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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1187 DEL 21/07/2022

OGGETTO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
TRAPANI E FRESE IN FABBISOGNO DELL’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO “SAN BORTOLO DI VICENZA”: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1297/22

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“con deliberazione n. 2123 del 26 novembre 2021 è stato disposto di indire gara mediante procedura
aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 in piattaforma “Sintel”, per l’affidamento della fornitura di trapani e
frese in fabbisogno dell’U.O.C. di Neurochirurgia, per la durata di mesi 36 con opzione di rinnovo di 24
mesi, con base d’asta triennale pari a Euro 497.700,00 e costi per la sicurezza per rischi da interferenze
(D.U.V.R.I.) pari a 0,00 (zero) euro; numero di gara 8346678, CIG 8976175DED; CUI n.
02441500242202100003;
il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E. 2021/S 233-612992 del 1/12/2021 e nella G.U.R.I. n.
143 del 13/12/2021, per estratto, nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
sensi degli artt. 73 e 216 comma 11 D.Lgs.50/2016, mentre la documentazione di gara è stata resa
disponibile nel sito internet dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 24.1.2022 hanno presentato offerta i
seguenti operatori economici:
1. Integra Lifesciences Italy s.r.l. di Rozzano (MI);
2. Medtronic Italia s.p.a. di Milano;
3. Johnson & Johnson Medical spa. di Pomezia (RM);
4. Stryker Italia srl S.U. di Roma.
ai chiarimenti pervenuti è stata fornita risposta nei termini e con le modalità previsti dal disciplinare e
bando di gara, come approvati con la delibera n. 151 del 10/2/2022;
in data 26 gennaio 2022 si è tenuta la seduta per la verifica della regolare presentazione della
documentazione amministrativa, caricata dalle ditte nella piattaforma informatica “Sintel” e nella
successiva seduta dell’1 febbraio 2022 si è tenuta la seduta relativa al soccorso istruttorio finalizzata alla
regolarizzazione della documentazione presentata dalla ditta Stryker Italia srl S.U: come risulta dai
verbali conservati agli atti dell’UOS Gare, tutte le ditte sono state ammesse alla gara, avendo
correttamente presentato la documentazione richiesta;
con l’atto deliberativo n. 151 del 10/2/2022 è stato disposto di nominare la Commissione Giudicatrice ai
sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
nella successiva seduta del 17 febbraio 2022, la Commissione Giudicatrice ha verificato la sussistenza e
la regolarità della documentazione tecnica contenuta nella busta telematica e richiesta dal disciplinare di
gara, come da verbale allegato (all. 1), da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
ammettendo le ditte alla fase successiva della gara;
successivamente, la Commissione Giudicatrice riunitasi in sedute riservate ha effettuato la valutazione
delle proposte tecniche, come risulta dai verbali all’uopo redatti nelle date 19 aprile, 2 e 23 maggio, 9
giugno, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 2);
nella seduta del 6 luglio 2022, la Commissione giudicatrice ha proceduto all’inserimento nella
piattaforma SINTEL dei punteggi assegnati alle offerte tecniche dai concorrenti e ha, altresì, proceduto
ad aprire le buste telematiche contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse. Nella medesima
seduta, sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile

nella piattaforma Sintel, sono stati assegnati i seguenti punteggi (come risulta dal Verbale della seduta
del 6 luglio 2022 allegato 3 alla presente, da intendersi parte integrante del presente provvedimento):
Graduatoria

Operatore Economico

1°Classificato
2°Classificato
3°Classificato
4°Classificato

Punteggio
tecnico

€ offerto

Punteggio
economico

Totale
Offerta
punteggio anomala

Medtronic Italia s.p.a.

70,00

489.825,00

27,19

97,19

si

Integra Lifesciences Italy
s.r.l.
Johnson & Johnson
Medical s.p.a.
Stryker Italia s.r.l.

