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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1251 DEL 01/08/2022

OGGETTO
FORNITURA DI ENDOPROTESI TORACICA IBRIDA PER L'U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1299/22

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con Deliberazione del Direttore Generale n. 2119 del 26.11.2021 è stata disposta l’indizione di una
procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura,
mediante accordo quadro, di “Endoprotesi Toracica Ibrida “per l’U.O.C. di Cardiochirurgia, per un
periodo di 24 mesi, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
la procedura di gara è stata avviata il 10.12.2021, pubblicando sulla piattaforma telematica “Sintel” la
richiesta di offerta ID 148450928, aperta a tutte le ditte, per il lotto di seguito dettagliato:
Quantità Descrizione
14

Importo a base
d’asta

Cig

Endoprotesi toracica ibrida per il trattamento
della patologia aortica estesa all’aorta toracica
discendente con procedura Elephant Trunk

901187200A

€ 196.000,00

nello specifico, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, la fornitura sarà aggiudicata mediante
accordo quadro secondo le percentuali sotto riportate:
Graduatoria
1°
2°

Percentuale Accordo Quadro
Da 60 a 100%
Da 0 a 40%

entro il termine fissato (17.01.2022), sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte:
- Jotec srl
- Serom Medical Technology srl
in data 18.01.2022, in seduta riservata, il RUP ha proceduto, come da verbale allegato (Allegato 1), a
verificare, tramite l’utilizzo della piattaforma, la regolare presenza della documentazione amministrativa
richiesta, constatando la completezza della documentazione presentata da entrambe le ditte sopracitate;
con nota prot. n. 0035381 del 31.03.2022 è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, la
Commissione Giudicatrice, la quale, si è riunita in successive sedute, per la verifica della regolare
presenza della documentazione tecnica, nonché per la valutazione qualitativa e l’attribuzione dei
punteggi di qualità secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara;
dal verbale (Allegato 2) trasmesso in data 25.05.2022, si evince che la Commissione Giudicatrice, sulla
base dell’analisi della documentazione tecnica nonché in base agli esiti delle prove pratiche effettuate,
ha attribuito alle ditte partecipanti i seguenti punteggi qualità:
Ditta
Jotec srl
Serom Medical Technology srl

Punteggio qualità
60/70
70/70

successivamente, in data 31.05.2022, si è proceduto, in seduta riservata, tramite la piattaforma Sintel –
come risulta dal verbale allegato (Allegato 3) – all’apertura delle offerte economiche presentate dalle
ditte e all’attribuzione del punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi qualità e prezzo,
formulando la seguente graduatoria:
Grad.

Ditta

Importo
offerto

Punteggio
Qualità

Punteggio
Prezzo

Punteggio finale (P+Q)

1°

Serom Medical
Technology srl

€ 195.986,00

70

29,83

99,83

2°

Jotec srl

€ 194.880,00

60

30

90,00

secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara la fornitura sarà aggiudicata mediante accordo quadro;
si propone, pertanto, l’aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura, in accordo quadro, di
“Endoprotesi Toracica Ibrida “per l’U.O.C. di Cardiochirurgia, per un periodo di 24 mesi, con decorrenza
che verrà successivamente fissata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo
massimo di € 195.986,00 (IVA 4% esclusa) a favore delle ditte e alle condizioni di seguito riepilogate:

Grad.

1

2

Percentual
e Accordo
Quadro

Da 60 a
100%

Da 0 a 40%

Ditta

Serom
Medical
Technology
S.r.l.

Jotec S.r.l.

