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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN “SERVICE” DI N.4
SISTEMI PER EMORECUPERO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO,
COMPRESA LA MANUTENZIONE FULL RISK TRIENNALE
VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
GARA SIMOG n. 8498309 LOTTO UNICO CIG 91558259CD
ID SINTEL 153377039

Alle ore 9:10 del 19.5.2022, 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. 564 del 7.4.2022 è stata
indetta la presente gara a lotto unico per la fornitura in “service” di n.4 sistemi per emorecupero
e relativo materiale di consumo dedicato, compresa la manutenzione full risk triennale;
- 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 153377039;
- a seguito delle pubblicazioni previste dalla legge ed entro i termini previsti (ore 13:00 del
18.5.2022) hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
1. Fresenius Kabi Italia s.r.l. di Isola della Scala (VR),
2. Sorin Group Italia s.r.l. di Milano,
3. Medtronic Italia s.p.a. di Milano.
Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità delle
firme degli operatori economici non rilevando alcuna anomalia.
Si procede, quindi, con l’apertura delle buste telematiche contenente la documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti che, come richiesto dal disciplinare di gara, viene di seguito
riassunta:
1)
2)
3)
4)
5)

Istanza di ammissione alla gara;
Dichiarazione integrativa;
Documento di gara unico europeo (DGUE);
Ricevuta pagamento contributo A.N.A.C.
Garanzia Provvisoria
1

6) Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia definitiva.
Si precisa che dalla disamina delle dichiarazioni integrative 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.
Per quanto riguarda il requisito di capacità professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara
lett. a) “Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe: il concorrente deve aver
eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara forniture di
sistemi per emorecupero e relativo materiale di consumo dedicato per enti pubblici/privati, riferito
al triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, non inferiore a € 500.000,00 IVA
esclusa; (punto 1b) dei requisiti di capacità tecnica e professionale del DGUE), si evidenzia che negli allegati ai
DGUE presentati da tutti i partecipanti, a comprova del requisito, risultano indicati gli enti
beneficiari, gli importi e gli anni di riferimento ma non vengono dettagliatamente precisati gli
oggetti delle forniture indicate.
Richiamato l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, “c.d. soccorso istruttorio”, risulta necessario che i
tre concorrenti dettaglino l’oggetto delle forniture indicate nella documentazione presentata.
All’operatore economico Medtronic Italia s.p.a. si chiede altresì di verificare gli importi indicati e
precisarne l’ammontare specifico e complessivo.
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 la garanzia provvisoria 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 12.00.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP

I TESTIMONI

dott. Giorgio Miotto

dott.ssa Laura Baggio

dott.ssa Marina Favara

