIG 

“derivato” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai 
rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali come previsto dalle 
norme di gara. 
- che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 le ditte aggiudicatarie 

dovranno rimborsare a questa Amministrazione le spese sostenute per le pubblicazioni 
obbligatorie, in proporzione al valore dei lotti aggiudicati, la cui esatta determinazione 
sarà resa nota agli aggiudicatari con il successivo provvedimento di richiesta di rimborso 
da parte del RUP:  

  spese già quantificate con la citata Determinazione di indizione del 14.01.2022 



 

per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani 
pari a complessivi € 3.002,40 iva esclusa; oltre le spese ancora da quantificare 
per la pubblicazione obbligatoria dell’avviso di appalto aggiudicato sulla GURI, 
in via di definizione.    

 
VISTO il D.lgs. Vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi. 
 
VISTO il D.L. n.76 del 16.7.2020 recante misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale, convertito con modificazione dalla L. 120 del 11.9.2020. 
 
VISTO il D.L. n.77 del 31.5.2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” con particolare riferimento al titolo V 
“Contratti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L.108 del 29.7.2021 
 
VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi 
approvato dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021 
 
 

SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO S.C. A R.L.  
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 di gara del 07.02.2022, seduta apertura busta amministrativa; 
 Allegato 2 Verbale di gara del 16.02.2022, seduta chiusura soccorso istruttorio; 
 Allegato 3 Verbale di gara del 24.02.2022, 1^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 4 Verbale di gara del 07.03.2022, 2^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 5 copia offerta economica Arrow Diagnostics srl; 
 Allegato 6 copia offerta economica Life Technologies Italia Fil. Life Technologies 

Europe B.V. 
tale documento istruttorio con gli allegati di cui sopra resterà depositato agli atti della 
determinazione; 

2) DI DARE ATTO che si è proceduto all’espletamento della Procedura aperta accelerata 
ai sensi dell’art.60 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 per la 
“fornitura di sistemi per diagnostica molecolare in real- time pcr (rt-pcr) per sars-
cov-2 ed altri virus respiratori” alle aziende Sanitarie della Regione Umbria suddiviso 
in n.2 lotti indetta con Determina dell’Amministratore Unico di Puntozero scarl del 
14.01.2022. 

 



 

3) DI AGGIUDICARE la fornitura in oggetto come di seguito riportato: 
LOTTO Descrizione  Ragione sociale 

fornitore 
Valore tot offerto  

biennale 
iva esclusa 

 
1 

CIG 
9063114E42 

Sistema analitico automatizzato per 
la diagnostica molecolare in Real 
Time PCR (RT-PCR) per SARS-
CoV-2 e altri virus respiratori 

ARROW 
DIAGNOSTICS 

SRL 
14.180.000,00 

2 
CIG 

9063151CCB 

Piattaforma semiautomatizzata 
costituita da sistemi distinti di 
estrazione e di amplificazione per la 
diagnostica molecolare in Real Time 
PCR (RT-PCR) per SARS-CoV-2 e 
altri virus respiratori 

LIFE 
TECHNOLOGIES 
ITALIA FIL. LIFE 
TECHNOLOGIES 

EUROPE B.V. 
6.399.824,00 

 Per i quantitativi stimati biennali di determinazioni indicati nel capitolato speciale 
di fornitura, fermo restando che tali quantitativi, conformemente a quanto previsto 
all’art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c) del D.lgs. n.50/2016 e smi, per esigenze 
determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, potranno variare in più o in 
meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà 
comunque tenuto ad eseguire la fornitura, senza pretendere variazioni rispetto al 
prezzo di aggiudicazione. 

 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del completamento 
del collaudo delle apparecchiature o altro termine indicato nei contratti delle singole 
aziende e per la durata di 24 mesi. 

 con insindacabile facoltà da parte delle Aziende Sanitarie di rinnovare i contratti 
per un ulteriore periodo di 12 mesi, fermo restando che il canone di locazione delle 
apparecchiature sarà annullato per il periodo di rinnovo contrattuale, in 
considerazione dell’integrale ammortamento delle apparecchiature da parte del 
fornitore. 

 alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, con i prodotti ed alle quotazioni 
analiticamente indicate nell’offerta economica allegata al presente atto Allegato 
N.5 e Allegato N.6; 

 per un valore complessivo regionale, che per l’intera durata biennale ammonta a 
stimati € 20.579.824,00 iva esclusa oltre ad oneri per rischi di interferenza non 
soggetti a ribasso pari ad € 140,00, ed un valore massimo stimato, comprensivo 
dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il limite massimo 
del 50% e di opzione di rinnovo contrattuale per 12 mesi, di € 46.304.604,00 iva 
esclusa. 

4) DI DARE ATTO altresì: 
- che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. 76/16.7.2020 

convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020 e di cui al D.L. 77/31.5.2021 
convertito con modifiche dalla L. 108 del 29/7/2021; 
 



 

- che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione diventa 
efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP 
provvederà ad attivare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di 
documenti non reperibili tramite AVCPASS; 
- che si provvederà altresì, 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 e smi; 
- che ai sensi dell’art.8 c.1 lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla 

procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi 
dell'articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle more della verifica dei requisiti 
di cui all'art.  80 del medesimo decreto; 
- che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura 

aggiudicata con la procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la 
comunicazione di intervenuta efficacia e che le singole Aziende, con 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; 
- che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dovranno provvedere direttamente: 

all’acquisizione del CIG “derivato” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura 
nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti 
contrattuali come previsto dalle norme di gara. 

5) DI DARE ATTO che il RUP procederà a richiedere agli operatori economici 
aggiudicatari l’importo delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e 
dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e dei relativi estratti sui quotidiani; 

6) DI DISPORRE la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e degli atti ad 
esso connessi sul sito istituzionale di PuntoZero Scarl www.puntozeroscarl.it, sulla 
piattaforma di eprocurement Net4MArket https://www.net4market.com/punto-zero/ 
nonché sulla pagina web del MiMS dedicata agli Appalti Pubblici 
www.serviziocontrattipubblici.it; 

7) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto, per quanto di rispettiva conoscenza 
e competenza, all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda 
Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 
 IL RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Benedetta Cerri                  

                        
IL DIRETTORE DELLA CENTRALE  

REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’ 
 Dr. Roberto Americioni 

Documento elettronico  
sottoscritto mediante firma digitale 



Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art.60 comma 3, del D.Lgs.
n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 per l’affidamento della fornitura di
sistemi per la diagnostica molecolare real time PCR per Sars CoV-2 e
altri virus respiratori per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria,
suddivisa in n.2 Lotti

Cod. gara ANAC 8419163

VERBALE 1

SEDUTA DI GARA DEL  GIORNO 07/02/2022

Negli uffici di PuntoZero Scarl siti in Perugia in via Enrico dal Pozzo senza numero civico, il

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Benedetta Cerri, apre la seduta telematica relativa

alla procedura in oggetto, per la quale si avvale della collaborazione della Sig.ra Laura Archini e della

Dott.ssa Alessia Pancrazi dipendenti della Centrale Regionale Acquisti in Sanità.

Premesso che

● con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 14/01/2022, si è

provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo fascicolo per l’affidamento della fornitura di

sistemi per la diagnostica molecolare real time PCR per Sars CoV-2 e altri virus respiratori per le

Aziende Sanitarie della Regione Umbria, suddivisa in n.2 Lotti da svolgersi ai sensi dell’art. 60,

comma 3 del d. lgs. 50/2016, in forma centralizzata, con modalità telematiche ai sensi dell’art.58

del medesimo decreto, per il tramite della piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo

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

○ con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa (OEPV), ai sensi di quanto previsto all’art. 95 c.2 del D.lgs. 50/2016;

○ con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 19/01/2022 è

stata disposta la rettifica parziale del fascicolo di gara confermando la data di presentazione

delle offerte prevista per il giorno 04/02/2022 alle ore 13.00 e apertura della

documentazione amministrativa il giorno 07/02/2021.

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


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

domande pervenute entro il 28/01/2022 ore 13.00.00 in data 25/01/2022, in data 28/01/2022 e in

data 31/01/2022 e riportati anche sul sito web di PuntoZero Scarl nella sezione dedicata alla

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

● in data 02/02/2022 il RUP ha pubblicato una nota, nello spazio “Chiarimenti” della piattaforma

Net4Market, nonchè sul sito web di PuntoZero Scarl nella sezione dedicata alla presente procedura,

per comunicare l’avvenuta “apertura dello spazio per l'inserimento a sistema del numero seriale

della marca temporale applicata sulla cartella .zip di dettaglio di offerta economica”.

tanto premesso

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che ai sensi dell’art. 20 del Disciplinare di gara, la seduta si

svolge in modalità telematica, senza la presenza del pubblico, anche in considerazione delle misure di

distanziamento sociale disposte da misure di contenimento governative in vigore per il pericolo pandemico.