Nome
commerciale

Codice articolo

THORAFLEX
HYBRID
PLEXUS 4
BRANCHE

THPxxxxX100B

THORAFLEX
HYBRID ANTE
FLO 1 BRANCA

THAxxxxX100B

E-vita Open NEO

Prezzo
unitario
offerto (IVA
esclusa)

Importo
biennale offerto
(IVA esclusa)

€13.999,00

€195.986,00

€13.920,00

€194.880,00

THPxxxxX150B

THAxxxxX150B
95HGxxxxLxxxC01
95HGxxxLxxx-C02
95HGxxxxLxxxC03

ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. risulta necessario nominare il Direttore
dell’esecuzione del contratto, in quanto, come previsto dal punto 10.2 delle Linee guida ANAC n. 3, le
funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto richiedono il coinvolgimento di un’unità operativa
diversa da quella che ha curato l’affidamento;
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
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di approvare i verbali di gara delle sedute riservate, della Commissione Giudicatrice e del RUP
allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante (allegati 1, 2 e 3);
2. di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, a conclusione
della procedura, espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
fornitura, mediante accordo quadro, di “Endoprotesi Toracica Ibrida” per l’U.O.C. di
Cardiochirurgia, per un importo massimo di € 195.986,00 (IVA 4% esclusa) per il periodo di mesi
24, con decorrenza successivamente fissata nel contratto, fatta salva la facoltà di recesso in caso di
gara regionale, alle condizioni di seguito riportate:

Grad.

1

2

Percentuale
Accordo
Quadro

Da 60 a
100%

Da 0 a 40%

Ditta

Serom
Medical
Technology
S.r.l.

Jotec S.r.l.

Nome
commerciale

Codice articolo

THORAFLEX
HYBRID
PLEXUS 4
BRANCHE

THPxxxxX100B

THORAFLEX
HYBRID ANTE
FLO 1 BRANCA

THAxxxxX100B

E-vita Open
NEO

Prezzo
unitario
offerto (IVA
esclusa)

Importo
biennale offerto
(IVA esclusa)

€13.999,00

€195.986,00

€13.920,00

€194.880,00

THPxxxxX150B

THAxxxxX150B
95HGxxxxLxxxC01
95HGxxxLxxx-C02
95HGxxxxLxxxC03

3.

di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nella richiesta di
offerta ID 148450928 del 10.12.2021, agli atti;

4.

di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, il dott. Paolo Magagna, Dirigente medico
presso l’U.O.C. di Cardiochirurgia, quale Direttore dell’esecuzione del contratto;

5.

di dare atto che la spesa complessiva massima di € 203.825,44 (IVA 4% inclusa) sarà ricompresa tra
i costi nei Bilanci Sanitari degli esercizi 2022, 2023 e 2024, nel conto 5402000140, orientativamente
secondo la seguente analisi:

2022
2023
2024

€ 42.463,64
€ 101.912,72
€ 59,449,09

6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’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
(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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VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA RISERVATA PER L’APERTURA DELLE BUSTE
AMMINISTRATIVE IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA, MEDIANTE
ACCORDO QUADRO, DI “ENDOPROTESI TORACICA IBRIDA” PER L’U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA”
ID SINTEL 148450928

L’anno 2022 (duemilaventidue) addì 18 del mese di gennaio alle ore 10.05 in Vicenza, presso
l’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”,
si è svolta la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della Documentazione
Amministrativa, in ordine alla procedura di gara per la fornitura, mediante accordo quadro, di
“Endoprotesi toracica ibrida” per l’U.O.C. di Cardiochirurgia di cui alla procedura telematica Sintel
ID 148450928.
Presiede la seduta il dott Giorgio Miotto, Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza
della dott.ssa Chiara Menin, Responsabile Sezione Beni Sanitari e Presidi e della sig.ra Laura
Trentin dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.
Secondo quanto previsto all’art. 10 “PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE” del Disciplinare di gara,
si procede:
 alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
 all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa;
 ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e
regolare documentazione prevista dal Disciplinare di gara, fermi restando i casi di
ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore
attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta
di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita
comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.
Preliminarmente, quindi, si verifica sulla piattaforma Sintel il numero complessivo e il nominativo
delle ditte partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte entro il
termine previsto (entro le ore 10:00 del giorno 17.01.2022).
Sono pervenute nei termini le offerte delle seguenti ditte:
 Jotec S.r.l. di Sesto San Giovanni (MI) – CF 03493440162
 Serom Medical Technology S.r.l. di Roma – CF 07668030583
Ad esito della verifica della corretta apposizione della firma digitale la piattaforma Sintel non rileva
anomalie.
Si prosegue con il download della documentazione amministrativa e successivamente all’esame
della stessa per verificare la completezza documentale e la correttezza della firma digitale secondo
quanto disposto dall’art. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, STEP 1 – “BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” del Disciplinare di gara.
Vista la completezza e la correttezza della documentazione presentata, la ditta Jotec S.r.l. viene
ammessa alla fase successiva.
Il RUP rileva che la ditta Serom Medical Technology S.r.l. non ha presentato copia della
certificazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per la riduzione dell’importo del
Deposito Cauzionale provvisorio, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Pertanto la presente seduta ha termine alle ore 10:40 e sarà riconvocata non appena la ditta
interessata avrà inviato la documentazione mancante, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii
La seduta è stata riconvocata per il giorno 19/01/2022, alle ore 10.25.
Si procede alla verifica della documentazione integrativa presentata dalla ditta Serom Medical
Technology S.r.l., attraverso la funzione “Comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel, che
risulta completa, pertanto anche tale ditta viene ammessa alla fase successiva.
La seduta ha termine alle ore 10.40.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
f.to Dott. Giorgio Miotto
f.to Dott.ssa Chiara Menin
f.to Sig.ra Laura Trentin

