Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale

ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 05/09/2022.0000638.I

Oggetto: INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA
DIGESTIVA E BRONCHIALE ESPLETATA DALL’AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO QUALE STAZIONE APPALTANTE AI SENSI
DELLA D.G.R. N. 26-6945 DEL 23.12.2013 PER CONTO DELLE ALTRE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: A.O.U. “SAN LUIGI GONZAGA” DI
ORBASSANO, ASL TO3 E ASL TO5 COSTITUENTI L'AREA INTERAZIENDALE
DI COORDINAMENTO 1. - CPV 33190000-8 CODICE SIMOG 8654733 -

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;
Visto il provvedimento n. 160 del 28/02/2022 con il quale è stata disposta la prosecuzione dei
contratti di forniture di beni e/o servizi, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività sanitaria
dell'A.O. per l'anno 2022, in attesa dell’indizione di nuove gare o dell’aggiudicazione di quelle in corso,
e nello specifico per il provvedimento n. 162 del 27/02/2020 avente ad oggetto il”rinnovo della fornitura
di materiale per endoscopia digestiva o bronchiale”;
Constatato che occorre provvedere alla predisposizione di una nuova gara per addivenire alla
fornitura del materiale di cui trattasi occorrenti ai servizi di Endoscopia digestiva e di Endoscopia
bronchiale (nell’ambito quest’ultimo della SC di Pneumologia) di tutte le Aziende sanitarie ed
ospedaliere afferenti l’AIC 1;
Atteso che la gara in oggetto è stata inserita nel programma delle gare inerenti gli acquisti di
beni e servizi ex art. 21 del D.Lgs 50/2016 da intraprendere nel biennio 2022/2023, approvata con il
provvedimento n. 81 del 4/02/2022, successivamente integrato dal provvedimento n. 265 del 5/04/2022
(codice unico intervento - CUI n. F09059340019202200061);
Vista la deliberazione n. 4 del 5/01/2022 con la quale è stata approvata la programmazione delle
gare relative agli acquisti di beni e servizi di comune interesse per il biennio 2022-2023 della A.I.C. 1,
nonché sono state individuate le Aziende capofila che avrebbero espletato le gare per conto delle altre
Aziende aderenti;
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Dato atto che dal provvedimento n. 4/2022 citato si evince che l’A.O. Ordine Mauriziano di
Torino risulta delegata all’espletamento della procedura della gara inerente il materiale di cui trattasi e
quindi è stata individuata quale stazione appaltante in qualità di azienda capofila;
Atteso che la S.C. Provveditorato dell’A.O. Ordine Mauriziano con nota prot. n. 1689 del
10/02/2021 (agli atti) ha richiesto, alle rispettive Direzioni delle aziende sanitarie afferenti l’AIC1, di
individuare, ognuno per la propria Azienda, la nomina di un componente esperto nello specifico settore
oggetto della gara che dovrà essere incaricato alla stesura del nuovo capitolato tecnico e la definizione
dei criteri di valutazione qualitativa;
Preso atto che il Nucleo Tecnico è stato individuato con il seguente personale sanitario:








Dott. Paolo RIGHINI – Dirigente Medico S.C. Pneumologia – A.O. Ordine Mauriziano di
Torino - nota inviata via email in data 12/02/2021 dal Direttore Amm.vo (agli atti)
Dott. Alessandro LAVAGNA – Dirigente Medico S.C. Gasroenterologia – A.O. Ordine
Mauriziano di Torino - nota inviata via email in data 12/02/2021 dal Direttore Amm.vo
(agli atti)
Dott. ssa Angela SAMBATARO – Dirigente medico della S.S.D. Endoscopia Digestiva –
A.O.U SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO nota PROT_2021_2342 a firma del Direttore della S.C. Gestione Servizi Economali ed Approvvigionamenti (agli atti)
Dott. Massimo COMUNE - Dirigente medico della S.S.D. Pneumologia interventistica –
A.O.U SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO nota prot. n. 13848 del 17/11/2021 a
firma del Direttore della S.C. Gestione Servizi Economali ed Approvvigionamenti (agli
atti)
Dott. Dario MAZZUCCO – Dirigente medico responsabile Gastroenterologia di Rivoli ASL TO3 – nota prot. 2168- 19/02/2021 a firma del Direttore Generale
Dott. Stefano ROCCHIETTO – Dirigente medico responsabile servizio di Endoscopia Digestiva – Presidio ospedaliero di Chieri – ASL TO5 a firma del Direttore della S.C. Ap provvigionamenti e Logistica