53,20

455.850,00

29,22

82,42

no

51,40

443.970,00

30,00

81,40

no

51,20

497.088,00

26,79

77,99

no

in esito a tali operazioni, il RUP, dopo che la Commissione Giudicatrice aveva rilevato che l’offerta del
concorrente Medtronic Italia s.p.a. presentava i caratteri dell’anomalia di cui all’art 97 del D.lgs 50/2016,
ha richiesto allo stesso idonee giustificazioni; il RUP, analizzate le giustificazioni prodotte da Medtronic
Italia s.p.a. con nota del 14/7/2022, prot. 202221571/RS ha ritenuto congrua l’offerta, come da verbale
del 14/7/2022, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 4);
i sopracitati verbali vengono allegati alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei
sottoscrittori, mentre le versioni con le firme in originale sono depositate agli atti presso gli Uffici
dell’UOC proponente;
si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura trapani e frese in fabbisogno dell’U.O.C. di Neurochirurgia,
per la durata di mesi 36 con opzione di rinnovo di 24 mesi, alla ditta Medtronic Italia s.p.a. di Milano, la
cui offerta economica viene di seguito riportata in sintesi:
€ 489.825,00 + I.V.A. 22% di cui:
 € 4.500,00 + I.V.A. 22% importo totale triennale per il noleggio e assistenza tecnica full risks di n. 3
console IPC e relativi accessori e manipoli;
 € 485.325,00 +I.V.A. al 22 %, importo triennale per il materiale di consumo (frese);
la spesa totale per la fornitura di cui si tratta è quindi pari a € 597.586,50 Iva al 22 % inclusa, dei quali €
5.490,00 per il noleggio e assistenza tecnica triennale full risks dei tre sistemi e € 592.096,50 per la
fornitura triennale del materiale di consumo;
con il contratto che verrà stipulato dovrà essere nominata la ditta aggiudicatrice quale responsabile
esterno del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello svolgimento della fornitura prevista,
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell’Azienda Ulss8 in materia
di dati personali, già richiamati nel capitolato d’oneri conservato agli atti.
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 aggiudicare la fornitura di trapani e frese in fabbisogno dell’U.O.C. di Neurochirurgia, per la
durata di mesi 36 con opzione di rinnovo di 24 mesi, numero di gara 8346678, CIG 8976175DED
alla ditta Medtronic Italia s.p.a. di Milano, ai seguenti valori economici:
totale importo complessivo triennale € 489.825,00 + I.V.A. 22% di cui:
 € 4.500,00 + I.V.A. 22% importo totale triennale per il noleggio e assistenza tecnica full risks di
n. 3 console IPC e relativi accessori e manipoli, pari a € 5.490,00 compresa I.V.A.;
 € 485.325,00 +I.V.A. al 22 %, importo triennale per il materiale di consumo (frese), pari a
complessivi € 592.096,50 compresa I.V.A.;
3. di dare atto che l’onere complessivo di spesa, pari ad € 597.586,50 Iva al 22 % inclusa, sarà imputato
come segue:
anno 2022: € 66.398,50 (dal 1/9/2022 al 31/12/2022) nel Bilancio Sanitario anno 2022, come di
seguito ripartito:
 € 65.788,50 al conto n. 54 02 000126 "dispositivi medici”
 € 610,00 al al conto 56 03 000010 " canone di noleggio attrezzature sanitarie”;
anno 2023: € 199.195,50 nel Bilancio Sanitario anno 2023, come di seguito ripartito:
 € 197.365,50 al conto n. 54 02 000126 "dispositivi medici”
 € 1.830,00 al al conto 56 03 000010 " canone di noleggio attrezzature sanitarie”;
anno 2024: € 199.195,50 nel Bilancio Sanitario anno 2024, come di seguito ripartito:
 € 197.365,50 al conto n. 54 02 000126 "dispositivi medici”
 € 1.830,00 al al conto 56 03 000010 " canone di noleggio attrezzature sanitarie”;
anno 2025: € 132.797,00 (dal 1/1/2025 al 31/08/2025) nel Bilancio Sanitario anno 2025, come di
seguito ripartito:
 € 131.577,00 al conto n. 54 02 000126 "dispositivi medici”
 € 1.220,00 al al conto 56 03 000010 " canone di noleggio attrezzature sanitarie”
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del del D.Lgs 50/2016 e ss.
mm. e ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di autorizzare il Direttore dell’UOC
Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dott. Giorgio Miotto alla sottoscrizione dello
stesso con la Ditta aggiudicataria;
5. di nominare, con il suddetto contratto, la ditta aggiudicatrice quale responsabile esterno del
trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello svolgimento della fornitura prevista, ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell’Azienda Ulss 8 in
materia di dati personali, già richiamati nel capitolato d’oneri conservato agli atti;
6. di nominare quale Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il
dott. Lorenzo Alvaro, Dirigente Medico dell’U.O. di Neurochirurgia dell’Ospedale “San Bortolo”
di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”, il quale ha già fornito idonea dichiarazione di
inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, depositata agli atti presso gli Uffici dell’U.O.
proponente;