La seduta si svolgerà mediante piattaforma Net4Market attraverso la quale l’O.E. precedentemente abilitato

potrà verificare ex post, l’avvenuta apertura dei plichi virtuali di gara e della busta virtuale amministrativa.

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

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

pedissequo verbale odierno.

Il RUP ricorda che, come previsto dalle norme di gara, si procederà nella seduta odierna a verificare il

deposito telematico della documentazione inviata dai concorrenti e, una volta aperte le relative cartelle, a

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Il RUP accede sulla Piattaforma Net4Market nella sezione “reportistica - plico” – documentazione

d’offerta, cliccando nella funzione “apertura della busta in modalità seduta pubblica” alle ore 9.30.

Il RUP visualizza mediante piattaforma telematica l'elenco delle buste presentate dagli operatori

economici di seguito elencati entro il termine ultimo utile previsto dalle norme di gara ed estrae il relativo

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

1. ARROW DIAGNOSTICS SRL;

2. LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.



Vengono altresì estratti dalla piattaforma i file PDF relativi all' “Elenco seriali inseriti – documentazione

economica” e all’ “Elenco seriali inseriti – documentazione ulteriore”che si allegano al presente verbale

(Allegato 2 e Allegato 3) contenenti rispettivamente il dettaglio della ditta, la relativa marcatura

temporale e il seriale della firma digitale dell'offerta economica e della documentazione ulteriore, che,

come previsto dalle norme di gara, verranno materialmente caricati dalle ditte partecipanti, solo in un

secondo momento.

Il RUP alle ore 09.32 apre la busta amministrativa selezionando l'apposito pulsante "Apri busta

amministrativa in modalità seduta pubblica", estrae dalla piattaforma il file denominato

“Documentazione_dofferta_-_Amministrativa” (Allegato 4) e procede a verificare che le ditte partecipanti

sopra elencate, abbiano provveduto al deposito telematico della documentazione amministrativa nei

termini e con le modalità prescritte dalle norme di gara (in particolare art.6 disciplinare telematico),

riscontrando quanto segue.

ARROW DIAGNOSTICS SRL

Il Rup dà atto che:

● la ditta ha fatto domanda per partecipare al Lotto n. 1;

● a seguito dell’esame della busta amministrativa, tutta la documentazione prodotta è conforme a

quanto richiesto dalle norme di gara e pertanto Arrow Diagnostics Srl è ammessa al prosieguo della

gara.

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

Il Rup dà atto che:

● la ditta ha fatto domanda per partecipare al Lotto n. 2;

● la ditta è ammessa con riserva e previa risoluzione positiva del sub procedimento di soccorso

istruttorio da attivarsi perché nella garanzia provvisoria trasmessa in forma di polizza fidejussoria,

emessa dal fidejussore BNL - GRUPPO BNP PARIBAS in data 02/02/2022, all’art. 2 - Efficacia e

durata della garanzia al punto b) della polizza, è specificato che la suddetta garanzia “ha validità di

180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore

richiesta nel bando o nell’invito, e comunque sino al 31 luglio 2022”. Tale scadenza non è corretta

in quanto non copre l’intero periodo richiesto di 180 giorni, visto che la data di scadenza delle

offerte è il 04/02/2022, pertanto la polizza deve essere valida almeno fino al 03/08/2022.



Il RUP decide conseguentemente di richiedere all’o.e., ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del

Disciplinare di gara, di produrre polizza fideiussoria che abbia, come previsto all’art. 11, punto 4 del

disciplinare di gara, “validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta”,

ovvero sino al 03/08/2022.

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 13.15  dichiara quindi conclusa la seduta di gara.

Verbale letto e sottoscritto digitalmente per approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Benedetta Cerri

I TESTIMONI Laura Archini e Alessia Pancrazi



Documentazione d'offerta - Plico

Oggetto: Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art.60 comma 3,

del D.Lgs. n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 per l’affidamento della

fornitura di sistemi per la diagnostica molecolare real time pcr per sars

cov-2 e altri virus respiratori per le Aziende Sanitarie della Regione

Umbria, suddivisa in n.2 Lotti

Apertura:

data/ora: 07/02/2022 09:30
utente: BENEDETTA CERRI
ip: 185.110.119.153



Ragione sociale AmministrativaTecnicaEconomica

AB ANALITICA SRL No No No

Arrow Diagnostics Srl Si Si Si

bioMérieux Italia SPA No No No

crosstrak ltd No No No

DIASORIN SPA No No No

Diatech Pharmacogenetics srl No No No

Eurospital S.P.A. No No No

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B. Si Si Si

OLINTO MARTELLI SRL No No No

QIAGEN SRL No No No

Roche Diagnostics SpA No No No

TECHNOGENETICS SRL No No No



Criteri di esportazione applicati:

Oggetto: Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art.60 comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 per l’affidamento della

fornitura di sistemi per la diagnostica molecolare real time pcr per sars cov-2 e altri virus respiratori per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria,

suddivisa in n.2 Lotti

Round: 1 - Busta chiusa telematica

Legenda:

(*) = effettuati interventi da parte del Gestore del Sistema

Elenco seriali inseriti - documentazione

economica

Pagina 1/2 Generato in data 04/02/2022 13:00



Ragione sociale Seriale marcatura temporale Data ora inserimento

Arrow Diagnostics Srl 20988209 04/02/2022 10:03:29

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B. 209914D5 04/02/2022 12:05:58

Elenco seriali inseriti - documentazione

economica

Pagina 2/2 Generato in data 04/02/2022 13:00



Criteri di esportazione applicati:

Oggetto: Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art.60 comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 per l’affidamento della

fornitura di sistemi per la diagnostica molecolare real time pcr per sars cov-2 e altri virus respiratori per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria,

suddivisa in n.2 Lotti

Legenda:

(*) = effettuati interventi da parte del Gestore del Sistema

Elenco seriali inseriti - documentazione

ulteriore

Pagina 1/2 Generato in data 04/02/2022 13:00



Ragione sociale Seriale marcatura temporale Data ora inserimento

Arrow Diagnostics Srl 20988696 04/02/2022 10:00:24

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B. 20567A4E 04/02/2022 11:55:25

Elenco seriali inseriti - documentazione

ulteriore

Pagina 2/2 Generato in data 04/02/2022 13:00



Documentazione d'offerta - Amministrativa

Oggetto: Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art.60 comma 3,

del D.Lgs. n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 per l’affidamento della

fornitura di sistemi per la diagnostica molecolare real time pcr per sars

cov-2 e altri virus respiratori per le Aziende Sanitarie della Regione

Umbria, suddivisa in n.2 Lotti

Apertura:

data/ora: 07/02/2022 09:32
utente: BENEDETTA CERRI
ip: 185.110.119.153



Arrow Diagnostics Srl - Stato non specificato
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 04/02/2022 09:53:59 31.197.60.42

Nome file estratto: 20220204095403169_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Nome file originale: 20220204095401890_AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

MACCHERONI

FRANCO

CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,

OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

03/02/2022

13:52:15

Marcatura temporale

TSA Seriale
Seriale

esadecimale
Timestamp

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS02202111 546862981 20987785
04/02/2022

09:31:04



LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B. - Stato non
specificato

Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 04/02/2022 11:42:20 148.64.26.96

Nome file estratto: 20220204114222434_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Nome file originale: 20220204114221495_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

Gilda Ferrante
CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,

O=INFOCERT SPA,C=IT

03/02/2022

15:43:46

Marcatura temporale

TSA Seriale
Seriale

esadecimale
Timestamp

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01202202 542538196 205679D4
04/02/2022

11:40:42



 

 

Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art.60 comma 3, del D.Lgs. 
n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 per l’affidamento della fornitura di 
sistemi per la diagnostica molecolare real time PCR per Sars CoV-2 e 

altri virus respiratori per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria, 

suddivisa in n.2 Lotti  

Cod. gara ANAC 8419163 
 

VERBALE n.2 

SEDUTA DI GARA DEL  GIORNO 16/02/2022 ore  09,30 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Benedetta Cerri, avvalendosi della collaborazione 

della Sig.ra Laura Archini e della Dott.ssa Alessia Pancrazi, dà atto che nella giornata odierna, in seduta 

riservata in modalità telematica, si procederà alla verifica della documentazione pervenuta a seguito 

dell’attivazione del sub-procedimento di soccorso alla ditta istruttorio  LIFE TECHNOLOGIES ITALIA 

FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. per le motivazioni indicate nel precedente verbale di gara da 

n.1 del 07/02/2022. 

