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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DEI SISTEMI MONOUSO DI IGIENE PERSONALE OCCORRENTI
ALL’A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PERIODO DI 24 MESI + 24 MESI
OPZIONE RINNOVO + OPZIONE AUMENTO 1/5 – CPV 33711430-0 - CODICE
SIMOG 8448716 - C.I.G. 90981216F5. AGGIUDICAZIONE: € 504.838,80 IVA
ESCLUSA (24 MESI)

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
regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato.
Richiamata la deliberazione n. 132 del 24/02/2022 con la quale si è proceduto ad indire una
gara mediante procedura aperta (CPV 33711430-0 - CODICE SIMOG 8448716 - C.I.G.
90981216F5), ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della “fornitura dei
sistemi monouso di igiene personale” occorrenti all’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, per la
durata di 24 mesi + 24 mesi opzione rinnovo + opzione aumento 1/5, per un valore stimato
complessivo, comprensivo di tutte le opzioni, di € 1.345.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte
e contributi di legge, per i valori di seguito indicati:

LOTTO
UNICO

IMPORTO TOTALE
QUANTITATIVI di CONSUMO PRESUNTO A BASE D’ASTA
2 ANNI
BIENNALE
(IVA esclusa)

DESCRIZIONE
SISTEMI MONOUSO DI IGIENE PERSONALE

SALVIETTE PRINCIPALI per il bagno a letto
completo

1.340.280 salviette

SALVIETTE di SUPPORTO per l'igiene parziale

1.787.040 salviette
€ 507.520,00

SALVIETTE ASCIUTTE IN TNT e/o PANNI
BIODISGREGANTI per la rimozione di residui
importanti prima della detersione

893.520 salviette

SISTEMA RISCALDANTE portatile, a basso
dosaggio (12 volt), in comodato d'uso gratuito
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Richiamate le modalità di aggiudicazione previste dall’art. 95, comma II, del D.Lgs. n.
50/2016, ovvero sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo i criteri indicati
nel capitolato tecnico di gara a cui si rinvia:
punti qualità - 70/100
punti prezzo - 30/100;
Richiamata la pubblicazione del bando sulla G.U.U.E. n. 2022/S 045-114259 del 04.03.2022
e la scadenza per la presentazione delle offerte del giorno 28.04.2022 ore 16:00;
Preso atto che il bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 28 del 07/03/2022 e che l’estratto
del bando è stato pubblicato in data 09/03/2022 su “Il Messaggero Ed. nazionale”, “Il Giornale Ed.
nazionale”, “Il Giornale del Piemonte”, “Il Corriere di Torino”;
Rilevato che , in base al disposto dell’art.40, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, secondo 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 utilizzando 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 1°luglio 2024;
Preso atto che in data 04/03/2022 è stata pubblicata la gara in oggetto sulla piattaforma Sintel
con il numero di procedura n. 151664465;
Rilevato che entro il termine di scadenza, indicato nel bando di gara, del 28.04.2022 risultano
pervenute le offerte delle Società sotto indicate:
LOTTO 1:
1. POLO SRL con sede Sede Legale in via IV Novembre, 13 – 37047 - San Bonifacio VR C.F / P.IVA: 03356620231 – polo.pec@legalmail.it
2. DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL con sede Legale in Via Pellizza da Volpedo, 109

20085
Locate
di
Triulzi
diemme.dispositivi@legalmail.it;

(MI)

-

C.F./P.IVA:

11873880154

–

come si evince dal verbale di apertura della documentazione amministrativa del 16.05.2022;
Preso atto che in data 03/05/2022 il seggio di gara, nominato, insieme al RUP (la Dott.ssa
Carmelina SIANI) nel citato provvedimento di indizione, ha proceduto, sempre sulla piattaforma
SinTel, all’apertura dei plichi e al relativo controllo dei documenti amministrativi e tecnici ivi
contenuti (come risultato tutto indicato nei verbali del 16.05.2022 e del 23/05/2022 già allegati
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quali parti integranti e sostanziali al provvedimento n. 411 del 01.06.2022 e inviati agli OO.EE.
tramite il Sistema Sintel – sez. Documentazione di gara – nelle rispettive date);
Vista la deliberazione n. 411 del 01/06/2022 con cui si provvedeva a:
a) ammettere alla fase successiva di valutazione tecnica le Società:
◦ POLO SRL con sede Sede Legale in via IV Novembre, 13 - 37047 San Bonifacio VR
- C.F / P.IVA: 03356620231 – polo.pec@legalmail.it
◦ DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL con sede Legale in Via Pellizza da Volpedo,
109 - 20085
Locate di Triulzi (MI) - C.F./P.IVA: 11873880154 –
diemme.dispositivi@legalmail.it,
b) formalizzare la nomina della seguente Commissione Giudicatrice preposta alla
valutazione della conformità, della qualità e all’attribuzione dei punteggi delle offerte
pervenute:
- Presidente: Dott.ssa Bagnato Silvia - Responsabile Ass.le Dipartimento Area Medica;
- Componente: Dott.ssa Dileo Giovanna - Coordinatore Infermieristico Cardiologia;
- Componente: Dott. Testa Alberto - Coordinatore Rianimazione Cardiovascolari;
Dato atto che il RUP di gara ha trasmesso alla Commissione Giudicatrice la documentazione
tecnica, per la valutazione della stessa, tramite Sistema di rete SEAFILE (canale telematico che
assicura l’autenticità, nonché la riservatezza delle comunicazioni), tramite posta interna in data
07.06.2022;
Acquisito il verbale del 01/07/2022 di valutazione tecnico-qualitativa, allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, contenente le valutazioni tecniche e le modalità
di assegnazione del punteggio qualità effettuate dalla Commissione giudicatrice;
Visto il verbale di apertura delle offerte sul Sistema Sintel del 04.07.2022, allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, dal quale si evincono tutte le operazioni di gara
ed in particolare la graduatoria finale di gara come riassunta nella “Tabella Graduatoria Lotto”,
anch’essa allegata al Verbale di apertura delle offerte economiche quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, dalla quale risulta come prima aggiudicataria la seguente
ditta:
Lotto1: DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL – Totale offerto per 24 mesi € 504.838,80 IVA
esclusa;
Richiamato l’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al
parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;
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delibera

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto dei verbali di seguito indicati relativi alla gara a procedura aperta indetta

con provvedimento n. 132 del 24/02/2022 ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento della fornitura dei sistemi monouso di igiene personale, per la durata di mesi
24, rinnovabili di ulteriori 24 mesi:
• verbale del 16/05/2022 di apertura dei documenti amministrativi, allegato quale
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
• verbali del 23/05/2022 di esito del soccorso istruttorio e di apertura dei documenti
tecnici, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;
• verbale del 01/07/2022 di valutazione tecnico-qualitativa, allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, da cui si evincono le società
idonee, nonché i punteggi attribuiti;
• verbale di apertura delle offerte economiche del 04.07.2022, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, dal quale si evincono tutte le operazioni di gara ed in particolare la graduatoria finale di gara come riassunta nella
“Tabella Graduatoria Lotto”;
2. di aggiudicare la suddetta gara, espletata secondo le modalità di aggiudicazione previste

dal disciplinare di gara e precisamente all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2) del Codice, entro la
base d’asta prevista nel bando di gara, alla società prima in graduatoria, di seguito indicata
ed alle seguenti quotazioni economiche :
Lotto1: DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL – Totale offerto per 24 mesi € 504.838,80
IVA esclusa;
3. di dare atto che la spesa presunta complessiva per 24 mesi, inclusiva dell’eventuale quinto

aggiuntivo di fornitura ex art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016, è pari ad €. 605.806,56 IVA
esclusa, ovvero € 739.084,00 IVA inclusa, di competenza dell'A.O. Ordine Mauriziano
trova copertura economica come di seguito indicato:
S.C. Provveditorato Economato
conto 3100143 - Altri beni e prodotti sanitari
corrispondente al Programma di Spesa n. 30
Campo negoziazione: procedura aperta
Campo scelta del contraente: 01 procedura aperta
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Esercizio

Costo comprensivo di 1/5
(IVA inclusa)

2022

€ 184.771,00

2023

€ 369.542,00

2024

€ 184.771,00

Decorrenza

Dal 01/07/2022
al 30/06/2024

4. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dott.ssa Alexandra

Do Nascimento Specialista Rischio Infettivo della S.C. Direzione Professioni Sanitarie;
5. di dare atto che si provvederà al pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente

provvedimento, a fronte dell'emissione dell'ordinativo da parte della S.C. Provveditorato,
a seguito della verifica positiva della fornitura e di emissione di regolare fattura da parte
della società fornitrice;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.

14 della legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10, per il controllo di competenza;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28

della L.R. n. 10/1995, al fine di avviare la stipula del contratto nei tempi più brevi possibili.
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