7. di autorizzare la spesa presunta di € 600,00, comprensivi di IVA al 22%, per le pubblicazioni sulla
G.U.R.I. e sui quotidiani, da imputare al Conto contabile n. 5802000035 del Bilancio sanitario 2022,
con obbligo di rimborso alla Stazione Appaltante dell’aggiudicatario;
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line di questa Azienda Ulss 8.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
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GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016,
N. 50 PER LA FORNITURA DI TRAPANI E FRESE IN FABBISOGNO DELL’U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN BORTOLO” DI VICENZA
VERBALE DI APERTURA BUSTE TECNICHE
(verbale Commissione Giudicatrice n. 1)
GARA N. 8346678 LOTTO 1 CIG 8976175DED
ID SINTEL 148092264

Alle ore 10.00 del 17.02.2022, in Vicenza, presso gli uffici dell’U.O.S. Gare del Servizio
Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si riunisce la Commissione Giudicatrice
nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 151 del 10/2/2022 così composta:
Presidente:

dott. Lorenzo Volpin, Dirigente Medico Direttore dell’U.O. di Neurochirurgia
dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
Commissari: dott. Mauro Mazzetto, Dirigente Medico dell’U.O. di Neurochirurgia dell’Ospedale
“San Bortolo” di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
ing. Francesco Bellato, collaboratore tecnico dell’U.O. di Ingegneria Clinica e
Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell’azienda Ulss n. 8 “Berica”
E’ altresì presente la dott.ssa Marina Favara, dell’U.O.S. Gare per la gestione dei dati nella
piattaforma Sintel.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che
ne è vietata la divulgazione.
La Commissione prende preliminarmente atto che con la suddetta delibera n 151 del 10/2/2022 sono
stati ammessi alla presente gara i seguenti operatori economici:
1.
2.
3.
4.

Integra Lifesciences Italy s.r.l. di Rozzano (MI);
Medtronic Italia s.p.a. di Milano;
Johnson & Johnson Medical spa. di Pomezia (RM);
Stryker Italia srl S.U. di Roma.

La Commissione procede a riscontrare la presenza delle buste telematiche “documentazione
tecnica” presentate dai concorrenti ammessi nonché ad effettuare il download della documentazione
tecnica ivi contenuta.
La Commissione, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica presentata da tutte le
ditte, le ammette alla successiva fase di gara.
Il Presidente ritiene di concludere la seduta e rinviare alla prossima riunione la valutazione della
documentazione, ai sensi all’art. 18 del Disciplinare di gara.
La documentazione tecnica verrà messa a disposizione dei membri della Commissione e i plichi
telematici originali contenenti la documentazione tecnica sono invece custoditi dalla piattaforma
Sintel.
1

La seduta ha termine alle ore 10.20.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
dott. Lorenzo Volpin

I COMPONENTI
Dott. Mauro Mazzetto

Ing. Francesco Bellato
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GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 18
APRILE 2016, N. 50 PER LA FORNITURA DI TRAPANI E FRESE IN FABBISOGNO
DELL’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN
BORTOLO” DI VICENZA
VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(verbale Commissione Giudicatrice n. 2)
GARA N. 8346678 LOTTO 1 CIG 8976175DED
ID SINTEL 148092264
Alle ore 9.30 del 19 aprile 2022 in Vicenza, presso l’UOC di Neurochirurgia, si riunisce la
Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 151 del 10/2/2022
così composta:
Presidente:

dott. Lorenzo Volpin, Dirigente Medico Direttore dell’U.O. di Neurochirurgia
dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
Commissari: dott. Mauro Mazzetto, Dirigente Medico dell’U.O. di Neurochirurgia dell’Ospedale
“San Bortolo” di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
ing. Francesco Bellato, collaboratore tecnico dell’U.O. di Ingegneria Clinica e
Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell’azienda Ulss n. 8 “Berica”
Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che
ne è vietata la divulgazione.
La Commissione inizia a leggere l’offerta tecnica della ditta Integra Lifesciences Italy s.r.l che ha
offerto il sistema Primado 2 e, a seguire, l’offerta tecnica della ditta Medtronic Italia s.p.a per il
sistema Midas Rex MR8.
La Commissione, non potendo proseguire i lavori, a fronte della complessità dei documenti da
leggere e di indifferibili impegni lavorativi, rinvia alla prossima seduta la lettura della
documentazione tecnica degli altri due concorrenti.
La seduta ha termine alle ore 10.30.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
dott. Lorenzo Volpin