Con nota prot. 0001271 del 07/02/2022 si è, infatti, provveduto alla richiesta di regolarizzazione a mezzo 

PEC, fissando il termine per la trasmissione della documentazione da parte della ditta entro 10 giorni dal 

ricevimento della richiesta ovvero entro il giorno 17/02/2022. 

Si procede quindi, dopo la scadenza del termine assegnato, alla verifica della documentazione pervenuta da 

parte della ditta suindicata all’esito del soccorso istruttorio rilevando quanto segue. 

La ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. ha trasmesso, con 

prot. 0001535 del 15/02/2022, la documentazione integrativa richiesta entro il termine di 10 giorni assegnato 

e nel rispetto delle modalità ivi indicate; la documentazione risulta essere esaustiva ed idonea a colmare la 

carenza documentale descritta nella richiesta inviata dalla Stazione Appaltante, pertanto si dichiara sciolta 

positivamente la riserva e conseguentemente la ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE 

TECHNOLOGIES EUROPE B.V. viene AMMESSA al prosieguo della gara.  

 

Pertanto si riepilogano di seguito le ditte ammesse al prosieguo della gara sono: 



 

● Lotto n.1 ARROW DIAGNOSTICS SRL; 

● Lotto n.2 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.  

Il RUP e i testimoni  confermano il contenuto del presente verbale che dichiarano di aver letto e pertanto lo 

sottoscrivono digitalmente per approvazione. 

Chiusura seduta ore 10,00 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Benedetta Cerri 

IL TESTIMONE Sig.ra Laura Archini 

IL TESTIMONE Dott.ssa Alessia Pancrazi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































Codice lotto Codice prodotto Base asta lotto 
(complessivo)

Base asta non ribassabile 
(complessivo) Importo previsto Percentuale offerte 

obbligatorie Quantità prodotto Base asta prodotto 
(unitario) Unità misura prodotto Offerta Descrizione Offerta obbligatoria Costi sicurezza

LOTTO 1 20760000,000 100,000 Sistema analitico automatizzato per la diagnostica molecolare in Real 
Time PCR (RT-PCR) per SARS-CoV-2 e altri virus respiratori 10493,2000000000

LOTTO 1 1,000 20760000,000 Numero 14180000,0000000000 Sistema analitico automatizzato per la diagnostica molecolare in Real 
Time PCR (RT-PCR) per SARS-CoV-2 e altri virus respiratori Si

LOTTO 2 12813500,000 100,000
Piattaforma semiautomatizzata costituita da sistemi distinti di estrazione 
e di amplificazione per la diagnostica molecolare in Real Time PCR (RT-
PCR) per SARS-CoV-2 e altri virus respiratori

LOTTO 2 1,000 12813500,000 Numero
Piattaforma semiautomatizzata costituita da sistemi distinti di estrazione 
e di amplificazione per la diagnostica molecolare in Real Time PCR (RT-
PCR) per SARS-CoV-2 e altri virus respiratori

Si

Allegato 5



 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

TABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -AOSP PG

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  

per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

Preparatore/estratore 2 67930-03 Seegene Seegene STARlet 
RDM: 1898758      

CND: 
W02060101

€ 24.000,00 € 48.000,00

 

Termociclatore Real Time 4
1845097-IVD 

+1841000-IVD Biorad
BioRad CFX96 Dx 
Optical reaction 
Module (ORM)

RDM: 1829293      
CND: 

W02039006
€ 10.440,00 € 20.880,00

Estrattore 2 M9600 Taiwan Advanced 
Nanotech. Maelstrom 9600

RDM: 2014624 
CND: 

W02060199
€ 12.000,00 € 24.000,00

PC 4 HP6560B HP Probook 6560b RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Centrifuga per piastre 4 521-1648 VWR
VWR Centrifuga 
per piastre per 

PCR

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex Combi-Spin 1
BS-010203-

AAA Biosan

FVL-2400N 
Combi-Spin, 

Mini-
Centrifuge/Vort

ex rotor

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex 1
BS-010203-

AAG Biosan Vortex V-1 Plus 
Personal 

RDM: N/A        
CND: 

W02070401 
€ 0,00 € 0,00

Pipette 1 H 3125000010 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 0,5-10ul 

step da 0,01 ul

RDM: N/A        
CND: 

W05030399 
€ 0,00 € 0,00

Sistema analitico automatizzato per la diagnostica molecolare in Real Time PCR (RT-PCR) per SARS-CoV-2 e altri virus respiratori 
CIG  9063114E42

Importo complessivo biennale  a base d'asta: € 20.760.000,00 iva esclusa

Il sottoscritto FRANCO MACCHERONI nella sua qualità di legale rapresentante della ditta ARROW DIAGNOSTICS SRL, con sede legale in GENOVA, via F. ROLLA 26 16152, C.F./P.Iva 01383850995, in relazione alla fornitura in oggetto dichiara di approvare e 
di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. 
Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.
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Pipette 1 H 3125000052 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 30-300ul 
step da 0,2 ul

RDM: N/A        
CND: 

W05030399
€ 0,00 € 0,00

UPS 8 UPS Vultech Gruppo di 
continuità 

RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Lis - Interfacciamento 4 LIS N/A N/A RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  

per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

Preparatore/estratore 2 67930-03 Seegene Seegene STARlet 
RDM: 1898758      

CND: 
W02060101

€ 12.000,00 € 24.000,00

Termociclatore Real Time 4 1845097-IVD 
+1841000-IVD Biorad

BioRad CFX96 Dx 
Optical reaction 
Module (ORM)

RDM: 1829293      
CND: 

W02039006
€ 4.200,00 € 8.400,00

Estrattore 2 M9600 Taiwan Advanced 
Nanotech. Maelstrom 9600

RDM: 2014624 
CND: 

W02060199
€ 9.000,00 € 18.000,00

PC 4 HP6560B HP Probook 6560b RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Centrifuga per piastre 4 521-1648 VWR
VWR Centrifuga 
per piastre per 

PCR

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex Combi-Spin 1 BS-010203-
AAA Biosan

FVL-2400N 
Combi-Spin, 

Mini-
Centrifuge/Vort

ex rotor

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex 1
BS-010203-

AAG Biosan Vortex V-1 Plus 
Personal 

RDM: N/A        
CND: 

W02070401 
€ 0,00 € 0,00

 

Pipette 1 H 3125000010 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 0,5-10ul 

step da 0,01 ul

RDM: N/A        
CND:  € 0,00 € 0,00

Pipette 1 H 3125000052 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 30-300ul 
step da 0,2 ul

RDM: N/A        
CND:  € 0,00 € 0,00

€ 113.760,00

€ 227.520,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA

TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA "full risk"   strumentazioni ed accessori  -AOSP PG
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UPS 8 UPS Vultech Gruppo di 
continuità 

RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Lis - Interfacciamento 4 LIS N/A N/A RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

TABELLA C - REAGENTI  -AOSP PG

Descrizione test/analita (inserire righe se necessario)
nr. Det. 
Stimate 
ANNUE

CODICE 
PRODOTTO 

Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

TIPO 
CONFEZIONE N. Kit necessari N. Determ. per 

calibr.
N. Kit necessari 
per calibrazioni

Consumi propri 
del sistema       

(n. Kit)
TOTALE KIT Prezzo di listino 

del Kit

% di 
sconto sul 
prezzo di 

listino

Costo 
unitario Kit 
iva esclusa

COSTO TOTALE 
ANNUO IVA 

ESCLUSA

test per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 100.000

RV10284X
Allplex SARS-
CoV-2 Master 

Assay 100T 

RDM: 
2087385

CND: 
W010504059

9

100 rxns 1000 0 0 0 1000 3.800,00 € 75,00 950,00 € 950.000,00 €

test multiplex per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 e di 
altri virus respiratori 1.000

RV10259X

Seegene 
AllplexTM SARS-

CoV-
2/FluA/FluB/RSV 

Assay

 RDM: 
1997304 

CND: 
W010504059

9

100 rxns 10 0 0 0 10 3.800,00 € 75,00 950,00 € 9.500,00 €

TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  -AOSP PG

Descrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 
(eventuale)

