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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale
Oggetto:

INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER DETERMINAZIONI
POCT PER ESAME EMOGASANALISI – SC LABORATORIO ANALISI –
DURATA 36 MESI + 24 MESI OPZIONE RINNOVO + 12 MESI OPZIONE
PROROGA + OPZIONE 1/5 AGGIUNTIVO DI FORNITURA + OPZIONE
REVISIONE PREZZI MAX 10% (SIMOG 8703690 - CIG 938678298C) IMPORTO PRESUNTO € 899.315,98, AL NETTO DI IVA E/O DI ALTRE IMPOSTE
E CONTRIBUTI DI LEGGE, NONCHÉ DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA DOVUTI
A RISCHI DA INTERFERENZE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 16 - 3298 del 28.05.2021;
su conforme proposta del Direttore della S.C. Provveditorato, che ne attesta la legittimità e la re golarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato;
Richiamato il provvedimento n.642/2016 con cui l’A.O. prendeva atto della deliberazione dell’Azienda
Sanitaria capofila TO3 n.16 del 2015 relativa all’aggiudicazione di gara aperta interaziendale per la
fornitura dei service di emogasanalisi per un importo di competenza dell’A.O. Mauriziano di €
575.984,76 + IVA - periodo di 60 mesi – alla ditta A. DE MORI;
Preso che la citata fornitura è stata prorogata sino al 31/12/2022 (DG 160/2022), nelle more dell’avvio
della nuova procedura di gara;
Rilevato che la gara in oggetto è stata prevista nella programmazione per l’anno 2022, come indicato nel
provvedimento n. 81/2022 (codice CUI F0905934001920202200076), ma non più quale gara
interaziendale, bensì soltanto riferita ai fabbisogni dell’A.O. Mauriziano;
Preso atto del Capitolato tecnico sottoscritto il 20/7/2022 dal Direttore della SC Laboratorio Analisi Dr.
D. Cosseddu (documento di gara, allegato quale parte integrante e sostanziale);
Rilevata la necessità di indire gara a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. per
l’affidamento della “FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER DETERMINAZIONI
POCT PER ESAME EMOGASANALISI” per un periodo di 36 mesi + 24 mesi opzione rinnovo + 12
mesi opzione proroga + opzione aumento 1/5 aggiuntivo + opzione revisione prezzi max 10%, secondo
il seguente valore presunto € 899.315,98 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (pari ad € 684,02 I.V.A. esclusa).
Ritenuto di ricorrere per l'affidamento della fornitura in oggetto alla procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità previste dall'art. 95, comma II, del D.Lgs.n. 50/2016, ovvero
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sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la seguente ripartizione ponderale valevole
indicata nel capitolato speciale di gara a cui si rinvia:

punti prezzo – 30/100,
punti qualità – 70/100;
Dato atto che la gara verrà espletata, in base al disposto dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, se condo il quale “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguite utiliz zando mezzi di comunicazione elettronici”, mediante l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica
di Regione Lombardia – Piattaforma di E-Procurement “Sintel”, messa a disposizione dalla Società di
Committenza Regionale Piemonte S.p.A. a seguito di specifica Convenzione stipulata tra l’A.O. Ordine
Mauriziano e S.C.R. Piemonte, che avrà scadenza al 1° luglio 2024;
Vista la versione definitiva della documentazione di gara così composta:
- DISCIPLINARE e allegati:
 BANDO GUUE (bozza)
 ALLEGATO A) Dichiarazione di partecipazione
 ALLEGATO B) DGUE
 ALLEGATO C) Dichiarazioni integrative al DGUE
 ALLEGATO D) Patto di Integrità
 ALLEGATO E) Dichiarazione a corredo dell’offerta economica
 ALLEGATO E1) Scheda Offerta
 ALLEGATO F) Dichiarazione sostitutiva conviventi
 ALLEGATO G) Avvalimento
 DUVRI PRELIMINARE
 SCHEMA DI CONTRATTO
- CAPITOLATO TECNICO e allegati:
 ALLEGATO 1) Dichiarazione conformità apparecchiature
 ALLEGATO 2) Accesso
 ALLEGATO 3) Misure minime di sicurezza
Dato atto che il bando di gara, allegato al presente provvedimento in bozza, in ossequio a quanto previsto
dagli artt. 72ss del D.Lgs. 50/2016, sarà pubblicato:
 in versione integrale:
 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
◦ sul sito Internet dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino www.mauriziano.it - sezione AVVISI, BANDI ED INVITI;
◦ sul sito informatico delle OO.PP. della Regione Piemonte (sostitutivo di quello del Mini stero delle infrastrutture e dei trasporti);
 per estratto:
◦ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (l’avviso è allegato in bozza);
◦ su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione locale (gli
avvisi sono allegati in bozza), che verranno indicati in un successivo provvedimento di
indizione, le cui spese complessive saranno rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi della
Legge 244 del 30/12/2016 art. 9 comma 4;
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Atteso che:


per la pubblicazione dei suddetti avvisi su G.U.R.I., su n. 2 testate nazionali, n. 2 testate
locali, la S.C. Provveditorato è pervenuto specifico preventivo (preventivo 565/SCR del 6/9/22
doc. agli atti) dalla società Lexmedia SrL, con sede legale in Via Ferruccio Zambonini n. 26/A,
00158 Roma - P. IVA 09147251004