I COMPONENTI
dott. Mauro Mazzetto

Ing. Francesco Bellato
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GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 18
APRILE 2016, N. 50 PER LA FORNITURA DI TRAPANI E FRESE IN FABBISOGNO
DELL’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN
BORTOLO” DI VICENZA
VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(verbale Commissione Giudicatrice n. 3)
GARA N. 8346678 LOTTO 1 CIG 8976175DED
ID SINTEL 148092264
Alle ore 14.00 del 2 maggio 2022 in Vicenza, presso l’UOC di Neurochirurgia, si riunisce la
Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 151 del 10/2/2022
così composta:
Presidente:

dott. Lorenzo Volpin, Dirigente Medico Direttore dell’U.O. di Neurochirurgia
dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
Commissari: dott. Mauro Mazzetto, Dirigente Medico dell’U.O. di Neurochirurgia dell’Ospedale
“San Bortolo” di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
ing. Francesco Bellato, collaboratore tecnico dell’U.O. di Ingegneria Clinica e
Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell’azienda Ulss n. 8 “Berica”
Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che
ne è vietata la divulgazione.
La Commissione inizia a leggere la documentazione pervenuta dalla ditta Johnson & Johnson
Medical s.p.a che ha offerto il sistema SC 3002 e a seguire l’offerta tecnica della ditta Stryker Italia
s.r.l. per il sistema CORE 2.
La Commissione, terminata la lettura di tutte le offerte tecniche, rinvia alla prossima seduta la
verifica dei requisiti minimi.
La seduta ha termine alle ore 15.00.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
dott. Lorenzo Volpin

I COMPONENTI
dott. Mauro Mazzetto

ing. Francesco Bellato

1

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 18
APRILE 2016, N. 50 PER LA FORNITURA DI TRAPANI E FRESE IN FABBISOGNO
DELL’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN
BORTOLO” DI VICENZA
VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(verbale Commissione Giudicatrice n. 4)
GARA N. 8346678 LOTTO 1 CIG 8976175DED ID SINTEL 148092264

Alle ore 10.30 del 23 maggio 2022 in Vicenza, presso l’UOC di Neurochirurgia, si riunisce la
Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 151 del 10/2/2022
così composta:
Presidente:

dott. Lorenzo Volpin, Dirigente Medico Direttore dell’U.O. di Neurochirurgia
dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
Commissari: dott. Mauro Mazzetto, Dirigente Medico dell’U.O. di Neurochirurgia dell’Ospedale
“San Bortolo” di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
ing. Francesco Bellato, collaboratore tecnico dell’U.O. di Ingegneria Clinica e
Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell’azienda Ulss n. 8 “Berica”
Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che
ne è vietata la divulgazione.
La Commissione procede alla verifica dei requisiti tecnici minimi richiesti all’art. 2 dal Capitolato
Tecnico di gara, per tutte le offerte pervenute.
Al termine della verifica la Commissione riscontra che tutte le offerte pervenute presentano i
requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico e pertanto sono ammesse alla valutazione in
attuazione all’art. 18 del Disciplinare di gara.
La Commissione, non potendo proseguire i lavori, rinvia l’attività di valutazione alla prossima
seduta.
La seduta ha termine alle ore 12.00.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
dott. Lorenzo Volpin

