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

DELIBERAZIONE
N. 151 DEL 10/02/2022

OGGETTO
FORNITURA DI TRAPANI E FRESE IN FABBISOGNO DELL’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN BORTOLO DI VICENZA”: NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 183/22

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“con deliberazione n. 2123 del 26/11/2021 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 del Presidio Ospedaliero “San Bortolo di Vicenza”, con base
d’asta di € 497.700,00 IVA esclusa (costi per la sicurezza pari a € 0,00), numero gara SIMOG 8346678,
CIG 8976175DED, CUI 02441500242202100003;
ai chiarimenti pervenuti è stata fornita risposta nei termini e con le modalità previsti dal disciplinare e
bando di gara (All. 1);
entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 24.1.2022 ad ore 15:00 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.
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”, come da
verbale che si allega (All. 2); gli operatori Integra Lifesciences Italy s.r.l., Medtronic Italia s.p.a. e
Johnson & Johnson Medical spa. hanno presentato idonea documentazione, come richiesto dal
disciplinare di gara e, conseguentemente, sono stati ammessi al prosieguo della procedura;
in relazione all’operatore economico Stryker Italia srl S.U. il seggio di gara ha rilevato che l’importo
versato a titolo di deposito cauzionale provvisorio era pari a € 4.797,00 anziché essere di € 4.977,00,
come da disciplinare di gara; la restante documentazione risultava correttamente presentata;
richiamato l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, “c.d. soccorso istruttorio”, è stato chiesto con nota prot.
8375 del 27/01/2022 al suddetto operatore economico di regolarizzare la documentazione presentata ai
fini dell’ammissione alla gara, inviando entro il 3/2/2022 l’integrazione alla polizza fidejussoria emessa;
il concorrente ha provveduto ad inviare l’appendice n. 1 alla polizza n. 183884 emessa il 10/1/2022 da
Elba Assicurazioni spa (tramite comunicazione Sintel n. 150616656, pervenuta in data 1/2/2022), dalla
quale si evince che il nuovo importo garantito è pari a € 4.977,00;
constatata la regolare presentazione della documentazione richiesta dal disciplinare di gara, l’operatore
economico Stryker Italia srl S.U. è stato ammesso alla successiva fase della procedura, come da verbale
in data 1/2/2022 che si allega (All. 3);
il disciplinare di gara prevede che l’aggiudicazione della gara sia disposta a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa; è quindi indispensabile procedere alla nomina della Commissione
Giudicatrice, ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.
291 del 26 febbraio 2020 (avente per oggetto la nomina e il funzionamento delle Commissioni
Giudicatrici);
per la composizione della Commissione Giudicatrice si propongono i seguenti professionisti:

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”;
tutti i soggetti individuati hanno prodotto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, agli atti
presso gli Uffici dell’UOC proponente, nonché i loro curricula, che dimostrano adeguata esperienza
clinica/tecnica nel settore oggetto della gara, i quali verranno pubblicati nel sito dell’Azienda Ulss n. 8
“Berica”, come previsto dalla normativa di riferimento;
in virtù delle competenze e professionalità documentate, i nominativi proposti paiono garantire adeguata
esperienza complessiva nello specifico settore cui afferisce l’appalto;
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 chiarimenti forniti dal RUP in corso di pubblicazione, allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante (All. 1);
2. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e del
Regolamento interno adottato con deliberazione n. 291 del 26 febbraio 2020, la Commissione
Giudicatrice per la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte, come segue:
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”;
3. di stabilire che l’attività di valutazione della Commissione Giudicatrice dovrà essere conclusa nel
periodo massimo di tre mesi dalla prima riunione, salva la possibilità di proroga per motivate
ragioni;
4. 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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AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

FORNITURA DI TRAPANI E FRESE IN FABBISOGNO DELL’U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN BORTOLO DI VICENZA”
numero di gara 8346678, CIG 8976175DED
CHIARIMENTO N. 1
Domanda n. 1
Poiché le frese diamantate e taglienti offerte dalla scrivente ditta risultano compatibili con tutti i
terminali offerti senza la necessità di offrire misure differenti, relativamente alla campionatura di
gara, si richiede la possibilità di inviare come campioni frese di un’unica misura senza distinzione
tra frese per manipolo corto e frese manipolo lungo, come richiesto nel documento
Elaborato_DISCIPLINARE_trapani frese pag. 13.
Risposta n. 1
Stante la necessità di dover provare sia le frese per manipolo corto che per manipolo lungo le ditte
dovranno presentare la campionatura nella quantità richiesta nel Disciplinare.
Domanda n. 2

Risposta n. 2
Le frese e i kit di irrigazione richiesti a titolo di campionatura dovranno essere forniti sterili e nella
confezione originale di vendita.
Si ammette la possibilità di inviare manipoli non sterili e non nella confezione originale di vendita.