è stata sottoscritto il provvedimento n. 718 del 25/10/2021 avente ad oggetto il
recepimento delle risultanze della procedura di gara di SCR Piemonte n.126/2021, a seguito
della sottoscrizione da parte di S.C.R. Piemonte con la Società LEXMEDIA S.R.L. (Via
Ferruccio Zambonini 26 00158 ROMA – P.IVA 09147251004) della convenzione ad oggetto
l’affidamento del servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui
quotidiani nazionali e locali (periodo 15/10/2021 – 15/10/2023) - CIG derivato 8947628834;
Dato altresì atto che tutta documentazione di gara verrà pubblicata anche sul sito Internet dell'A.O.
Ordine Mauriziano di Torino www.mauriziano.it sezione AVVISI, BANDI ED INVITI e che gli esiti
della gara saranno pubblicati, per economia procedurale e per esigenze di risparmio di spesa,
esclusivamente:
‣ sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (pubblicazione on-line gratuita);
‣ sul sito Internet dell'A.O. Ordine Mauriziano;
‣ sul sito informatico delle OO.PP. della Regione Piemonte (sostitutivo di quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
Ritenuto pertanto di nominare quali componenti del Seggio di gara i seguenti Dirigenti e funzionari:





il RUP - Dott.ssa Carmelina Siani – Direttore della S.C. Provveditorato;
n. 1 funzionario della S.C. Provveditorato in qualità di componente;
n. 1 funzionario della S.C. Provveditorato con funzione di segretario verbalizzante;
per l’espletamento delle attività indicate nell’art.17 del Disciplinare di gara.

Richiamato l’art. 3 del D.Lvo 502/92 e s.m.i. in relazione al parere del Direttore Amministrativo
e del Direttore Sanitario;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

delibera
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di indire gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 espletata dall'A.O. Ordine
Mauriziano di Torino quale stazione appaltante per l'affidamento della fornitura di FORNITURA IN
SERVICE DI
SISTEMI ANALITICI PER DETERMINAZIONI POCT PER ESAME
EMOGASANALISI”, per un periodo di 36 mesi + 24 mesi opzione rinnovo + 12 mesi opzione
proroga + opzione aumento 1/5 aggiuntivo, per un valore presunto complessivo di € 899.315,98 al
netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze (pari ad € 684,02 I.V.A. esclusa), secondo le modalità di aggiudicazione previste dall’art.
95, comma II, del D.Lgs.n. 50/2016, ovvero sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i sub criteri indicati nel capitolato tecnico di gara a cui si rinvia:
 punti prezzo – 30/100,
 punti qualità – 70/100;
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2. di approvare il bando e gli avvisi di gara (Bando GUUE, Bando GURI, avviso per estratto sui giornali e sul sito dell’A.O. Ordine Mauriziano), nonché i seguenti documenti (parte integrante e sostanziale del provvedimento):
- DISCIPLINARE e allegati:
 BANDO GUUE (bozza)
 ALLEGATO A) Dichiarazione di partecipazione
 ALLEGATO B) DGUE
 ALLEGATO C) Dichiarazioni integrative al DGUE
 ALLEGATO D) Patto di Integrità
 ALLEGATO E) Dichiarazione a corredo dell’offerta economica
 ALLEGATO E1) Scheda Offerta
 ALLEGATO F) Dichiarazione sostitutiva conviventi
 ALLEGATO G) Avvalimento
 DUVRI PRELIMINARE
 SCHEMA DI CONTRATTO
- CAPITOLATO TECNICO e allegati:
 ALLEGATO 1) Dichiarazione conformità apparecchiature
 ALLEGATO 2) Accesso
 ALLEGATO 3) Misure minime di sicurezza
3. di pubblicare il bando di gara:
 in versione integrale:
 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 sul sito Internet dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino - www.mauriziano.it - sezione Avvisi, Bandi ed Inviti;
 sul sito informatico delle OO.PP. della Regione Piemonte (sostitutivo di quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);


per estratto:
‣
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su N.2e quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale che verranno indicati in un successivo provvedimento di indizione;

4. di pubblicare l’avviso di indizione della gara sul portale SINTEL ARCA, in quanto trattasi di gara
telematica;
5. di prendere atto che saranno a carico della società affidataria, secondo quanto previsto dal discipli nare di gara così come disposto dall'allora art. 34, comma 35, della L. 221 del 17/12/2012, le spese
sostenute dall’A.O. Ordine Mauriziano quale stazione appaltante per la pubblicazione dell'estratto
del bando di gara su n. 2 testate nazionali (Il Messaggero – Il Giornale) e su n.2 testate locali (Il
Giornale del Piemonte – Il Corriere di Torino) e per la pubblicità legale sulla G.U.R.I., per un importo complessivo di € 2.275, 90 (rif. preventivo Lexmedia n.565/SCR del 6/9/22 doc. agli atti), come
da seguente imputazione di spesa:
CIG derivato 8947628834 (rif. DG 718/2021)
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Programma
di spesa
39
48

Sottoconto
3100450
(pubblicazione su quotidiani e
periodici)
3101018
(imposte e tasse)

€

2.259,90
16,00

6. di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 la Dr.ssa Siani quale RUP della gara e di dare
atto che i compiti del RUP si esauriranno con la predisposizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e del relativo contratto;
7. di nominare quali componenti del Seggio di gara, per l’espletamento delle attività indicate in pre messa, i seguenti Dirigenti e funzionari:
 il R.U.P. - Dott.ssa Carmelina Siani – Direttore della S.C. Provveditorato,
 n. 1 funzionario della S.C. Provveditorato in qualità di componente;
 n. 1 funzionario della S.C. Provveditorato con funzione di segretario verbalizzante
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della L.R.
24/01/1995, n. 10, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza della fornitura in argomento.
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