I COMPONENTI
dott. Mauro Mazzetto

ing. Francesco Bellato

1

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 18
APRILE 2016, N. 50 PER LA FORNITURA DI TRAPANI E FRESE IN FABBISOGNO
DELL’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN
BORTOLO” DI VICENZA
VERBALE DI VALUTAZIONE BUSTE TECNICHE
(verbale Commissione Giudicatrice n. 5)
GARA N. 8346678 LOTTO 1 CIG 8976175DED
ID SINTEL 148092264
Alle ore 11.00 del 9 giugno 2022, in Vicenza, presso l’UOC di Neurochirurgia, si riunisce la
Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 151 del 10/2/2022
così composta:
Presidente:

dott. Lorenzo Volpin, Dirigente Medico Direttore dell’U.O. di Neurochirurgia
dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
Commissari: dott. Mauro Mazzetto, Dirigente Medico dell’U.O. di Neurochirurgia dell’Ospedale
“San Bortolo” di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
ing. Francesco Bellato, collaboratore tecnico dell’U.O. di Ingegneria Clinica e
Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell’azienda Ulss n. 8 “Berica”
Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che
ne è vietata la divulgazione.
La Commissione procede alla valutazione della qualità delle offerte tecniche pervenute e sulla base
dei criteri di valutazione di cui all’art. 18 del Disciplinare di gara e tenuto conto delle prove
effettuate sui modelli presentati, esprime i giudizi come di seguito.
I sistemi offerti sono i seguenti:
 Integra Lifesciences Italy s.r.l: PRIMADO 2, ditta produttrice: NSK - NAKANISHI Inc.,
con relativi manipoli e frese di varie tipologie e misure;
 Medtronic Italia s.p.a.: Midas Rex MR8, ditta produttrice Medtronic MPSS con relativi
manipoli e frese di varie tipologie e misure;
 Johnson & Johnson Medical s.p.a.: SC3002, ditta produttrice: The Anspach Effort, con
relativi manipoli e frese di varie tipologie e misure;
 Stryker Italia s.r.l.: CORE 2, ditta produttrice: Stryker Inc, con relativi manipoli e frese di
varie tipologie e misure.
1

1. Caratteristiche dei materiali di consumo
1a. Vasta gamma di frese disponibili per forme, dimensioni e applicazioni chirurgiche: il punteggio
sarà assegnato in proporzione alla maggiore gamma di frese disponibili rispondenti alle
caratteristiche oggetto di appalto.
Ditta
Integra
Lifesciences
Italy s.r.l
Medtronic Italia
s.p.a.
Johnson &
Johnson
Medical spa
Stryker Italia srl

Coeff. Valutazione
0,6

1

0,6
0,6

Proposta essenziale, con una sufficiente gamma di frese
rispetto alle procedure di intervento effettuate.
È l’unico sistema che fornisce la fresa transnasale ad
attacco diretto al motore, senza interporre un adattatore,
che rende il sistema più efficace e funzionale rispetto allo
standard dei concorrenti. Elevato numero di frese
disponibili rispetto alle procedure di intervento effettuate.
Proposta essenziale, con una sufficiente gamma di frese
rispetto alle procedure di intervento effettuate.
Proposta essenziale, con una sufficiente gamma di frese
rispetto alle procedure di intervento effettuate.

Punteggio
attribuito
6 su 10

10 su 10

6 su 10
6 su 10

2. Caratteristiche della consolle
2a. Facilità di lettura e di selezione/esecuzione dei programmi di funzionamento del sistema
Ditta
Integra
Lifesciences
Italy s.r.l
Medtronic Italia
s.p.a.
Johnson &
Johnson
Medical spa

Stryker Italia srl

Coeff. Valutazione

0,8

1

0,6

0,8

Interfaccia utilizzatore semplice e abbastanza intuitiva
nella navigazione delle impostazioni dei programmi e
della disponibilità di selezione dei comandi.
Soluzione ottimale e molto intuitiva rispetto agli standard
qualitativi di gara.
Interfaccia utilizzatore sufficiente per la navigazione delle
impostazioni dei programmi e della selezione comandi.
Non ergonomica la manopola per la regolazione dei flussi
a lato consolle.
Interfaccia utilizzatore semplice e abbastanza intuitiva
nella navigazione delle impostazioni dei programmi e
della disponibilità di selezione dei comandi.