Vicenza, 13 gennaio 2022
Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Giorgio Miotto

Documento Firmato
digitalmente da
MIOTTO Giorgio in
data 14/01/2022
alle ore 12:50

Numero Prot. 0003741 del 14/01/2022

Relativamente
alla
campionatura
di
gara
richiesta
nel
documento
Elaborato_DISCIPLINARE_trapani frese pag. 13/14 e con particolare riferimento ai manipoli
richiesti (craniotomo adulto, retto corto, curvo angolato lungo), si chiede la possibilità di inviare
manipoli usati non sterili e non nella confezione originale di vendita.

La presente copia è la riproduzione integrale e fedele del documento originale, firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente, a richiesta, disponibile ai fini dell'esibizione.
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0005364 del 20/01/2022

FORNITURA DI TRAPANI E FRESE IN FABBISOGNO DELL’U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN BORTOLO DI VICENZA”
numero di gara 8346678, CIG 8976175DED
CHIARIMENTO N. 2
Domanda n. 3
Considerata la situazione pandemica che sta rendendo difficoltosa la gestione delle normali attività
e quindi anche la gestione per l'invio della campionatura, si chiede cortesemente di valutare la
possibilità di poter presentare i campioni anche qualche giorno dopo la scadenza di presentazione
della gara.
Risposta n. 3
Si conferma quanto riportato all’art. 11 del Disciplinare di gara e cioè che entro il termine di
scadenza fissato per la presentazione delle offerte, le ore 15.00 del 24/1/2022, le Ditte concorrenti
dovranno far pervenire la campionatura del materiale.
Vicenza, 18 gennaio 2022
Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Giorgio Miotto

Documento Firmato
digitalmente da
MIOTTO Giorgio in
data 20/01/2022
alle ore 08:43
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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 BUSTA AMMINISTRATIVA
GARA N. 8346678 LOTTO 1 CIG 8976175DED
ID SINTEL 148092264

Alle ore 9.05 del 26.1.2022, in Vicenza, presso gli uffici dell’U.O.C. Provveditorato Economato e
Gestione della logistica, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione
della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto.
Sono presenti per l’ULSS 8 Berica:
Il RUP di gara: dott. Giorgio Miotto - Direttore del Provveditorato Economato e Gestione della
logistica e RUP di gara
Testimone: dott.ssa Laura Baggio - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e
Gestione della logistica
Testimone: dott.ssa Marina Favara - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e
Gestione della logistica e segretario verbalizzante.
Premesso che:
- con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ulss 8 Berica n. 2123 del 26.11.2021 è
stata indetta la presente gara a lotto unico per la fornitura di trapani e frese in fabbisogno
dell’U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “San Bortolo” di Vicenza;
- la gara si svolge attraverso il sistema telematico “Sintel” gestito dall’agenzia “A.R.I.A.” (Azienda
regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) della Regione Lombardia, cui è stato attribuito il codice
di gara ID 148092264;
- a seguito delle pubblicazioni previste dalla legge ed entro i termini previsti (ore 15:00 del
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.
Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della
firma degli operatori economici non rilevando alcuna anomalia.
Si procede, quindi, con l’apertura della busta telematica contenente la documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti che, come richiesto dal disciplinare di gara, viene di seguito
riassunta:
1) Istanza di ammissione alla gara;
2) Dichiarazione integrativa;
3) Documento di gara unico europeo;
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4) Ricevuta pagamento contributo A.N.A.C.
5) Garanzia Provvisoria
6) Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia definitiva.
Dall’analisi della documentazione risulta che gli operatori economici Integra Lifesciences Italy s.r.l,
Medtronic Italia s.p.a. e Johnson & Johnson Medical spa hanno correttamente presentato la
documentazione richiesta e vengono ammessi al proseguo della gara.
Si precisa che dalla disamina delle dichiarazioni integrative (allegato 2) dell’operatore economico
Medtronic Italia s.p.a. si è preso atto delle situazioni segnalate e non si ravvisano presupposti di
gravità e significatività ai fini dell’art. 80, comma 5 lett. c) bis e c)ter, c)quater, f)bis e f)ter.
In relazione all’operatore economico Stryker Italia srl S.U. si rileva che l’importo versato a titolo di
deposito cauzionale provvisorio, pari a € 4.797,00, fruendo del beneficio previsto al comma 7 art.
93 D. Lgs.50/16 e s.m.i, di riduzione del 50% dell’importo da versare in quanto in possesso di
regolare certificazione del sistema di qualità, non coincide con il 50% della cauzione provvisoria
prevista dal disciplinare di gara e precisamente € 4.977,00.
Richiamato l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, “c.d. soccorso istruttorio”, si chiederà al suddetto
operatore economico di integrare la cauzione per € 180,00 ai fini dell’ammissione alla gara.
Si precisa che, come previsto nel documento congiunto per le P.A. redatto da IVASS, Banca
d’Italia, Anac, AGCM del 28 maggio 2020, è stata verificata la legittimità dei soggetti che hanno
emesso le garanzie provvisorie per i partecipanti alla presente procedura.
E’ stato, altresì, verificato che entro la data di scadenza delle offerte sono pervenuti i campioni
richiesti dal Disciplinare di gara, come da documenti di trasporto agli atti dell’UOS Gare. La
Commissione giudicatrice provvederà alla verifica della tipologia e delle quantità dei campioni
presentati dalle ditte.
Il presente verbale verrà pubblicato nella “Documentazione di gara” sulla piattaforma Sintel e sul
sito aziendale www.ulss8.veneto.it.
La seduta ha termine alle ore 11.30.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP
dott. Giorgio Miotto