CODICE 
PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario 

offerto Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa

nr. Confezioni 
necessarie 

COSTO TOTALE 
ANNUO IVA 

ESCLUSA

Estrazione

RDM: 
1435912

CND: 
W010590010

2

744300.4.UC38
4

STARMag 96 x 4 
Universal Cartridge 

Kit.
384 rxns 384 € 3.840,00 75 € 2,50 960,00 € 3 € 2.880,00

Estrazione

RDM: 
2014645

CND: 
W010590010

1

W665A10

TanBead Viral Bulk 
Plate 

(960Test/Box,includ
ing Proteibase K)

960  rxns 960 € 9.600,00 75 € 2,50 2.400,00 € 105 € 252.000,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND: 

W050301020
4

SDP0096
96 Deep Well 

Microplate 
(100ea/box

100 pz 100 € 1.174,00 73,33 € 3,13 313,00 € 1 € 313,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050302018
0

235905 1 ml Filtered Tips 
(3,840ea/box) 3840 pz 3840 € 1.925,00 73,35 € 0,13 513,00 € 30 € 15.390,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND: 

W050302018
0

235903 300ul Filtered Tips 
(5,760ea/box) 5760 5760 € 2.630,00 73,38 € 0,12 700,00 € 21 € 14.700,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050301020
202

#MCT150C 1.5 ml Eppendorf 
tube 500 ea / box 500 pz 500 € 420,00 96,42 € 0,03 15,00 € 6 € 90,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA € 117.600,00

959.500,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  1.919.000,00 €

€ 58.800,00IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA
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Consumabili RDM: N.A.
CND:  W0599 53686-01

Bio-Hazard Waste 
Bag Starlet 200 e/a 

pack 
200 pz 200 € 700,00 64,28 € 1,25 250,00 € 7 € 1.750,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050301020
4

B70679
96 x 0.1ml low 

profile full skirted 
plates, white

25 pz 25 € 350,00 64,28 € 5,00 125,00 € 44 € 5.500,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050301020
4

B57801 EU Optical Wide 
area 8-Cap Strip 120 pz 120 € 125,00 64,8 € 0,37 44,00 € 109 € 4.796,00

AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI

TABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -AOSP TR

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  

per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

Preparatore/estratore 2 67930-03 Seegene Seegene STARlet 
RDM: 1898758      

CND: 
W02060101

€ 24.000,00 € 48.000,00

Termociclatore Real Time 4 1845097-IVD 
+1841000-IVD Biorad

BioRad CFX96 Dx 
Optical reaction 
Module (ORM)

RDM: 1829293      
CND: 

W02039006
€ 10.440,00 € 20.880,00

Estrattore 2 M9600 Taiwan Advanced 
Nanotech. Maelstrom 9600

RDM: 2014624 
CND: 

W02060199
€ 12.000,00 € 24.000,00

PC 4 HP6560B HP Probook 6560b RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Centrifuga per piastre 4 521-1648 VWR
VWR Centrifuga 
per piastre per 

PCR

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex Combi-Spin 1 BS-010203-
AAA Biosan

FVL-2400N 
Combi-Spin, 

Mini-
Centrifuge/Vort

ex rotor

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex 1 BS-010203-
AAG Biosan Vortex V-1 Plus 

Personal 

RDM: N/A        
CND: 

W02070401 
€ 0,00 € 0,00

Pipette 1 H 3125000010 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 0,5-10ul 

step da 0,01 ul

RDM: N/A        
CND: 

W05030399 
€ 0,00 € 0,00

 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  

€ 297.419,00

€ 594.838,00
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Pipette 1 H 3125000052 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 30-300ul 
step da 0,2 ul

RDM: N/A        
CND: 

W05030399
€ 0,00 € 0,00

UPS 8 UPS Vultech Gruppo di 
continuità 

RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Lis - Interfacciamento 4 LIS N/A N/A RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  -AOSP TR

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  

per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

Preparatore/estratore 2 67930-03 Seegene Seegene STARlet 
RDM: 1898758      

CND: 
W02060101

€ 12.000,00 € 24.000,00

Termociclatore Real Time 4 1845097-IVD 
+1841000-IVD Biorad

BioRad CFX96 Dx 
Optical reaction 
Module (ORM)

RDM: 1829293      
CND: 

W02039006
€ 4.200,00 € 8.400,00

Estrattore 2 M9600 Taiwan Advanced 
Nanotech. Maelstrom 9600

RDM: 2014624 
CND: 

W02060199
€ 9.000,00 € 18.000,00

PC 4 HP6560B HP Probook 6560b RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Centrifuga per piastre 4 521-1648 VWR
VWR Centrifuga 
per piastre per 

PCR

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex Combi-Spin 1 BS-010203-
AAA Biosan

FVL-2400N 
Combi-Spin, 

Mini-
Centrifuge/Vort

ex rotor

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex 1 BS-010203-
AAG Biosan Vortex V-1 Plus 

Personal 

RDM: N/A        
CND: 

W02070401 
€ 0,00 € 0,00

Pipette 1 H 3125000010 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 0,5-10ul 

step da 0,01 ul

RDM: N/A        
CND:  € 0,00 € 0,00

Pipette 1 H 3125000052 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 30-300ul 
step da 0,2 ul

RDM: N/A        
CND:  € 0,00 € 0,00

€ 113.760,00

€ 227.520,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA
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UPS 8 UPS Vultech Gruppo di 
continuità 

RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Lis - Interfacciamento 4 LIS N/A N/A RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00  

TABELLA C - REAGENTI  -AOSP TR

Descrizione test/analita (inserire righe se necessario)
nr. Det. 
Stimate 
ANNUE

CODICE 
PRODOTTO 

Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

TIPO 
CONFEZIONE N. Kit necessari N. Determ. per 

calibr.
N. Kit necessari 
per calibrazioni

Consumi propri 
del sistema       

(n. Kit)
TOTALE KIT Prezzo di listino 

del Kit

% di 
sconto sul 
prezzo di 

listino

Costo 
unitario Kit 
iva esclusa

COSTO TOTALE 
ANNUO IVA 

ESCLUSA

test per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 100.000

RV10284X
Allplex SARS-
CoV-2 Master 

Assay 100T 

RDM: 
2087385

CND: 
W010504059

9

100 rxns 1000 0 0 0 1000 3.800,00 € 75,00 950,00 € 950.000,00 €

test multiplex per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 e di 
altri virus respiratori 500

RV10259X

Seegene 
AllplexTM SARS-

CoV-
2/FluA/FluB/RSV 

Assay

 RDM: 
1997304 

CND: 
W010504059

9

100 rxns 5 0 0 0 5 3.800,00 € 75,00 950,00 € 4.750,00 €

TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  -AOSP TR

Descrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 
(eventuale)

CODICE 
PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario 

offerto Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa

nr. Confezioni 
necessarie 

COSTO TOTALE 
ANNUO IVA 

ESCLUSA

Estrazione

RDM: 
1435912

CND: 
W010590010

2

744300.4.UC38
4

STARMag 96 x 4 
Universal Cartridge 

Kit.
384 rxns 384 € 3.840,00 75 € 2,50 960,00 € 2 € 1.920,00

Estrazione

RDM: 
2014645

CND: 
W010590010

1

W665A10

TanBead Viral Bulk 
Plate 

(960Test/Box,includ
ing Proteibase K)

960  rxns 960 € 9.600,00 75 € 2,50 2.400,00 € 105 € 252.000,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND: 

W050301020
4

SDP0096
96 Deep Well 

Microplate 
(100ea/box

100 pz 100 € 1.174,00 73,33 € 3,13 313,00 € 1 € 313,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050302018
0

235905 1 ml Filtered Tips 
(3,840ea/box) 3840 pz 3840 € 1.925,00 73,35 € 0,13 513,00 € 29 € 14.877,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND: 

W050302018
0

235903 300ul Filtered Tips 
(5,760ea/box) 5760 pz 5760 € 2.630,00 73,38 € 0,12 700,00 € 21 € 14.700,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050301020
202

#MCT150C 1.5 ml Eppendorf 
tube 500 ea / box 500 pz 500 € 420,00 96,42 € 0,03 15,00 € 6 € 90,00

Consumabili RDM: N.A.
CND:  W0599 53686-01

Bio-Hazard Waste 
Bag Starlet 200 e/a 

pack 
200 pz 200 € 700,00 64,28 € 1,25 250,00 € 7 € 1.750,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050301020
4