Punteggio
attribuito
3,2 su 4

4 su 4

2,4 su 4

3,2 su 4

2b. Tipologia di allarme (verrà valutata l’efficacia dei sistemi di allarmi proposti)
Ditta
Integra
Lifesciences
Italy s.r.l
Medtronic Italia
s.p.a.
Johnson &
Johnson
Medical spa
Stryker Italia srl

Coeff. Valutazione

Punteggio
attribuito

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

4 su 4

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

4 su 4

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

4 su 4

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

4 su 4

2c. Sistema di regolazione della velocità
Ditta
Integra
Lifesciences
Italy s.r.l
Medtronic Italia
s.p.a.
Johnson &
Johnson
Medical spa
Stryker Italia srl

Coeff. Valutazione

Punteggio
attribuito

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

4 su 4

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

4 su 4

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

4 su 4

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

4 su 4

2d. Possibilità di funzionamento della fresa anche senza l’utilizzo del pedale
Ditta
Integra
Lifesciences
Italy s.r.l
Medtronic Italia
s.p.a.
Johnson &
Johnson
Medical spa
Stryker Italia srl

Coeff. Valutazione

Punteggio
attribuito

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

3 su 3

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

3 su 3

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

3 su 3

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

3 su 3

3. Caratteristiche del motore fornito
3a. Potenza, velocità (minima e massima) e rumorosità
Ditta
Integra
Lifesciences
Italy s.r.l
Medtronic Italia
s.p.a.
Johnson &
Johnson
Medical spa
Stryker Italia srl

Coeff. Valutazione

0,8

1

0,6

0,6

Range di velocità del motore sufficiente e buono il livello
di silenziosità (rumorosità max 60 db). Potenza adeguata
all’impiego clinico richiesto.
Molto ampio il range di velocità, soprattutto per utilizzo a
bassi giri, e molto ridotto il rumore, il più silenzioso tra
tutti i prodotti proposti. (rumorosità < 58 db). Potenza
adeguata all’impiego clinico richiesto.
Range di velocità del motore sufficiente e livello di
silenziosità peggiore fra tutte le proposte (rumorosità 70
db). Potenza adeguata all’impiego clinico richiesto.
Range di velocità del motore sufficiente e livello di
silenziosità sufficiente (rumorosità 66 db). Non è
specificata la potenza del motore.

Punteggio
attribuito
8 su 10

10 su 10

6 su 10

6 su 10

3b. Gamma di misura dei manipoli
Ditta
Integra
Lifesciences
Italy s.r.l
Medtronic Italia
s.p.a.
Johnson &
Johnson
Medical spa
Stryker Italia srl

Coeff. Valutazione

Punteggio
attribuito

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

10 su 10

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

10 su 10

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

10 su 10

1

Soluzione completa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti

10 su 10

3c. Modalità di sanificazione e sterilizzazione
Ditta

Integra
Lifesciences
Italy s.r.l

Coeff. Valutazione

0,6

Sterilizzazione ordinaria a vapore 134°C dei motori.
Pedaliera classificata IPX8 dalla protezione dei liquidi
permette una sanificazione profonda. Non specificato il
grado di protezione da liquidi della centralina. Soluzione
sufficiente rispetto agli standard qualitativi attesi.

Punteggio
attribuito

3 su 5

Medtronic Italia
s.p.a.

Johnson &
Johnson
Medical spa

Stryker Italia srl

1

0,8

0,6

Sterilizzazione ordinaria a vapore 134°C e a EtO al 100%
dei motori. Pedaliera classificata IPX8 dalla protezione
dei liquidi permette una sanificazione profonda. Grado di
protezione da liquidi della centralina IPX1, unico
prodotto con tale caratteristica. Soluzione ottimale
rispetto agli standard qualitativi richiesti.
Sterilizzazione ordinaria a vapore 134°C dei motori.
Pedaliera classificata IPX8 dalla protezione dei liquidi
permette una sanificazione profonda. Grado di protezione
da liquidi della centralina IPX0. Soluzione buona rispetto
agli standard qualitativi attesi.
Sterilizzazione ordinaria a vapore 134°C dei motori.
Pedaliera classificata IPX8 dalla protezione dei liquidi
permette una sanificazione profonda. Non specificato il
grado di protezione da liquidi della centralina. Soluzione
sufficiente rispetto agli standard qualitativi attesi.

