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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
APERTURA BUSTE ECONOMICHE

(verbale Commissione Giudicatrice n. 5)
GARA SIMOG n. 8498309 LOTTO UNICO CIG 91558259CD
ID SINTEL 153377039

Alle ore 13.30 del 4 agosto 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. 990 del 10/6/2022 così composta:
Presidente:

dott.ssa Olivera Rasovic, Dirigente Medico dell’U.O.C di Cardiochirurgia
dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza, dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
Commissari: dott. Massimo Refosco, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e della
perfusione cardiovascolare dell’U.O. di Cardiochirurgia 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 14 giugno 2022, 23 giugno 2022, 14 luglio 2022 e 1 agosto 2022, dei quali si
richiamano le valutazioni di seguito riepilogate:
Denominazione sistema offerto

Punteggio tecnico

CATSmart

54 su 70

Sorin Group Italia s.r.l

XTRA

67 su 70

Medtronic Italia s.p.a.

AutoLog IQ

57 su 70

Ditta

Fresenius Kabi Italia s.r.l

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

1

La Commissione procede a riparametrare il punteggio tecnico come previsto dall’art. 16.2 del
Disciplinare, qui richiamato: “per tutte le offerte che avranno superato la soglia minima di
sbarramento di cui all’art 16.1 del Disciplinare, 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”, e a darne atto nella tabella di seguito
riepilogata:
Denominazione sistema offerto

Punteggio tecnico
riparametrato

CATSmart

56,42 su 70

Sorin Group Italia s.r.l

XTRA

70,00 su 70

Medtronic Italia s.p.a.

AutoLog IQ

59,55 su 70

Ditta

Fresenius Kabi Italia s.r.l

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.
Offerta economica
Iva esclusa
€ 264.822,99

Ditta
Fresenius Kabi Italia s.r.l

Punteggio economico
26,37 su 30

Sorin Group Italia s.r.l

€ 267.486,00

26,11 su 30

Medtronic Italia s.p.a.

€ 232.776,00

30,00 su 30

La base d’asta era stata fissata in € 267.519,00.
Si procede quindi con la somma dei punteggi riparametrati 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.
Graduatoria

Operatore Economico

1°Classificato

Sorin Group Italia s.r.l

2°Classificato

Medtronic Italia s.p.a.

3°Classificato

Fresenius Kabi Italia s.r.

Punteggio tecnico
riparametrato

Punteggio
economico

Totale
punteggio

70,00

26,11

96,11

59,55
56,42

30,00

89,55

26,37

82,79

La Commissione propone quindi di aggiudicare la fornitura in “service” di n.4 sistemi per
emorecupero e relativo materiale di consumo dedicato, compresa la manutenzione full risk
triennale, alla ditta Sorin Group Italia s.r.l di Milano, nei termini di seguito riportati.
Offerta della ditta Sorin Group Italia s.r.l per n. 4 sistemi “XTRA”
€ 192,00 I.V.A. 22% canone annuo di noleggio e assistenza tecnica full risks
€ 576,00 + I.V.A. 22% totale triennio per il noleggio e assistenza tecnica full risks
€ 88.970,00 +I.V.A. al 22% importo annuale per il materiale di consumo necessario
all'effettuazione delle procedure indicate nel Capitolato Tecnico
€ 266.910,00 +I.V.A. al 22% totale triennio per il materiale di consumo
€ 267.486,00 + I.V.A. 22% TOTALE importo complessivo triennale offerto per il noleggio e
l’assistenza tecnica del sistema offerto, nonchè per il materiale di consumo, al netto dei costi per la
sicurezza da interferenza (DUVRI).
La Commissione rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza, trasmettendogli allo scopo il
presente verbale.
La seduta ha termine alle ore 14.15.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
dott. ssa Olivera Rasovic

I COMPONENTI
dott. Massimo Refosco

ing. Francesco Bellato

