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VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 

50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI “SISTEMA VENOSO IMPIANTABILE” – ID.16PRE013 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 9:01, presso gli uffici dell’Ente 

per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 

330, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d’atto delle nuove determinazioni 

dell’Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla GARA A 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SISTEMA VENOSO 

IMPIANTABILE” – ID.16PRE013. 

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la sig.ra Catia Todisco (teste), e il 

sig. Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).  

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 06/12/2016, la ditta 

VYGON ITALIA SRL è stata ammessa con riserva alle fasi successive del procedimento, come 

riportato nel verbale della medesima seduta.  

Con nota protocollo EGAS n. 0028176 del giorno 06/12/2016 è stata inviata alla ditta VYGON 

ITALIA SRL la comunicazione di ammissione con riserva con richiesta che la propria posizione 

venga regolarizzata previo pagamento della penale di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara. 

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, la ditta VYGON ITALIA SRL ha inviato 

quanto richiesto nella lettera di ammissione con riserva.  

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta si è ritenuto di riconvocare in seduta 

pubblica con nota protocollo n. 0029083 del giorno 16/12/2016 le ditte concorrenti, al fine di 

comunicare quanto segue in merito allo scioglimento della riserva.  

Nel corso della seduta si prende atto che la ditta VYGON ITALIA SRL ha provveduto a 

regolarizzare la relativa posizione (come da documentazione conservata agli atti di questa 

Amministrazione) e, di conseguenza, la stessa viene ammessa alle fasi successive della 

procedura. 

La seduta si chiude alle ore 9:08. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
Dott. Marco Zanon   F.to ____________________________________________ 

 

 
Sig.ra Catia Todisco   F.to ____________________________________________ 

 

 
Sig. Eros Schneider   F.to ____________________________________________ 



SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330   

Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 

C.F./P.IVA 02801630308 

e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it 

PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it 
  
 

 
 

VERBALE N. 3 GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 

50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI “SISTEMA VENOSO IMPIANTABILE” – ID.16PRE013 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 9:02, presso gli uffici 

dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come 

E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l’apertura delle offerte 

economiche relativo alla gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 

“SISTEMA VENOSO IMPIANTABILE” – ID.16PRE013. 

  

Sono presenti: 

•  Dott. Marco Zanon presidente 

•  Sig.ra Catia Todisco componente 

•  Sig. Eros Schneider                            componente e segretario verbalizzante 

 

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica 

dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata 

dell’esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna 

offerta come riportato nel verbale redatto in data 13/03/2017 (allegato 1) di cui si da lettura 

ai presenti, parte integrante del presente atto. 

Si procede, quindi, all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente l’offerta economica delle 

ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il 

punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.  

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il 

secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante 

del presente verbale. 

Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui 

all’allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d’ufficio. 

Il presente verbale viene rimesso all’Amministrazione per gli adempimenti conseguenti. 
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La seduta si chiude alle ore 9:17. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Dott. Marco Zanon      F.to _______________________________________ 

 

Sig.ra Catia Todisco      F.to _______________________________________ 

 

Sig. Eros Schneider      F.to _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- n. 1 verbale della Commissione Giudicatrice (all. 1); 

- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (all. 2).



SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330   

Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 

C.F./P.IVA 02801630308 

e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it 

PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it 
  
 

 
All. 1 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  

“SISTEMA VENOSO IMPIANTABILE” (ID.16PRE013) 

PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA 

 

 

Il giorno 13 marzo 2017 alle ore 14:45, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 

Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata 

della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in 

oggetto, nelle persone dei Dott.ri: 

 

•  Dott. Stefano Furlan  presidente 

•  Dott. Angelo Turoldo  componente 

•  Dott. Fabio Fabiani  componente 

•  Dott. Gaetano Filippone  componente 

•  Dott.ssa Raffaela Donato  componente 

 

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dr. Alberto Nonino con funzioni di segretario 

verbalizzante. 