5 su 5

4 su 5

3 su 5

4. Ergonomia e facilità d’uso dei motori e dei manipoli
4a. Leggerezza, manovrabilità, facilità d’uso e facilità di innesto
Ditta
Integra
Lifesciences
Italy s.r.l
Medtronic Italia
s.p.a.
Johnson &
Johnson
Medical spa

Stryker Italia srl

Coeff. Valutazione

0,6

1

0,6

0,6

Punteggio
attribuito

I manipoli e motori risultano abbastanza pesanti. Ridotta
adattabilità alla mano dell’operatore che incide nella
manovrabilità e nella facilità d’uso dello strumento.
I manipoli sono i più leggeri tra le proposte pervenute.
Manovrabilità, facilità d’uso e semplicità ed efficacia di
innesto ottimali.
Il motore e manipoli risultano i più pesanti tra le proposte
pervenute. Ridotta adattabilità alla mano dell’operatore
che incide nella manovrabilità e nella facilità d’uso dello
strumento.
I manipoli e motori risultano abbastanza pesanti. Ridotta
adattabilità alla mano dell’operatore che incide nella
manovrabilità e nella facilità d’uso dello strumento.

Di seguito vengono riepilogati i punteggi totali:
Ditta Integra Lifesciences Italy s.r.l.
Ditta Johnson & Johnson Medical s.p.a.
Ditta Medtronic Italia s.p.a.
Ditta Stryker Italia srl

punti 53,20 su 70
punti 51,40 su 70
punti 70 su 70
punti 51,2 su 70

12 su 20

20 su 20

12 su 20

12 su 20

Tutte le offerte hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42 punti
nell'art. 19.1 del disciplinare di gara, e, pertanto, vengono ammesse all'apertura dell'offerta
economica.
A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione stabilisce di inoltrare i
verbali al RUP.
La seduta ha termine alle ore 13.00.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
dott. Lorenzo Volpin

I COMPONENTI
dott. Mauro Mazzetto

ing. Francesco Bellato

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 18
APRILE 2016, N. 50 PER LA FORNITURA DI TRAPANI E FRESE IN FABBISOGNO
DELL’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN
BORTOLO” DI VICENZA
APERTURA BUSTE ECONOMICHE

(verbale Commissione Giudicatrice n. 6)
GARA N. 8346678 LOTTO 1 CIG 8976175DED ID SINTEL 148092264

Alle ore 12.30 del 6 luglio 2022 in Vicenza, presso gli uffici dell’U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione della logistica, si riunisce, per l’apertura e valutazione delle offerte economiche in seduta
riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 151
del 10/2/2022 così composta:
Presidente:

dott. Lorenzo Volpin, Dirigente Medico Direttore dell’U.O. di Neurochirurgia
dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
Commissari: dott. Mauro Mazzetto, Dirigente Medico dell’U.O. di Neurochirurgia dell’Ospedale
“San Bortolo” di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
ing. Francesco Bellato, collaboratore tecnico dell’U.O. di Ingegneria Clinica e
Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell’azienda Ulss n. 8 “Berica”.
È altresì presente la dott.ssa Marina Favara, dell’UOS Gare per la gestione dei dati nella piattaforma
Sintel.
Viene accertato che tramite l’area comunicazioni piattaforma Sintel è stata data preventiva
comunicazione dello svolgimento della seduta odierna a tutte le Ditte concorrenti.
Il Presidente dà atto che la Commissione Giudicatrice ha terminato i lavori di valutazione delle
offerte tecniche e assegnato i relativi punteggi.
Il presidente procede pertanto, con la lettura dei verbali redatti dalla stessa Commissione
Giudicatrice, datati 17 febbraio 2022, 19 aprile 2022, 2 e 23 maggio 2022, 9 giugno 2022, dei quali
si richiamano le valutazioni di seguito riepilogate:
Ditta

Punteggio totale

Integra Lifesciences Italy s.r.l.

53,20 su 70

Johnson & Johnson Medical s.p.a.

51,40 su 70

Medtronic Italia s.p.a.

70,00 su 70

Stryker Italia s.r.l.

51,2 su 70

La Commissione inizia i lavori inserendo nella piattaforma SINTEL i punteggi assegnati alle offerte
tecniche dei concorrenti come indicati nei suindicati verbali.
1

Tenuto conto che la ditta Medtronic Italia s.p.a. ha ottenuto il punteggio massimo attribuibile e
precisamente 70,0 su 70, la Commissione non procede alla riparametrazione dei punteggi tecnici, in
quanto come stabilito dall’art. 18.2 del Disciplinare, qui richiamato: “per tutte le offerte che
avranno superato la soglia minima di sbarramento, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra
l’elemento qualità e l’elemento prezzo, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato: la stazione appaltante procederà
ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto e
alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente”.
La Commissione, successivamente, procede a riscontrare la presenza delle buste 3 “Offerta
Economica” presentate dai concorrenti ammessi alla fase successiva di apertura delle buste
economiche, nonché ad effettuare il download della documentazione d’offerta ivi contenuta.
Successivamente vengono aperte le buste di ciascun offerente e sulla base di quanto previsto dal
Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel, vengono
assegnati i seguenti punteggi. La base d’asta era stata fissata in € 497.700,00.
Ditta

Integra Lifesciences Italy s.r.l.