Dato atto che l'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti del Nucleo Tecnico,
incaricati della redazione del capitolato di gara, con specifico riferimento alla materia oggetto di cui
trattasi, risulta attestata dai curricula, depositati agli atti della S.C. Provveditorato dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino;
Acquisite dai Commissari le dichiarazioni sostitutive di assenza delle cause di incompatibilità di
cui agli artt. di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016 (doc. allegata);
Viste le note pervenute al RUP, Dott.ssa Carmelina Siani – Direttore S.C. Provveditorato
dell’A.O. Ordine Mauriziano, dai componenti il Nucleo Tecnico di seguito indicate:
 email del 25/03/2022 pervenuta da Dott. Righini (a nome anche del Dott. Comune) contenenti i
fabbisogni e le caratteristiche tecniche obbligatorie e di qualità (a cui sono abbinati i punteggi
relativi) riguardanti i lotti di endoscopia bronchiale (dal n. 93 al n. 136),
 email del 10/02/2022 pervenuta da Dott. Lavagna (a nome anche del Dott. Mazzucco, della
dott.ssa Sambataro e del Dott. Rocchietto), successivamente ancora integrata con la successiva in
data 15/07/2022, contenenti i fabbisogni e le caratteristiche tecniche obbligatorie e di qualità (a
cui sono abbinati i punteggi relativi) riguardanti i lotti di endoscopia digestiva (dal n. 1 al n. 92)
(Tutta la documentazione è agli atti);
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Atteso che sulla base dei fabbisogni previsti nel capitolato tecnico presentato, la spesa necessaria
all’acquisto di tali dispositivi per anni due (ventiquattro mesi) + eventuali opzioni della proroga tecnica
(dodici mesi) + eventuale aumento delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un quinto
dell’importo contrattuale + della clausola della revisione dei prezzi, viene quantificata in €.
32.898.188,70 oltre IVA, come indicato e dettagliato per singolo lotto nella “Scheda riassuntiva dei
FABBISOGNI e dei valori d’appalto” allegata al disciplinare di gara ed al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale e dalla quale risultano anche i relativi C.I.G.;
Ritenuto di ricorrere, per l'affidamento della fornitura in argomento, alla procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, espletata secondo le modalità 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 dal Nucleo Tecnico così ripartiti:
 punti prezzo – 30/100,
 punti qualità – 70/100;
Atteso che la gara verrà espletata, in base al disposto dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016,
mediante l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia – Piattaforma di EProcurement “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;
Dato atto inoltre che:
 il valore presunto del contratto risulta superiore alla soglia comunitaria e pertanto per
l'acquisto dei prodotti di cui trattasi non può ricorrersi al MEPA, sul quale peraltro non
risultano disponibili;
 come si evince dalle pagine web consultate sui siti www.acquistinretepa.it/ e
www.scr.piemonte.it - relativamente alla fornitura in oggetto, non risultano attive
convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. né da Società di Committenza Regione Piemonte
S.p.a. (S.C.R.) a cui aderire in base alla normativa vigente;
Vista la versione definitiva della documentazione di gara così composta:
 Disciplinare di gara e relativi allegati, nella specie:
◦ Allegato TABELLA DESCRIZIONE DEI LOTTI E DELLE OPZIONI PREVISTE
◦Allegato A) Dichiarazione di partecipazione
◦Allegato B) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
◦Allegato C) Dichiarazioni integrative al DGUE
◦Allegato D) Patto di Integrità
◦Allegato E) Dichiarazione di offerta
◦Allegato E1) Prospetto economico
◦ Allegato F) Dichiarazione sostitutiva conviventi
 Capitolato Tecnico e Prestazionale e relativi allegati, nella specie:
◦Allegato 1. Caratteristiche tecniche minime essenziali
◦Allegato 2. Criteri per la valutazione qualitativa
◦Allegato 3. Scheda descrittiva del dispositivo medico
 Schema di Contratto, contenente le condizioni generali di fornitura con l’accluso Schema di
contratto di deposito
(tutta la documentazione è allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, ad
eccezione del DGUE);
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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 della Comunità 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);
le cui spese complessive saranno rimborsate dal/dagli aggiudicatario/i ai sensi della Legge
244 del 30/12/2016 art. 9 comma 4;
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 ha richiesto specifico preventivo in data 24/08/2022 alla società Lexmedia
SrL, con sede legale in Via Ferruccio Zambonini n. 26/A, 00158 Roma - P. IVA 09147251004, (rif.
Deliberazione n. 718 del 25/10/2021 di recepimento della convenzione tra SCR Piemonte a detta società
per l'affidamento sino al 15/10/2023, del servizio di pubblicità legale);
Atteso che la Società Lexmedia SrL con e-mail del 04/03/2022, ha inviato il preventivo n.
549/SCR DEL 25/08/2022 con le seguenti quotazioni, sintetizzato come segue:
 pubblicazione del bando di gara per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per
una spesa di €. 641,21 (IVA inclusa) + n. 1 marca da bollo per un valore 16,00;
 pubblicazione dell’avviso di gara sui seguenti giornali: IL MESSAGGERO - edizione nazionale,
IL GIORNALE - edizione nazionale, IL GIORNALE DEL PIEMONTE diffusione locale e IL
CORRIERE DI TORINO - diffusione locale) per un totale di €. 2.190,00 (IVA inclusa);
Dato altresì atto che tutta la 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 della Comunità 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);
Rilevata la necessità di procedere alla nomina del seggio di gara composto dai Dirigenti e funzionari di seguito indicati, per l’espletamento delle attività indicate nell’art. 24 del Disciplinare di gara, com prensive dell’apertura in seduta pubblica on line sul sistema telematico della documentazione ammini strativa e tecnica di gara, con eccezione della valutazione della documentazione tecnica, della quale sarà
verificata la sola completezza formale e che verrà consegnata, con apposito verbale alla Commissione
Giudicatrice, che verrà nominata dopo la scadenza delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016, ed alla quale spetta la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico (valutazione di confor mità e di idoneità al capitolato tecnico, nonché valutazione qualitativa dei prodotti offerti ed assegnazio ne del relativo punteggio qualitativo). In successiva e separata seduta pubblica, il seggio di gara provvederà all’inserimento dei relativi punteggi qualitativi, espressi dalla Commissione giudicatrice, sulla piat-
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taforma informatica ed alla successiva apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte
economiche;
Ritenuto pertanto di nominare quali componenti del Seggio di gara i seguenti Dirigenti e
funzionari:
1. il RUP - Dott.ssa Carmelina Siani – Direttore della S.C. Provveditorato;
2. n. 1 funzionario della S.C. Provveditorato in qualità di componente;
3. n. 1 funzionario della S.C. Provveditorato con funzione di segretario verbalizzante;
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;
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 per l'affidamento della
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA
E BRONCHIALE ESPLETATA DALL’AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI
TORINO QUALE STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 26-6945 DEL
23.12.2013 PER CONTO DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: A.O.U.
“SAN LUIGI GONZAGA” DI ORBASSANO, ASL TO3 E ASL TO5 COSTITUENTI L'AREA
INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 1. - CPV 33190000-8 CODICE SIMOG 8654733 –
SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA BIENNALE + L’OPZIONE DELL’AUMENTO DI 1/5 DI
FORNITURA, DELLA PROROGA TECNICA DI MESI 12 PARI E DELLA CLAUSOLA DI
REVISIONE DEI PREZZI PARI A €. 32.898.188,70 + IVA, 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, con la seguente ripartizione ponderale valevole per tutti i lotti e secondo i sub criteri, specifici per ogni lotto, indicati nel capitolato tecnico di gara a cui si rinvia:
punti prezzo – 30/100,
punti qualità – 70/100;
2. di approvare il bando e gli avvisi di gara (Bando GUCE, Bando GURI, avviso per estratto sui giornali e sul sito dell’A.O. Ordine Mauriziano), nonché i seguenti documenti:
 Disciplinare di gara e relativi allegati, nella specie:
◦ Allegato TABELLA DESCRIZIONE DEI LOTTI E DELLE OPZIONI PREVISTE
◦ Allegato A) Dichiarazione di partecipazione
◦ Allegato B) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
◦ Allegato C) Dichiarazioni integrative al DGUE
◦ Allegato D) Patto di Integrità
◦ Allegato E) Dichiarazione di offerta
◦ Allegato E1) Prospetto economico
◦ Allegato F) Dichiarazione sostitutiva conviventi
 Capitolato Tecnico e Prestazionale e relativi allegati, nella specie:

-5-

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte
◦ Allegato 1. Caratteristiche tecniche minime essenziali
◦ Allegato 2. Criteri per la valutazione qualitativa
◦ Allegato 3. Scheda descrittiva del dispositivo medico
 Schema di Contratto, contenente le condizioni generali di fornitura con l’accluso Schema di
contratto di deposito
(tutta la documentazione è allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale,
ad eccezione del DGUE in formato elettronico);
3. di pubblicare il bando di gara:
 in versione integrale:
 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 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 per una spesa di €. 798,28 (IVA esclusa),
‣ su due quotidiani a diffusione nazionale: IL MESSAGGERO e IL GIORNALE;
‣ e su n. 2 quotidiani a diffusione locale: IL GIORNALE DEL PIEMONTE e IL CORRIERE
DI TORINO;
‣ per un totale di €. 2.190,00 (IVA esclusa);
4. di pubblicare l’avviso di indizione della gara sul portale SINTEL ARCA, in quanto trattasi di gara
telematica;
5. di prendere atto che la spesa sostenuta per le suddette pubblicazioni ha già trovato copertura nel
provvedimento n. 718 del 25/10/2021 di recepimento della convenzione tra SCR Piemonte e detta
società di affidamento sino al 15/10/2023 del servizio di pubblicità legale e verrà rimborsata successivamente da parte della/e ditta/e aggiudicataria/e, ai sensi della Legge 244 del 30/12/2016 art. 9
comma 4;
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 aggiudicazio ne definitiva e del relativo contratto;
7. di nominare quali componenti del Seggio di gara, per l’espletamento delle attività indicate in premessa, 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. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della L.R.
24/01/1995, n. 10, in considerazione dell'urgenza di definire la procedura di gara in oggetto.
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