firma oscurata

firma oscurata

firma oscurata

firma oscurata
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VERBALE DI APERTURA PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE IN ORDINE
ALLA PROCEDURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI “ENDOPROTESI TORACICA
IBRIDA” PER L’U.O.C DI CARDIOCHIRURGIA- ID SINTEL 148450928

L’anno 2022 (duemilaventidue) addì 31 del mese di maggio alle ore 11.00 in Vicenza presso l’U.O.C.
Provveditorato, si svolge la seduta riservata per la lettura del verbale di valutazione qualitativa
redatto dalla Commissione Giudicatrice e per l’apertura delle offerte economiche in ordine alla gara
in oggetto, di cui alla richiesta di offerta, pubblicata tramite la piattaforma SINTEL ID 148450928.
Presiede la seduta il dott Giorgio Miotto, Responsabile Unico del Procedimento/ Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, alla presenza della dott.ssa Anna Zanon
dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica e della sig.ra Laura Trentin
dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.
Il RUP procede quindi alla lettura del verbale pervenuto in data 25.05.2022, redatto dalla
Commissione Giudicatrice in merito alla valutazione qualitativa di quanto offerto dalle Ditte
partecipanti, dal quale risultano attribuiti, per le motivazioni ivi specificate, i seguenti punteggi qualità
e, considerato che l’art. 9 del disciplinare di gara prevede che “Le offerte con punteggio totale di
qualità inferiore a punti 42 su 70 complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini
dell’aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara”, in merito all’ammissione alla successiva
fase di gara, risulta quanto segue:
Ditta

Punteggio qualità attribuito

Esito

70/70

ammessa alla successiva fase di gara

60/70

ammessa alla successiva fase di gara

Serom Medical Technology
srl
Jotec srl

Si procede quindi all’apertura sul sistema Sintel dell’offerte economiche presentate dalle ditte
ammesse, e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità
disponibile nella piattaforma Sintel, vengono assegnati automaticamente i punteggi relativi al prezzo.
La graduatoria sulla base della somma dei punteggi qualità e prezzo, risulta nei seguenti termini:
Grad.

Ditta

Importo
offerto

Punteggio
Qualità

Punteggio
Prezzo

Punteggio finale (P+Q)

1°

Serom Medical
Technology srl

€ 195.986,00

70

29,83

99,83

2°

Jotec srl

€ 194.880,00

60

30

90,00

Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara la fornitura sarà aggiudicata mediante Accordo
Quadro.

Il RUP propone quindi l’aggiudicazione come di seguito riportato:
Grad.

Percentuale Accordo Quadro

Ditta

1°

Da 60 a 100%

Serom Medical Technology srl

2°

Da 0 a 40%

Jotec srl

La seduta ha termine alle ore 12.15.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP
f.to dott. Giorgio Miotto
I TESTIMONI
f.to dott.ssa Anna Zanon
f.to Sig.ra Laura Trentin