 

PREMESSO 

 

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;  

 

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola 

sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi: 

Qualità   punti 40 

Prezzo    punti 60 

 

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di 

presentazione dell’offerta, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino 

Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E  - 33170 Villanova (PN);  
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l’esame della documentazione tecnica e della 

campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime 

richieste dal Capitolato speciale ai fini dell’ammissione e l’attribuzione dei punteggi previsti per 

Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale; 

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore 

alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara; 

- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici 

dell’EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, 

verificatane l’integrità, procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;  

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte 

concorrenti, procede all’esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare 

la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l’ammissione alla gara in 

argomento; 

- sospende momentaneamente i lavori di valutazione alle ore 16:00 e li riprende alle ore 16:50; 

- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità e redige un prospetto riepilogativo, allegato al presente 

verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate:  

•  le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste, ovvero per 

non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l’elemento “Qualità”; 

•  le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati. 

 

 

A conclusione dei lavori, alle ore 17:40, la Commissione Giudicatrice riordina i plichi contenenti la 

documentazione tecnica oggetto di valutazione - che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli 

uffici dell’EGAS - e rimette gli atti all’Amministrazione per le definitive determinazioni. 
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Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

•  Dott. Stefano Furlan  F.to_____________________________ presidente 

 

•  Dott. Angelo Turoldo  F.to_____________________________ componente 

 

•  Dott. Fabio Fabiani  F.to_____________________________ componente 

 

•  Dott. Gaetano Filippone  F.to_____________________________ componente 

 

•  Dott.ssa Raffaela Donato  F.to_____________________________ componente 

 

•  Dr. Alberto Nonino  F.to_____________________________ segretario verbalizzante 

 

 

 

 

 

Allegato: 

- n. 1 prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa 

 

 

 

 



1.1 - Caratteristiche 

tecniche del prodotto
1.2 - Caratteristiche del kit 2.1 - Confezionamento 2.2 - Maneggevolezza

Saranno valutate la 

tipologia e la tenuta dei 

materiali impiegati, le 

caratteristiche tecniche e 

costruttive dei dispositivi 

e la qualità delle finiture

Sarà valutata la completezza e 

la praticità d'uso del kit 

proposto, anche con 

riferimento all'eventuale 

presenza all'interno del kit 

stesso di elementi ulteriori 

rispetto alla "composizione 

minima" richiesta

Sarà valutata la funzionalità di 

utilizzo del confezionamento 

intesa come: ingombro, facilità di 

apertura in modo asettico della 

confezione, presenza e facilità di 

individuazione dell'invito 

all'apertura, chiarezza delle 

informazioni riportate sulla 

confezione per l'identificazione del 

contenuto della stessa, presenza di 

doppia confezione

Sarà valutata la 

maneggevolezza e la 

praticità d'uso del 

prodotto, anche in 

relazione al volume di 

ingombro del serbatoio

Punti max 12,00 12,00 4,00 12,00 40,00

Coefficienti variabili tra 0 e 1:

SCARSO = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSUFFICIENTE = 0,20 2,40 2,40 0,80 2,40

MEDIOCRE = 0,40 4,80 4,80 1,60 4,80

SUFFICIENTE = 0,60 7,20 7,20 2,40 7,20

BUONO = 0,80 9,60 9,60 3,20 9,60

OTTIMO = 1,00 12,00 12,00 4,00 12,00

ALFAMED SRL 9,60 9,60 3,20 7,20 29,60 ammessa
caratteristiche tecniche buone; maneggevolezza sufficiente; 

buona completezza del kit
29,60

B.BRAUN MILANO SPA 12,00 12,00 4,00 12,00 40,00 ammessa

caratteristiche tecniche e funzionali ottimali, anche per la 

presenza della misura 5Fr (pediatrica); kit più completo per 

la presenza di un doppio ago, di cui uno più corto e sottile; 

