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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
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