Offerta economica
Iva esclusa
€ 455.850,00

Punteggio
29,22 su 30

Johnson & Johnson Medical s.p.a.

€ 443.970,00

30,00 su 30

Medtronic Italia s.p.a.

€ 489.825,00

27,19 su 30

Stryker Italia s.r.l.

€ 497.088,00

26,79 su 30

Si procede quindi con la somma dei punteggi assegnati alle offerte tecniche con i punteggi assegnati
alle offerte economiche individuando i punteggi complessivi e la relativa graduatoria finale nei
termini indicati nella tabella di seguito riportata, nella quale viene altresì data evidenza delle offerte
che hanno raggiunto la soglia per la valutazione della congruità delle offerte di cui all'art 97 comma
3 del D. Lgs. 50/2016, pari ai 4/5 dei punteggi complessivi relativi all'offerta tecnica e all'offerta
economica.
Graduatoria

Operatore Economico

1°Classificato

Medtronic Italia s.p.a.

2°Classificato

Integra Lifesciences Italy
s.r.l.
Johnson & Johnson Medical
s.p.a.
Stryker Italia s.r.l.

3°Classificato
4°Classificato

Punteggio
tecnico
70,00

Punteggio
economico
27,19

Totale
punteggio
97,19

Offerta
anomala
si

53,20

29,22

82,42

no

51,40

30,00

81,40

no

51,20

26,79

77,99

no

La Commissione propone quindi di aggiudicare la fornitura di trapani e frese in fabbisogno
dell’U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “San Bortolo” di Vicenza, alla ditta

Medtronic Italia s.p.a. nei termini precisati nella tabella sopra riportata con la precisazione che
l'aggiudicazione verrà disposta previa verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente
basse, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La Commissione rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza, trasmettendogli allo scopo il
presente verbale.
La seduta ha termine alle ore 13.00.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
dott. Lorenzo Volpin

I COMPONENTI
dott. Mauro Mazzetto

ing. Francesco Bellato

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELL’OFFERTA NELLA GARA A
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TRAPANI E FRESE IN FABBISOGNO
DELL’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN BORTOLO DI
VICENZA”
GARA n. 8346678, LOTTO UNICO CIG 8976175DED
ID SINTEL 148092264

Il giorno 14 del mese di luglio dell’anno 2022, alle ore 12.45, presso gli uffici dell’UOC
Provveditorato, Economato e Gestione della logistica, il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) - dott. Giorgio Miotto - procede con la valutazione della congruità dell’offerta presentata in
merito alla gara per la fornitura di trapani e frese in fabbisogno dell’U.O.C. di Neurochirurgia del
Presidio Ospedaliero “San Bortolo di Vicenza”.
Premesso che nel corso della seduta di apertura delle buste relative alle offerte economiche del
6/07/2022, l’offerta presentata da MEDTRONIC ITALIA S.P.A. di Milano (prima nella graduatoria
provvisoria) è risultata soggetta alla verifica di congruità, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs.
50/2019, in quanto presenta “sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara”;
Considerato che con nota prot. n. 73414 dell’8/7/2022, al fine di perfezionare il procedimento di
verifica di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2019, sono state chieste a Medtronic Italia s.p.a. le
giustificazioni atte a dimostrare la congruità dell’offerta;
Preso atto che con nota del 14/7/2022, prot. 202221571/RS la ditta Medtronic Italia s.p.a ha inviato
riscontro alla richiesta predetta, deducendo le giustificazioni come da nota agli atti.
Considerate le giustificazioni inviate dalla concorrente Medtronic Italia s.p.a, il Responsabile Unico
del Procedimento ritiene l’offerta complessivamente congrua, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Vicenza, 14 luglio 2022

Il Responsabile Unico Del Procedimento
Dott. Giorgio Miotto