confezionamento ottimale

40,00

BARD SRL 12,00 12,00 4,00 12,00 40,00 ammessa

caratteristiche tecniche e funzionali ottimali; kit più 

completo per la presenza nel dispositivo da 8Fr di un 

microintroduttore e di un ago ecoriflettente e per la 

presenza nel dispositivo di calibro inferiore di un doppio 

ago, di cui uno più corto e sottile e di un introduttore per la 

procedura chirurgica open; confezionamento ottimale

40,00

PLAN 1 HEALTH SRL 7,20 7,20 3,20 7,20 24,80 ammessa

clip di innesto più voluminosa e grossolana; kit meno 

completo; presenza di guida metallica e ago di dimensioni 

maggiori

24,80

SMITHS MEDICAL ITALIA SRL 4,80 9,60 3,20 4,80 22,40

non ammessa / 

punteggio inferiore al 

richiesto

sistema di innesto poco sicuro; il catetere non risulta 

centimetrato: esistono solamente le tacche a 10cm e poi di 

5cm in 5cm; buona completezza del kit

CARATTERISTICHE GENERALI: i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono

a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione.

CAMPIONI: pena l’esclusione, una campionatura in confezionamento originale di vendita nelle seguenti quantità:

- Lotto 1: n. 1 pezzo per ogni calibro offerto;

- Lotto 2 voce a): n. 1 pezzo per ogni calibro offerto;

- Lotto 2 voce b): n. 1 pezzo nelle misure centrali;

- Lotto 3: n. 1 pezzo per ogni voce del lotto;

- Lotto 4: n. 1 pezzo.

1

SISTEMA VENOSO IMPIANTABILE “PORT” A BASSO PROFILO. Sistema impiantabile per R.M.N. a basso profilo, altezza 10-11mm circa con setto autosigillante, monocamera, catetere a punta aperta centimetrato preferibilmente in silicone, almeno 2 calibri diversi

(compresi tra 5F e 8F), lume interno 1mm circa, lunghezza 60-70cm circa, da connettere e preferibilmente anche preconnesso, in kit per introduzione percutanea completo di tutto il necessario (composizione minima del kit: guida a J, introduttore/dilatatore,

tunnellizzatore in acciaio, ago di Huber), sterile.

Motivazione del punteggio e/o della non 

ammissione
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SOGLIA MINIMA AMMISSIONE:

24,00 su 40,00

Esito ammissibilità
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1) QUALITA' 2) CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Descrizione

V
O

C
E



a

b

B.BRAUN MILANO SPA 9,60 12,00 4,00 9,60 35,20 ammessa
guida più corta; kit più completo; confezionamento ottimale; 

buona maneggevolezza
35,20

BARD SRL 12,00 12,00 4,00 12,00 40,00 ammessa
caratteristiche tecniche e maneggevolezza ottimale; kit più 

completo; confezionamento ottimale
40,00

SMITHS MEDICAL ITALIA SRL 4,80 9,60 3,20 4,80 22,40

non ammessa / 

punteggio inferiore al 

richiesto

sistema di innesto poco sicuro; il catetere non risulta 

centimetrato: esistono solamente le tacche a 10cm e poi di 

5cm in 5cm; buona completezza del kit

VYGON ITALIA SRL 9,60 12,00 4,00 12,00 37,60 ammessa
ago introduttore non ecoriflettente; kit più completo; 

confezionamento e maneggevolezza ottimali
37,60

a

b

c

d

BARD SRL 12,00 12,00 4,00 12,00 40,00 ammessa
caratteristiche tecniche e maneggevolezza ottimale; kit più 

completo 
40,00

VYGON ITALIA SRL 4,80 9,60 4,00 7,20 25,60 ammessa
voce a) il seldinger di introduzione della misura 4.2 è 

eccessivamente grosso
25,60

BARD SRL 12,00 12,00 4,00 7,20 35,20 ammessa

viene valutato il codice 9770315: maneggevolezza 

sufficiente; il codice 9770316 offerto come alternativa non 

viene preso in considerazione, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 5 del Disciplinare di gara.

35,20

CRESMED HOSPITAL SURL non ammessa non a colonna salina

VYGON ITALIA SRL 12,00 12,00 4,00 12,00 40,00 ammessa

maneggevolezza ottimale per la presenza di luer lock e di 

sistema di connessione al cavo dell'elettrocardiogramma più 

pratico

40,00

Aghi di Huber non coring per alta pressione dotati di prolunga, clamp e sistema di sicurezza, vari calibri e lunghezze

Catetere di Broviac ad uso pediatrico con catetere in silicone radiopaco, cuffia, lunghezza da 70 a 90 cm circa

Cavetto per il posizionamento della punta del catetere tramite ECG intracavitario a colonna salina, cavetto con connessione ECG standard, in confezione singola sterile.