B70679
96 x 0.1ml low 

profile full skirted 
plates, white

25 pz 25 € 350,00 64,28 € 5,00 125,00 € 44 € 5.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA € 58.800,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA € 117.600,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  954.750,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  1.909.500,00 €
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Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050301020
4

B57801 EU Optical Wide 
area 8-Cap Strip 120 pz 120 € 125,00 64,8 € 0,37 44,00 € 108 € 4.752,00

AZIENDA USL UMBRIA 1

TABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -USL 1

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  

per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

Preparatore/estratore 2 67930-03 Seegene Seegene STARlet 
RDM: 1898758      

CND: 
W02060101

€ 24.000,00 € 48.000,00

Termociclatore Real Time 4 1845097-IVD 
+1841000-IVD Biorad

BioRad CFX96 Dx 
Optical reaction 
Module (ORM)

RDM: 1829293      
CND: 

W02039006
€ 10.440,00 € 20.880,00

Estrattore 2 M9600 Taiwan Advanced 
Nanotech. Maelstrom 9600

RDM: 2014624 
CND: 

W02060199
€ 12.000,00 € 24.000,00

PC 4 HP6560B HP Probook 6560b RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Centrifuga per piastre 4 521-1648 VWR
VWR Centrifuga 
per piastre per 

PCR

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex Combi-Spin 1 BS-010203-
AAA Biosan

FVL-2400N 
Combi-Spin, 

Mini-
Centrifuge/Vort

ex rotor

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex 1 BS-010203-
AAG Biosan Vortex V-1 Plus 

Personal 

RDM: N/A        
CND: 

W02070401 
€ 0,00 € 0,00

Pipette 1 H 3125000010 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 0,5-10ul 

step da 0,01 ul

RDM: N/A        
CND: 

W05030399 
€ 0,00 € 0,00

Pipette 1 H 3125000052 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 30-300ul 
step da 0,2 ul

RDM: N/A        
CND: 

W05030399
€ 0,00 € 0,00

€ 295.902,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  € 591.804,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  
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UPS 8 UPS Vultech Gruppo di 
continuità 

RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Lis - Interfacciamento 4 LIS N/A N/A RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

 

TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  - USL 1

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  

per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

Preparatore/estratore 2 67930-03 Seegene Seegene STARlet 
RDM: 1898758      

CND: 
W02060101

€ 12.000,00 € 24.000,00

Termociclatore Real Time 4 1845097-IVD 
+1841000-IVD Biorad

BioRad CFX96 Dx 
Optical reaction 
Module (ORM)

RDM: 1829293      
CND: 

W02039006
€ 4.200,00 € 8.400,00

Estrattore 2 M9600 Taiwan Advanced 
Nanotech. Maelstrom 9600

RDM: 2014624 
CND: 

W02060199
€ 9.000,00 € 18.000,00

PC 4 HP6560B HP Probook 6560b RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Centrifuga per piastre 4 521-1648 VWR
VWR Centrifuga 
per piastre per 

PCR

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex Combi-Spin 1 BS-010203-
AAA Biosan

FVL-2400N 
Combi-Spin, 

Mini-
Centrifuge/Vort

ex rotor

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex 1
BS-010203-

AAG Biosan Vortex V-1 Plus 
Personal 

RDM: N/A        
CND: 

W02070401 
€ 0,00 € 0,00

 

Pipette 1 H 3125000010 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 0,5-10ul 

step da 0,01 ul

RDM: N/A        
CND:  € 0,00 € 0,00

Pipette 1 H 3125000052 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 30-300ul 
step da 0,2 ul

RDM: N/A        
CND:  € 0,00 € 0,00

€ 113.760,00

€ 227.520,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

UPS 8 UPS Vultech Gruppo di 
continuità 

RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Lis - Interfacciamento 4 LIS N/A N/A RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

TABELLA C - REAGENTI  - USL 1

Descrizione test/analita (inserire righe se necessario)
nr. Det. 
Stimate 
ANNUE

CODICE 
PRODOTTO 

Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

TIPO 
CONFEZIONE N. Kit necessari N. Determ. per 

calibr.
N. Kit necessari 
per calibrazioni

Consumi propri 
del sistema       

(n. Kit)
TOTALE KIT Prezzo di listino 

del Kit

% di 
sconto sul 
prezzo di 

listino

Costo 
unitario Kit 
iva esclusa

COSTO TOTALE 
ANNUO IVA 

ESCLUSA

test per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 120.000

RV10284X
Allplex SARS-
CoV-2 Master 

Assay 100T 

RDM: 
2087385

CND: 
W010504059

9

100 rxns 1200 0 0 0 1200 3.800,00 € 75,00 950,00 € 1.140.000,00 €

test multiplex per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 e di 
altri virus respiratori 1.000

RV10259X

Seegene 
AllplexTM SARS-

CoV-
2/FluA/FluB/RSV 

Assay

 RDM: 
1997304 

CND: 
W010504059

9

100 rxns 10 0 0 0 10 3.800,00 € 75,00 950,00 € 9.500,00 €

TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  - USL 1

Descrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 
(eventuale)

CODICE 
PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario 

offerto Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa

nr. Confezioni 
necessarie 

COSTO TOTALE 
ANNUO IVA 

ESCLUSA

Estrazione

RDM: 
1435912

CND: 
W010590010

2

744300.4.UC38
4

STARMag 96 x 4 
Universal Cartridge 

Kit.
384 rxns 384 € 3.840,00 75 € 2,50 960,00 € 3 € 2.880,00

Estrazione

RDM: 
2014645

CND: 
W010590010

1

W665A10

TanBead Viral Bulk 
Plate 

(960Test/Box,includ
ing Proteibase K)

960  rxns 960 € 9.600,00 75 € 2,50 2.400,00 € 125 € 300.000,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND: 

W050301020
4

SDP0096
96 Deep Well 

Microplate 
(100ea/box

100 pz 100 € 1.174,00 73,33 € 3,13 313,00 € 1 € 313,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050302018
0

235905 1 ml Filtered Tips 
(3,840ea/box) 3840 pz 3840 € 1.925,00 73,35 € 0,13 513,00 € 36 € 18.468,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND: 

W050302018
0

235903 300ul Filtered Tips 
(5,760ea/box) 5760 pz 5760 € 2.630,00 73,38 € 0,12 700,00 € 25 € 17.500,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050301020
202

#MCT150C 1.5 ml Eppendorf 
tube 500 ea / box 500 pz 500 € 420,00 96,42 € 0,03 15,00 € 7 € 105,00

Consumabili RDM: N.A.
CND:  W0599 53686-01

Bio-Hazard Waste 
Bag Starlet 200 e/a 

pack 
200 pz 200 € 700,00 64,28 € 1,25 250,00 € 8 € 2.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  2.299.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA € 117.600,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  1.149.500,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA € 58.800,00
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050301020
4

B70679
96 x 0.1ml low 

profile full skirted 
plates, white

25 pz 25 € 350,00 64,28 € 5,00 125,00 € 53 € 6.625,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050301020
4

B57801 EU Optical Wide 
area 8-Cap Strip 120 pz 120 € 125,00 64,8 € 0,37 44,00 € 130 € 5.720,00

AZIENDA USL UMBRIA 2

TABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -USL 2

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  

per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

Preparatore/estratore 2 67930-03 Seegene Seegene STARlet 
RDM: 1898758      

CND: 
W02060101

€ 24.000,00 € 48.000,00

Termociclatore Real Time 4 1845097-IVD 
+1841000-IVD Biorad

BioRad CFX96 Dx 
Optical reaction 
Module (ORM)

RDM: 1829293      
CND: 

W02039006
€ 10.440,00 € 20.880,00

Estrattore 2 M9600 Taiwan Advanced 
Nanotech. Maelstrom 9600

RDM: 2014624 
CND: 

W02060199
€ 12.000,00 € 24.000,00

PC 4 HP6560B HP Probook 6560b RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Centrifuga per piastre 4 521-1648 VWR
VWR Centrifuga 
per piastre per 

PCR

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex Combi-Spin 1 BS-010203-
AAA Biosan

FVL-2400N 
Combi-Spin, 

Mini-
Centrifuge/Vort

ex rotor

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex 1 BS-010203-
AAG Biosan Vortex V-1 Plus 

Personal 

RDM: N/A        
CND: 

W02070401 
€ 0,00 € 0,00

Pipette 1 H 3125000010 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 0,5-10ul 

step da 0,01 ul

RDM: N/A        
CND: 

