AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2365 DEL 31/12/2021

OGGETTO
PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN “SERVICE” DI UN
NEURONAVIGATORE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO, IN
FABBISOGNO DELLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN
BORTOLO DI VICENZA”, NUMERO DI GARA 8211523: REVOCA GARA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 118/21

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“Con la delibera del Direttore Generale n. 1554 del 9/9/2021 è stata indetta la gara a procedura aperta
ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento della fornitura in “service” di un neuronavigatore e relativo materiale di consumo
dedicato, in fabbisogno dell’U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “San Bortolo di
Vicenza”, numero di gara 8211523 e CIG 8822530612;
la durata dell’appalto è fissata in mesi 36 con opzione di rinnovo di 24 mesi e il valore complessivo
dell’appalto, è pari ad Euro 348.000,00 (Iva al 22% esclusa) di cui, Euro 240.000,00 per la base d’asta
triennale e Euro 108.000,00 per l’eventuale rinnovo di 24 mesi;
in fase di chiarimenti, la ditta BrainLab Italia s.r.l. (con comunicazione ID Sintel n. 145705606 del
23/9/2021) e successivamente la ditta Medtronic Italia s.p.a. (con comunicazione ID Sintel n. 146270886
del 8/10/2021) hanno evidenziato l’impossibilità di partecipare alla gara a causa dell’importo posto a
base d’asta, che viene considerato dalle due ditte non congruo rispetto al valore della fornitura di
attrezzature, servizi e materiale di consumo; viene in particolar modo stigmatizzata la previsione degli
atti di gara nella parte in cui prevedono la mancata corresponsione del canone di noleggio
dell’apparecchiatura in caso di attivazione del rinnovo, a seguito del primo triennio di fornitura, che
determina l’imputazione dell’ammortamento dell’apparecchiatura nel triennio di fornitura, rendendo
vieppiù non sostenibile la base d’asta indicata; le predette ditte evidenziano altresì che l’importo a base
di gara risulti sensibilmente inferiore rispetto al prezzo medio di mercato;
entro la data di scadenza delle offerte, fissata per il giorno 22/10/2021, è pervenuta una sola offerta e
precisamente dalla ditta “MASMEC s.p.a.” di Modugno (BA), che ha presentato regolare
documentazione amministrativa, come risulta dal verbale della seduta del 26/10/2021;
si è proceduto a verificare l’ammontare degli importi posti a base di gara, al fine di valutarne la
sostenibilità; preliminarmente rileva precisare che gli stessi sono stati derivati dai valori di
aggiudicazione del precedente affidamento, avente ad oggetto la fornitura in service di un
neuronavigatore e del relativo materiale di consumo, aggiudicato con Deliberazione n. 389 del 11-092014 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza, avente una durata 5 anni oltre 1 anno di
eventuale rinnovo; diversamente dalla precedente fornitura la durata del nuovo affidamento è stabilita in
soli 3 anni, più due di eventuale rinnovo, e gli atti di gara prevedono che il canone di noleggio
dell’apparecchiatura venga corrisposto solo nei primi tre anni di durata contrattuale: ciò determina che
per l’ammortamento dell’apparecchiatura si individui un valore sensibilmente inferiore al precedente
affidamento che ne mina la sostenibilità economica;
si sono riconsiderati altresì i valori di aggiudicazione di gare recentemente espletate da altre aziende
sanitarie aventi ad oggetto analoga fornitura, prendendo atto che le stesse si caratterizzano per un maggior
onere economico, rispetto ai valori posti a base di gara della procedura oggetto del presente
procedimento;
un tanto premesso, si è ritenuto di dare avvio al procedimento di revoca in autotutela della procedura di
gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1554 del 9/9/2021, inviando conseguentemente
alla ditta Masmec spa comunicazione dell’avvio del procedimento, mediante nota prot. 125369 del
6/12/2021;

la ditta Masmec spa ha dato riscontro mediante nota prot. N. MB0127/C1/CW/qr del 07/12//2021,
richiedendo di procedere con l’iter di valutazione dell’offerta presentata dalla medesima, deducendo che
“disponendo al suo interno di tutti i reparti afferenti al ciclo produttivo, dalla progettazione alla
produzione, testing e commercializzazione, riesce a contenere i costi di produzione, assicurando la
remuneratività dell’offerta”;
considerata la particolare importanza che l’attrezzatura in oggetto riveste per le attività dell’Unità
Operativa di Neurochirurgia, la scelta non può che avvenire in presenza anche delle altre ditte esistenti
nel mercato: la presenza di una sola offerta non consente infatti una valutazione completa del miglior
sistema per gli interventi di neurochirurgia;
tenuto conto di quanto sopra e al fine di consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici
del settore in attuazione del principio del “favor partecipationis” e dell’interesse pubblico al più ampio
confronto concorrenziale”, si propone di revocare la procedura di gara per la fornitura in “service” di un
neuronavigatore e relativo materiale di consumo dedicato, in fabbisogno dell’U.O.C. di Neurochirurgia
del Presidio Ospedaliero “San Bortolo di Vicenza”, n. gara 8211523 e CIG 8822530612, nonché di indire,
con successivo provvedimento, una nuova procedura di gara.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra per i motivi in premessa e qui integralmente richiamati
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto citato in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di revocare la gara a procedura aperta indetta con la delibera del Direttore Generale n. 1554 del
9/9/2021, per l’affidamento della fornitura in “service” di un neuronavigatore e relativo materiale di
consumo dedicato, in fabbisogno dell’U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “San
Bortolo di Vicenza”, numero di gara 8211523 e CIG 8822530612, per le motivazioni riportate in
premessa;
3. di disporre che venga indetta una nuova procedura di gara con successivo provvedimento, previa
ridefinizione dell’importo da porre a base di gara;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