3

2

SISTEMA VENOSO IMPIANTABILE “PORT” A BASSO PROFILO. Sistema impiantabile per R.M.N., certificato per alte pressioni, a basso profilo, altezza 10-11mm circa con setto autosigillante, monocamera, catetere a punta aperta centimetrato in poliuretano, almeno

2 calibri diversi, lume interno 1mm circa, lunghezza 50cm circa, da connettere e preferibilmente anche preconnesso, in kit per introduzione percutanea completo di tutto il necessario (composizione minima del kit: guida a J, introduttore/dilatatore, tunnellizzatore

in acciaio, ago di Huber), sterile.

4

Calibri da 4 a 6,5 Fr circa con kit di introduzione

Calibro da 2,5 Fr circa

Kit di riparazione

Kit microintroduttore per catetere da 2,7 Fr
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All. 2 

 

Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.16PRE013 
Lotto Descrizione Prezzo base del lotto per 36 mesi Fabbisogni totali per 36 mesi ALFAMED SRL B.BRAUN MILANO SPA BARD SRL PLAN 1 HEALTH SRL 

NON AMMESSA: SMITHS MEDICAL ITALIA SRL 

1 

Vedere All.A.2.agg. € 251.370,00           

Punteggio tecnico     29,60 40,00 40,00 24,80 

Offerta economica   3.150 € 75,00 € 75,20 € 77,95 € 49,80 

Offerta economica totale per 36 mesi € 156.870,00   € 236.250,00 € 236.880,00 € 245.542,50 € 156.870,00 

Punteggio economico     39,84000 39,73404 38,33226 60,00000 

Punteggio totale     69,44000 79,73404 78,33226 84,80000 

        2^   AGG 

Lotto Descrizione Prezzo base del lotto per 36 mesi Fabbisogni totali per 36 mesi B.BRAUN MILANO SPA BARD SRL VYGON ITALIA SRL 

NON AMMESSA: SMITHS MEDICAL ITALIA SRL 

  

2 

Vedere All.A.2.agg. € 149.398,20   Anomala Anomala Anomala   

Punteggio tecnico     35,20 40,00 37,60   

Offerta economica voce a)   1.133 € 99,00 € 103,00 € 102,00   

Offerta economica voce b)   1.830 € 3,00 € 2,98 € 3,20   

Offerta economica totale per 36 mesi € 117.657,00   € 117.657,00 € 122.152,40 € 121.422,00   

Punteggio economico     60,00000 57,79191 58,13955   

Punteggio totale     95,20000 97,79191 95,73955   

        AGG 2^   

Lotto Descrizione Prezzo base del lotto per 36 mesi Fabbisogni totali per 36 mesi BARD SRL VYGON ITALIA SRL       

3 

Vedere All.A.2.agg. € 23.099,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00 25,60       

Offerta economica voce a)   117 € 148,60 € 139,00       

Offerta economica voce b)   20 € 89,80 € 88,00       

Offerta economica voce c)   62 € 58,60 € 58,00       

Offerta economica voce d)   5 € 38,20 € 41,50       

Offerta economica totale per 36 mesi € 21.826,50   € 23.006,40 € 21.826,50       

Punteggio economico     56,92286 60,00000       

Punteggio totale     96,92286 85,60000       

      AGG 2^       

Lotto Descrizione Prezzo base del lotto per 36 mesi Fabbisogni totali per 36 mesi BARD SRL VYGON ITALIA SRL 

NON AMMESSA: CRESMED HOSPITAL SURL 

    

4 

Vedere All.A.2.agg. € 9.600,00   Anomala       

Punteggio tecnico     35,20 40,00     

Offerta economica   640 € 9,20 € 13,80     

Offerta economica totale per 36 mesi € 5.888,00   € 5.888,00 € 8.832,00     

Punteggio economico     60,00000 40,00000     

Punteggio totale     95,20000 80,00000     

      AGG 2^     
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