W05030399 
€ 0,00 € 0,00

Pipette 1 H 3125000052 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 30-300ul 
step da 0,2 ul

RDM: N/A        
CND: 

W05030399
€ 0,00 € 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  € 353.611,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  € 707.222,00
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

UPS 8 UPS Vultech Gruppo di 
continuità 

RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Lis - Interfacciamento 4 LIS N/A N/A RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00  

TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  - USL 2

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  

per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

Preparatore/estratore 2 67930-03 Seegene Seegene STARlet 
RDM: 1898758      

CND: 
W02060101

€ 12.000,00 € 24.000,00

Termociclatore Real Time 4 1845097-IVD 
+1841000-IVD Biorad

BioRad CFX96 Dx 
Optical reaction 
Module (ORM)

RDM: 1829293      
CND: 

W02039006
€ 4.200,00 € 8.400,00

Estrattore 2 M9600 Taiwan Advanced 
Nanotech. Maelstrom 9600

RDM: 2014624 
CND: 

W02060199
€ 9.000,00 € 18.000,00

PC 4 HP6560B HP Probook 6560b RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Centrifuga per piastre 4 521-1648 VWR
VWR Centrifuga 
per piastre per 

PCR

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex Combi-Spin 1 BS-010203-
AAA Biosan

FVL-2400N 
Combi-Spin, 

Mini-
Centrifuge/Vort

ex rotor

RDM: n/a CND: 
W02069003 € 0,00 € 0,00

Vortex 1 BS-010203-
AAG Biosan Vortex V-1 Plus 

Personal 

RDM: N/A        
CND: 

W02070401 
€ 0,00 € 0,00

Pipette 1 H 3125000010 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 0,5-10ul 

step da 0,01 ul

RDM: N/A        
CND:  € 0,00 € 0,00

Pipette 1 H 3125000052 Eppendorf

Research plus 
MULTI 3125 a 8 

canali 
micropipetta 
var. 30-300ul 
step da 0,2 ul

RDM: N/A        
CND:  € 0,00 € 0,00

€ 227.520,00IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA

€ 113.760,00IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA 
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

UPS 8 UPS Vultech Gruppo di 
continuità 

RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00

Lis - Interfacciamento 4 LIS N/A N/A RDM:n/a CND: 
n/a € 0,00 € 0,00  

TABELLA C - REAGENTI  - USL 2

Descrizione test/analita (inserire righe se necessario)
nr. Det. 
Stimate 
ANNUE

CODICE 
PRODOTTO 

Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

TIPO 
CONFEZIONE N. Kit necessari N. Determ. per 

calibr.
N. Kit necessari 
per calibrazioni

Consumi propri 
del sistema       

(n. Kit)
TOTALE KIT Prezzo di listino 

del Kit

% di 
sconto sul 
prezzo di 

listino

Costo 
unitario Kit 
iva esclusa

COSTO TOTALE 
ANNUO IVA 

ESCLUSA

test per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 190.000

RV10284X
Allplex SARS-
CoV-2 Master 

Assay 100T 

RDM: 
2087385

CND: 
W010504059

9

100 rxns 1900 0 0 0 1900 3.800,00 € 75,00 950,00 € 1.805.000,00 €

test multiplex per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 e di 
altri virus respiratori 2.000

RV10259X

Seegene 
AllplexTM SARS-

CoV-
2/FluA/FluB/RSV 

Assay

 RDM: 
1997304 

CND: 
W010504059

9

100 rxns 20 0 0 0 20 3.800,00 € 75,00 950,00 € 19.000,00 €

TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  - USL 2

Descrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 
(eventuale)

CODICE 
PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario 

offerto Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa

nr. Confezioni 
necessarie 

COSTO TOTALE 
ANNUO IVA 

ESCLUSA

Estrazione

RDM: 
1435912

CND: 
W010590010

2

744300.4.UC38
4

STARMag 96 x 4 
Universal Cartridge 

Kit.
384 rxns 384 € 3.840,00 75 € 2,50 960,00 € 6 € 5.760,00

Estrazione

RDM: 
2014645

CND: 
W010590010

1

W665A10

TanBead Viral Bulk 
Plate 

(960Test/Box,includ
ing Proteibase K)

960  rxns 960 € 9.600,00 75 € 2,50 2.400,00 € 200 € 480.000,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND: 

W050301020
4

SDP0096
96 Deep Well 

Microplate 
(100ea/box

100 pz 100 € 1.174,00 73,33 € 3,13 313,00 € 1 € 313,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050302018
0

235905 1 ml Filtered Tips 
(3,840ea/box) 3840 pz 3840 € 1.925,00 73,35 € 0,13 513,00 € 57 € 29.241,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND: 

W050302018
0

235903 300ul Filtered Tips 
(5,760ea/box) 5760 pz 5760 € 2.630,00 73,38 € 0,12 700,00 € 39 € 27.300,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050301020
202

#MCT150C 1.5 ml Eppendorf 
tube 500 ea / box 500 pz 500 € 420,00 96,42 € 0,03 15,00 € 10 € 150,00

Consumabili RDM: N.A.
CND:  W0599 53686-01

Bio-Hazard Waste 
Bag Starlet 200 e/a 

pack 
200 pz 200 € 700,00 64,28 € 1,25 250,00 € 12 € 3.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA € 58.800,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA € 117.600,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  1.824.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  3.648.000,00 €
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Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050301020
4

B70679
96 x 0.1ml low 

profile full skirted 
plates, white

25 pz 25 € 350,00 64,28 € 5,00 125,00 € 82 € 10.250,00

Consumabili

RDM: N.A.
CND:  

W050301020
4

B57801 EU Optical Wide 
area 8-Cap Strip 120 pz 120 € 125,00 64,8 € 0,37 44,00 € 206 € 9.064,00

IMPORTO IVA ESCLUSA ALIQUOTA IVA

910.080,00 € 0%
470.400,00 € 0%

9.775.500,00 € 0%
3.024.020,00 € 0 e 5%

14.180.000,00 €
70,00 €

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
costi della manodopera: € 354.500,00 03/02/2022 Dr. Franco Maccheroni
costi aziendali della sicurezza: € 10.493,20

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  € 565.078,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  € 1.130.156,00

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI (A+ B + C + D) 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria

Dichiara inoltre: 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA INCLUSA 
(inferiore all'importo indicato a base d'asta di € 20.760.000,00 iva esclusa)

COSTO REAGENTI  per 24 mesi, iva esclusa

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

COSTO DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  per 24 mesi, iva esclusa

CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori  per 24 mesi, iva esclusa

CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  per 24 mesi, iva esclusa

oltre ad ONERI per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari a
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Codice lotto Codice prodotto Base asta lotto 
(complessivo)

Base asta non ribassabile 
(complessivo) Importo previsto Percentuale offerte 

obbligatorie Quantità prodotto Base asta prodotto 
(unitario) Unità misura prodotto Offerta Descrizione Offerta obbligatoria Costi sicurezza

LOTTO 1 20760000,000 100,000 Sistema analitico automatizzato per la diagnostica molecolare in Real 
Time PCR (RT-PCR) per SARS-CoV-2 e altri virus respiratori

LOTTO 1 1,000 20760000,000 Numero Sistema analitico automatizzato per la diagnostica molecolare in Real 
Time PCR (RT-PCR) per SARS-CoV-2 e altri virus respiratori Si

LOTTO 2 12813500,000 100,000
Piattaforma semiautomatizzata costituita da sistemi distinti di estrazione 
e di amplificazione per la diagnostica molecolare in Real Time PCR (RT-
PCR) per SARS-CoV-2 e altri virus respiratori

140,0000000000

LOTTO 2 1,000 12813500,000 Numero 6399824,0000000000
Piattaforma semiautomatizzata costituita da sistemi distinti di estrazione 
e di amplificazione per la diagnostica molecolare in Real Time PCR (RT-
PCR) per SARS-CoV-2 e altri virus respiratori

Si

Allegato 6



 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

TABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -AOSP PG

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  
per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

 

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  
per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

 

