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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale

Oggetto:

GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI SISTEMI DI
ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER ASPIRAZIONE TRACHEOBRONCHIALE” OCCORRENTI ALL’A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
PER LA DURATA DI MESI 36 - CIG. N. Z01351BAFD.
AGGIUDICAZIONE: € 21.750,00 IVA ESCLUSA.

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;
Vista la scadenza del contratto per la fornitura in oggetto, già aggiudicata con il
provvedimento n. 138 del 18/02/2019;
Rilevato che con e-mail del 20/01/2022, la dott.ssa Chiara Marengo della S.C. Farmacia
Ospedaliera ha proceduto a trasmettere alla S.C. Provveditorato il capitolato tecnico ed i nuovi
fabbisogni di seguito precisati:
n. 1.000 sistemi di aspirazione a circuito chiuso – quantità annuale
n. 3.000 sistemi di aspirazione a circuito chiuso – quantità triennale
Per una spesa presunta annua di €. 7.500,00 + I.V.A 22% = €. 9.150,00
Per una spesa presunta triennale di € 22.500,00 + I.V.A. 22% = € 27.450,00
Considerato che l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. prevede,
per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'obbligo dell'approvvigionamento utilizzando le
Convenzioni stipulate dalle Centrali Regioni di Riferimento ovvero, qualora non siano operative
Convenzioni regionali, le Convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.a;
Verificato che il materiale di cui trattasi non è presente al momento, in alcuna Convenzione
stipulata da S.C.R. Piemonte S.p.A. e dalla Consip S.p.A., né risulta che la centrale di
Committenza del Piemonte abbia aderito a Convenzioni attivate presso altro Soggetto
Aggregatore, nonostante che rientri nelle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. 24
dicembre 2015, ai sensi dell'art.9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e relative soglie di obbligatorietà;
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Vista la richiesta di offerta RDO n. 2954418 pubbblicata sul MePA il 07/02/2022 con la
quale sono stati invitati tutti gli operatori iscritti a presentare offerta entro il 28/02/2022 come si
evince dal Riepilogo “Dati generali della procedura” depositato agli atti;
Dato atto che:
- entro il termine stabilito del 07/02/2022, sono pervenute le offerte da parte delle
Società di seguito elencate:
DAHLHAUSEN ITALY Srl – Via San Leonardo 120 – 84131 Salerno
P.IVA 02274950654
ENDOTECNICA Srl – Via P. Ferreri 6 – 17021 Alassio SV – P. IVA 00925800096
FLEXICARE Srl – Via Costarica 15/A – 00071 Pomezia RM – P. IVA 08075151004
INTERSURGICAL SpA – Via T. Morandini 12 – 41037 Mirandola MO
P.IVA 02092530365
MEDTRONIC ITALIA SpA – Via Varesina 162 – Milano – P. IVA 09238800156
- in data 28/02/2022, la S.C. Provveditorato ha proceduto ad aprire on line, in seduta
pubblica sulla piattaforma MePA la documentazione amministrativa e la documentazione
tecnica delle offerte presentate che sono risultate regolari;
Atteso che con e-mail datata 05/03/2020 la S.C. Provveditorato ha inviato alla Direzione
Amm.va di Azienda la richiesta di nomina della Commissione Giudicatrice;
Rilevato che con e-mail del 07/03/2022 la Direzione Amministrativa ha nominato quali
componenti la Commissione Giudicatrice:
- Dott.ssa Abascià Arianna Dirigente Medico S.C. Rianimazione Cardiovascolare –
Presidente;
- Sig.ra Daniela Pillai, Caposala S.C. Rianimazione Generale – Componente;
- Dott.ssa Evelyn Pennone S.C. Farmacia – Componente.
Dato atto che l’idoneità e la competenza della sopraindicata componente della
Commissione Giudicatrice, con specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta
altresì, attestata dai curricula depositati agli atti della S.C. Gestione e Organizzazione delle
Risorse Umane, in quanto dipendenti;
Atteso che con le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
allegate al presente documento quali parti integranti e sostanziali, i componenti della
Commissione Giudicatrice hanno attestato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che il RUP di gara, Dott.ssa Carmelina SIANI, ha trasmesso alla Commissione
Giudicatrice la documentazione tecnica, per la valutazione delle schede tecniche oltre che la
campionatura pervenute dalle ditte offerenti tramite Sistema di rete SEAFILE (canale telematico
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che assicura l’autenticità, nonché la riservatezza delle comunicazioni), cosi come attesta la nota
di trasmissione del 16/03/2022, depositata agli atti;
Acquisito il verbale di valutazione in data 30/06/2022, allegato quale parte integrante e
sostanziale, da cui si evincono le modalità di assegnazione del punteggio qualità come di seguito
indicato:

LOTTO

1

DITTE

PUNTEGGIO
TECNICO QUALITATIVO

DAHLHAUSEN ITALY Srl

70

ENDOTECNICA Srl

25,5

FLEXICARE Srl

52

INTERSURGICAL SpA

70

MEDTRONIC ITALIA SpA

34,5

Vista la graduatoria finale così come si evince dalla seguente tabella estrapolata dal
“Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” del MEPA allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
LOTTO

1

DITTE

VALORE
COMPLESSIVO PUNTEGGIO PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA
TECNICO
ECONOMICO COMPLESSIVO

INTERSURGICAL
SpA

€ 21.750,00

70

28,88

98,88

DAHLHAUSEN
ITALY Srl

€ 27.000,00

70

23,27

93,27

FLEXICARE Srl

€ 37.500,00

52

16,75

68,75

MEDTRONIC
ITALIA SpA

€ 22.200,00

34,5

28,30

62,80

ENDOTECNICA
Srl

€ 20.940,00

25,5

30,00

55,50

Rilevato che la piattaforma MePA ha evidenziato, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016,
l’anomalia dell’offerta della società Intersurgical S.p.A. alla quale si è proceduto a richiedere le
relative spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, ai fini della valutazione della congruità
dell’offerta;
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Visto a tal fine il verbale del RUP in data 15/07/2022 allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, con il quale prende atto di quanto dichiarato dalla società
Intersurgical SpA, come da documentazione tutta agli atti della S.C. Provveditorato, valutandola
esauriente ai fini della verifica della congruità dell’offerta presentata;
Rilevato che la società aggiudicataria che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto
risulta essere quella di seguito indicata:

LOTTO

1

CIG

DITTA

DESCRIZIONE

Cateteri
per
Z01351BAFD INTERSURGICAL aspirazione
SpA
tracheostomica/
endotracheale

QUANTITA’
TRIENNALE

3.000

SPESA
PREZZO
TOTALE
UNITARIO TRIENNALE
(IVA esclusa)

€ 7,25

€ 21.750,00

Importo complessivo annuo
di € 7.250,00 + I.V.A. 22% per un totale di € 8.845,00
Importo complessivo triennale di € 21.750,00 + I.V.A. 22% per un totale di € 26.535,00
Dato atto che tutta la documentazione su citata è depositata nel fascicolo di gara presso la
S.C. Provveditorato;
Ritenuto di nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) Dott.ssa
Annalisa Gasco, Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai sensi
dell’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

delibera
per quanto in premessa specificato e da intendersi qui integralmente richiamato,
1. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 56/2016 e s.m.i., affidamento diretto a seguito di procedura negoziata con più operatori economici, la
fornitura di “SISTEMI DI ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER ASPIRAZIONE
TRACHEO-BRONCHIALE” occorrenti all’A.O. Ordine Mauriziano di Torino per 36 mesi
in esito a procedura RDO MePA indicata in premessa, alla Società di seguito indicata che ha
proposto l’offerta economicamente più conveniente (ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs
50/2016):
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INTERSURGICAL SpA - Via T. Morandini 12 - 41037 Mirandola MO
P.IVA 02092530365
CIG

DESCRIZIONE

CND

Cateteri per aspirazione
Z01351BAFD tracheostomica/endotracheale

R050102

QUANTITA’
PREZZO
TOTALE
UNITARIO
TRIENNALE

3.000

€ 7,25

Per una spesa totale annua di € 7.250,00 + I.V.A. 22% = € 8.845,00
Per una spesa totale triennale di € 21.750,00 + I.V.A. 22% = € 26.535,00
2. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento
ammontante a € 21.750,00 + un quinto + I.V.A. 22% per un totale di € 30.885,00 di
competenza dell'A.O. Ordine Mauriziano trova copertura economica come di seguito
indicato:
S.C. Farmacia Ospedaliera
conto 3100164 – Dispositivi medici
corrispondente al programma di spesa n. 16
campo negoziazione: cottimo fiduciario
campo scelta contraente: affidamento in economia-affidamento diretto

Esercizio

Importo annuo
comprensivo del quinto e
dell'IVA

2022

€

2023

€ 10.295,00

2024

€ 10.295,00

2025

€

Decorrenza

5.147,50
Dal 01/07/2022 al 30/06/2025

5.147,50

3. 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. Farmacia
Ospedaliera a seguito della verifica positiva della fornitura e di emissione di regolare fattura
da parte della società fornitrice;
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4. di nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) Dott.ssa Annalisa
Gasco, Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera;
5. di dare atto che il contratto relativo alla presente procedura sarà stipulato mediante
scambio tra le parti di lettere commerciali in modalità elettronica;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28
della L.R. 24/01/1995, n. 10 al fine di avviare la stipula del contratto nei tempi più brevi
possibili;
7. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 24
gennaio 1995 n. 10, al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.
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