I TESTIMONI
dott.ssa Laura Baggio

dott.ssa Marina Favara
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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 BUSTA AMMINISTRATIVA CON SOCCORSO ISTRUTTORIO
GARA N. 8346678 LOTTO 1 CIG 8976175DED
ID SINTEL 148092264

Alle ore 10.00 dell’1/2/2022, in Vicenza, presso gli uffici dell’U.O.C. Provveditorato Economato e
Gestione della logistica, sono presenti per l’Ulss 8 Berica:
il RUP di gara: dott. Giorgio Miotto - Direttore del Provveditorato Economato e Gestione della
logistica;
Testimone: dott.ssa Laura Baggio - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e
Gestione della logistica
Testimone: dott.ssa Marina Favara - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e
Gestione della logistica e segretario verbalizzante.
Si richiama il verbale della seduta del 26/1/2022 in cui veniva dato atto che :“In relazione
all’operatore economico Stryker Italia srl S.U. si rileva che l’importo versato a titolo di deposito
cauzionale provvisorio, pari a € 4.797,00, fruendo del beneficio previsto al comma 7 art. 93 D.
Lgs.50/16 e s.m.i, di riduzione del 50% dell’importo da versare in quanto in possesso di regolare
certificazione del sistema di qualità, non coincide con il 50% della cauzione provvisoria prevista
dal disciplinare di gara e precisamente € 4.977,00.
Richiamato l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, “c.d. soccorso istruttorio”, si chiederà al suddetto
operatore economico di integrare la cauzione per € 180,00 ai fini dell’ammissione alla gara.
Dato atto che:
- con nota prot. 8375 del 27/1/2022, è stato chiesto al predetto operatore economico di inviare
l’integrazione del deposito cauzionale provvisorio per € 180,00 entro il 3.2.2022;
- il concorrente ha provveduto ad inviare l’appendice n. 1 alla polizza n. 1838884 emessa il
10/1/2022 da Elba Assicurazioni spa (tramite comunicazione Sintel n. 150616656, pervenuta in data
1/2/2022 alle ore 9.38), dalla quale si evince che il nuovo importo garantito è pari a € 4.977,00;
A fronte dell’integrazione documentale su riportata e del fatto che la restante documentazione
amministrativa risulta correttamente presentata, come indicato nel predetto verbale del 26/1/2022,
l’operatore economico Stryker Italia Srl S.U viene ammesso alle successive fasi di gara.
Il presente verbale verrà pubblicato nella “Documentazione di gara” sulla piattaforma Sintel, sul
sito aziendale www.ulss8.veneto.it e trasmesso a ciascuno degli operatori economici partecipanti.
La seduta ha termine alle ore 10.30.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
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IL RUP di gara
dott. Giorgio Miotto

I TESTIMONI
dott.ssa Laura Baggio
dott.ssa Marina Favara