TABELLA C - REAGENTI  -AOSP PG

Descrizione test/analita (inserire righe se necessario) nr. Det. Stimate 
ANNUE

CODICE 
PRODOTTO 

Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

TIPO 
CONFEZIONE N. Kit necessari N. Determ. per 

calibr.
N. Kit necessari 
per calibrazioni

Consumi propri 
del sistema       

(n. Kit)
TOTALE KIT Prezzo di listino del Kit

% di 
sconto 

sul prezzo 
di listino

Costo 
unitario Kit 
iva esclusa

COSTO TOTALE 
ANNUO IVA 

ESCLUSA

test per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 300.000

A48067RR

TaqPath™ 
COVID-19 CE-
IVD RT-PCR Kit

W0105040519 – 
CORONAVIRUS – 
REAGENTI NAS 1000 rxn

300 0,5 300,5 105.000,00€                                               93,16% 7.178,00€     2.156.989,00€      

test multiplex per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 e di 
altri virus respiratori 1.000

A49867RR TaqPath™ 
COVID-19 CE-
IVD, Flu A/B, 

RSV Combo Kit 

W0105040519 – 
CORONAVIRUS – 
REAGENTI  NAS 1000 rxn

1 1 120.290,00€                                               91,54% 10.177,00€   10.177,00€           

TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  -AOSP PG

TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA "full risk"   strumentazioni ed accessori  -AOSP PG

4.334.332,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA

2.167.166,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  

Piattaforma semiautomatizzata costituita da sistemi distinti di estrazione e di amplificazione per la diagnostica molecolare in Real Time PCR (RT-PCR) per SARS-CoV-2 e altri virus respiratori 
CIG  9063151CCB
Importo complessivo biennale  a base d'asta: € 12.813.500,00 iva esclusa

Il sottoscritto _GILDA FERRANTE____________nella sua qualità di legale rapresentante della ditta _LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.__, con sede legale in _Bleiswijk Kwartsweg, 2 (Olanda) cap 2665 sede operativa in __Via Tiepolo, 18 Monza_____, 
C.F./P.Iva__12792100153_____, in relazione alla fornitura in oggetto dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. 
Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

Descrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 
(eventuale)

CODICE 
PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario 

offerto Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa

nr. Confezioni 
necessarie COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA

MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II)cNucleic Acid Isolation 
Kit

CND W0105900101
RDM 2091252 A48383 MVPII 2000 rxn 2000  €                                                                     2.960,00 5,22%  €                       1,395  €            2.790,00 149,5  €                                              417.105,00 

KingFisher Deepwell 96 Plate, x50/ box N/A 95040450 KingFisher 
Deepwell 96 Plate

50/ box 50  €                                                                        225,00 2,67%  €                         4,38  €               219,00 253,5  €                                                55.516,50 

KingFisher 96 tip comb for DW magnets 100 / box N/A 97002534 KingFisher 96 tip 
comb 100/ box 100  €                                                                        544,00 2,57%  €                         5,30  €               530,00 32  €                                                16.960,00 

KingFisher 96 KF elution plate (200µl) 48 plates / box N/A 97002540 KingFisher 96 KF 
elution plate 48pcs 48  €                                                                        158,00 2,53%  €                    3,2083  €               154,00 66  €                                                10.164,00 

MultiDrop - Standard tube dispensing cassette N/A 10004442 Standard tube 
dispensing cassette 1 1  €                                                                        720,00 0%  €                    720,00  €               720,00 15  €                                                10.800,00 

MicroAmp™ Optical Adhesive Film N/A 4311971 MicroAmp™ Optical 
Adhesive Film 100 sheet 100  €                                                      315,00 0,63%  €                     3,13  €         313,00 32  €                                                10.016,00 

MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate, 0.2 mL N/A N8010560
MicroAmp™ Optical 

96-Well Reaction 
Plate, 0.2 mL

10 pcs 10  €                                                         69,00 1,45%  €                     6,80  €           68,00 321  €                                                21.828,00 

AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI

TABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -AOSP TR

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  
per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

 

TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  -AOSP TR

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  
per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

 

TABELLA C - REAGENTI  -AOSP TR

Descrizione test/analita (inserire righe se necessario) nr. Det. Stimate 
ANNUE

CODICE 
PRODOTTO 

Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

TIPO 
CONFEZIONE N. Kit necessari N. Determ. per 

calibr.
N. Kit necessari 
per calibrazioni

Consumi propri 
del sistema       

(n. Kit)
TOTALE KIT Prezzo di listino del Kit

% di 
sconto 

sul prezzo 
di listino

Costo 
unitario Kit 
iva esclusa

COSTO TOTALE 
ANNUO IVA 

ESCLUSA

test per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 10.000

A48067RR TaqPath™ 
COVID-19 CE-
IVD RT-PCR Kit

W0105040519 – 
CORONAVIRUS – 
REAGENTI NAS 1000 rxn

10 10 105.000,00€                                               93,16% 7.178,00€     71.780,00€           

test multiplex per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 e di 
altri virus respiratori 50

A49867RR
TaqPath™ 

COVID-19 CE-
IVD, Flu A/B, 

RSV Combo Kit 

W0105040519 – 
CORONAVIRUS – 
REAGENTI  NAS 1000 rxn

0,5 0,5 120.290,00€                                               91,54% 10.177,00€   5.088,50€             

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  

542.389,50€                                                                                                                                                                                               

1.084.779,00€                                                                                                                                                                                            

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  76.868,50 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  153.737,00 €
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  -AOSP TR

Descrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 
(eventuale)

CODICE 
PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario 

offerto Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa

nr. Confezioni 
necessarie COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA

MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II)cNucleic Acid Isolation 
Kit

CND W0105900101
RDM 2091252 A48383 MVPII 2000 rxn 2000  €                                                                     2.960,00 5,22%  €                       1,395  €            2.790,00 6  €                                                16.740,00 

KingFisher Deepwell 96 Plate, x50/ box N/A 95040450 KingFisher 
Deepwell 96 Plate

50/ box 50  €                                                                        225,00 2,67%  €                         4,38  €               219,00 10  €                                                   2.190,00 

KingFisher 96 tip comb for DW magnets 100 / box N/A 97002534 KingFisher 96 tip 
comb 100/ box 100  €                                                                        544,00 2,57%  €                         5,30  €               530,00 2  €                                                   1.060,00 

KingFisher 96 KF elution plate (200µl) 48 plates / box N/A 97002540 KingFisher 96 KF 
elution plate 48pcs 48  €                                                                        158,00 2,53%  €                    3,2083  €               154,00 3  €                                                      462,00 

MultiDrop - Standard tube dispensing cassette N/A 10004442 Standard tube 
dispensing cassette 1 1  €                                                                        720,00 0%  €                    720,00  €               720,00 3  €                                                   2.160,00 

MicroAmp™ Optical Adhesive Film N/A 4311971 MicroAmp™ Optical 
Adhesive Film 100 sheet 100  €                                                      315,00 0,63%  €                     3,13  €         313,00 2  €                                                      626,00 

MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate, 0.2 mL N/A N8010560 MicroAmp™ Optical 
96-Well Reaction 10 pcs 10  €                                                         69,00 1,45%  €                     6,80  €           68,00 10,5  €                                                      714,00 

AZIENDA USL UMBRIA 1

TABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -USL 1

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  
per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

 

TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  - USL 1

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  
per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

 

TABELLA C - REAGENTI  - USL 1

Descrizione test/analita (inserire righe se necessario) nr. Det. Stimate 
ANNUE

CODICE 
PRODOTTO 

Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

TIPO 
CONFEZIONE N. Kit necessari N. Determ. per 

calibr.
N. Kit necessari 
per calibrazioni

Consumi propri 
del sistema       

(n. Kit)
TOTALE KIT Prezzo di listino del Kit

% di 
sconto 

sul prezzo 
di listino

Costo 
unitario Kit 
iva esclusa

COSTO TOTALE 
ANNUO IVA 

ESCLUSA

test per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 20.000

A48067RR
TaqPath™ 

COVID-19 CE-
IVD RT-PCR Kit

W0105040519 – 
CORONAVIRUS – 
REAGENTI NAS 1000 rxn

20 20 105.000,00€                                               93,16% 7.178,00€     143.560,00€         

test multiplex per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 e di 
altri virus respiratori 1.000

A49867RR

TaqPath™ 
COVID-19 CE-
IVD, Flu A/B, 

RSV Combo Kit 

W0105040519 – 
CORONAVIRUS – 
REAGENTI  NAS 1000 rxn

1 1 120.290,00€                                               91,54% 10.177,00€   10.177,00€           

TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  - USL 1

Descrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 
(eventuale)

CODICE 
PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario 

offerto Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa

nr. Confezioni 
necessarie COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  23.952,00€                                                                                                                                                                                                  

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  47.904,00€                                                                                                                                                                                                  

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  153.737,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  307.474,00 €
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II)cNucleic Acid Isolation 
Kit

CND W0105900101
RDM 2091252 A48383 MVPII 2000 rxn 2000  €                                                                     2.960,00 5,22%  €                       1,395  €            2.790,00 11  €                                                30.690,00 

KingFisher Deepwell 96 Plate, x50/ box N/A 95040450 KingFisher 
Deepwell 96 Plate

50/ box 50  €                                                                        225,00 2,67%  €                         4,38  €               219,00 19  €                                                   4.161,00 

KingFisher 96 tip comb for DW magnets 100 / box N/A 97002534 KingFisher 96 tip 
comb 100/ box 100  €                                                                        544,00 2,57%  €                         5,30  €               530,00 2  €                                                   1.060,00 

KingFisher 96 KF elution plate (200µl) 48 plates / box N/A 97002540 KingFisher 96 KF 
elution plate 48pcs 48  €                                                                        158,00 2,53%  €                    3,2083  €               154,00 5  €                                                      770,00 

MultiDrop - Standard tube dispensing cassette N/A 10004442 Standard tube 
dispensing cassette 1 1  €                                                                        720,00 0%  €                    720,00  €               720,00 3  €                                                   2.160,00 

MicroAmp™ Optical Adhesive Film N/A 4311971 MicroAmp™ Optical 
Adhesive Film 100 sheet 100  €                                                      315,00 0,63%  €                     3,13  €         313,00 2  €                                                      626,00 

MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate, 0.2 mL N/A N8010560 MicroAmp™ Optical 
96-Well Reaction 10 pcs 10  €                                                         69,00 1,45%  €                     6,80  €           68,00 23  €                                                   1.564,00 

AZIENDA USL UMBRIA 2

TABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -USL 2

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  
per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

 

TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  - USL 2

DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti 
(inserire righe se necessario) Q.tà CODICE 

PRODOTTO MARCA MODELLO CND e RDM 
(eventuale)

canone ANNUO 
per singolo strumento

(IVA esclusa)

Totale canone 
BIENNALE  
per singolo 
strumento

(IVA esclusa)

 

TABELLA C - REAGENTI  - USL 2

Descrizione test/analita (inserire righe se necessario) nr. Det. Stimate 
ANNUE

CODICE 
PRODOTTO 

Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

TIPO 
CONFEZIONE N. Kit necessari N. Determ. per 

calibr.
N. Kit necessari 
per calibrazioni

Consumi propri 
del sistema       

(n. Kit)
TOTALE KIT Prezzo di listino del Kit

% di 
sconto 

sul prezzo 
di listino

Costo 
unitario Kit 
iva esclusa

COSTO TOTALE 
ANNUO IVA 

ESCLUSA

test per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 20.000
A48067RR

TaqPath™ 
COVID-19 CE-
IVD RT-PCR Kit

W0105040519 – 
CORONAVIRUS – 
REAGENTI NAS 1000 rxn

20 20 105.000,00€                                               93,16% 7.178,00€     143.560,00€         

test multiplex per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 e di 
altri virus respiratori 1.000

A49867RR

TaqPath™ 
COVID-19 CE-
IVD, Flu A/B, 

RSV Combo Kit 

W0105040519 – 
CORONAVIRUS – 
REAGENTI  NAS 1000 rxn

1 1 120.290,00€                                               91,54% 10.177,00€   10.177,00€           

TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  - USL 2

Descrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 
(eventuale)

CODICE 
PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario 

offerto Iva esclusa

prezzo conf. 
offerto Iva 

esclusa

nr. Confezioni 
necessarie COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA

MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II)cNucleic Acid Isolation 
Kit

CND W0105900101
RDM 2091252 A48383 MVPII 2000 rxn 2000  €                                                                     2.960,00 5,22%  €                       1,395  €            2.790,00 11  €                                                30.690,00 

KingFisher Deepwell 96 Plate, x50/ box N/A 95040450 KingFisher 
Deepwell 96 Plate

50/ box 50  €                                                                        225,00 2,67%  €                         4,38  €               219,00 19  €                                                   4.161,00 

KingFisher 96 tip comb for DW magnets 100 / box N/A 97002534 KingFisher 96 tip 
comb 100/ box 100  €                                                                        544,00 2,57%  €                         5,30  €               530,00 2  €                                                   1.060,00 

KingFisher 96 KF elution plate (200µl) 48 plates / box N/A 97002540 KingFisher 96 KF 
elution plate 48pcs 48  €                                                                        158,00 2,53%  €                    3,2083  €               154,00 5  €                                                      770,00 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  41.031,00€                                                                                                                                                                                                  

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  82.062,00€                                                                                                                                                                                                  

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  153.737,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  307.474,00 €

PAG. 4 DI  5



 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

MultiDrop - Standard tube dispensing cassette N/A 10004442 Standard tube 
dispensing cassette 1 1  €                                                                        720,00 0%  €                    720,00  €               720,00 3  €                                                   2.160,00 

MicroAmp™ Optical Adhesive Film N/A 4311971 MicroAmp™ Optical 
Adhesive Film 100 sheet 100  €                                                      315,00 0,63%  €                     3,13  €         313,00 2  €                                                      626,00 

MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate, 0.2 mL N/A N8010560 MicroAmp™ Optical 
96-Well Reaction 10 pcs 10  €                                                         69,00 1,45%  €                     6,80  €           68,00 23  €                                                   1.564,00 

IMPORTO IVA ESCLUSA ALIQUOTA IVA

5.103.017,00 €
1.296.807,00 €

6.399.824,00 €
140,00 €

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

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

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

Dichiara inoltre: 
che la strumentazione è fornita in comodato d'uso per tutta la durata del contratto
che le confezioni  dei prodotti non sono frazionabili 
che i costi per la sicurezza sono pari al 2% del valore offerto al netto dell'IVA 22%

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA INCLUSA 
(inferiore all'importo indicato a base d'asta di € 17.040.000,00 iva esclusa)

COSTO REAGENTI  per 24 mesi, iva esclusa

COSTO DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  per 24 mesi, iva esclusa

CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori  per 24 mesi, iva esclusa

CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  per 24 mesi, iva esclusa

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI (A+ B + C + D) 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  41.031,00€                                                                                                                                                                                                  

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  82.062,00€                                                                                                                                                                                                  
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ALLEGATO B

N. 

LOTTO 
CIG PADRE

CIG 

DERIVATO
DESCRIZIONE LOTTO AGGIUDICATARIO

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

ANNUALE 

REAGENTI 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

ANNUALE 

DISPOSITIVI, 

CONSUMABILI 

E CONTROLLI

CANONE 

NOLEGGIO 

STRUMENTAZIONI 

ED ACCESSORI

CANONE 

ASSISTENZA 

TECNICA 

STRUMENTAZIONI 

ED ACCESSORI

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

BIENNALE 

REAGENTI

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

BIENNALE 

DISPOSITIVI, 

CONSUMABILI E 

CONTROLLI

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

BIENNALE DI 

CANONE NOLEGGIO

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

BIENNALE DI 

CANONE 

ASSISTENZA 

TECNICA

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

ANNUALE IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

BIENNALE IVA 

ESCLUSA

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

COMPRENSIVO DI 

RINNOVO (24 MESI 

+ 12 MESI)

1 9063114E42 9189196C6B

Sistema analitico 

automatizzato per la 

diagnostica molecolare in 

Real Time PCR (RT-PCR) 

per Sars-CoV-2 e altri 

virus respiratori

Arrow Diagnostics 

Srl
        954.750,00 €         295.902,00 €               113.760,00 €                 58.800,00 €             1.909.500,00 €                591.804,00 €                227.520,00 €                117.600,00 € 1.423.212,00 €        2.846.424,00 €      4.269.636,00 €          

2 9063151CCB 9189235C9A

Piattaforma 

semiautomatizzata 

costituita da sistemi 

distinti di estrazione e di 

amplificazione per la 

diagnostica molecolare in 

Real Time PCR (RT-PCR) 

per Sars-CoV-2 e altri 

virus respiratori

Life Technologies 

Italia Fil.Life 

Technologies Europe 

B.V.

         76.868,50 €          23.952,00 €                153.737,00 €                  47.904,00 € 100.820,50 €           201.641,00 €         302.461,50 €             

 STRUMENTAZIONE FORNITA IN 

COMODATO D'USO PER TUTTA LA 

DURATA DEL CONTRATTO 

 STRUMENTAZIONE FORNITA IN 

COMODATO D'USO PER TUTTA LA 

DURATA DEL CONTRATTO 
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