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Allegato A.1 alla Determina 

 

             

 

 

         VERBALE N. 1 

 

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     VENTILATORI 

POLMONARI   DI VARIE TIPOLOGIE 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 05 del mese di dicembre, alle ore 9.41, presso gli uffici dell’Ente per la 

Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito EGAS, in Udine - via Pozzuolo 330, si è riunito il 

seggio di gara relativo alla 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 ventilatori polmonari di varie tipologie per le 

aziende del servizio sanitario del FVG, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 527/2016 del 

27/10/2016. 

La fornitura è articolata in più lotti e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 c.2 del D. Lgs. n. 

50/2016, e cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Il seggio, nominato con nota protocollo n. 27791 del 02/12/2016 è composto da Zanon Marco 

(Presidente del seggio), Kos Donatella (teste), nonché Todisco Catia (teste 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 che, entro il termine delle ore 12.00 del 02/12/2016, sono pervenuti 13 plichi, come di 

seguito indicato: 

DATA 

ARRIVO  
ORA 

N. 

PROT. 
N. CRON. AZIENDA/ENTE PUBBLICO SEDE 

29/11/2016 10,50 27402 1 BURKE & BURKE SPA ASSAGO  
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30/11/2016 15.00 27546 2 ECHOES SRL ROMA  

01/12/2016 10.05 27598 3 UNIMED SRL  PORDENONE  

01/12/2016 10.20 27601 4 M.T.V. MEDICAL SRL CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 

01/12/2016 10.20 27602 5 SAPIO LIFE  MONZA 

01/12/2016 12.40 27645 6 Carefusion italy 311  srl Unip  Sesto Fiorentino (FI)  

02/12/2016 8.30 27699 7 
GE MEDICAL SYSTEMS 

ITALIA SPA 
MILANO  

02/12/2016 9.09 27706 8 MAQUET ITALIA SPA CINISELLO BALSAMO (MI) 

02/12/2016 9.13 27708 9 PROMED SRL  DOSSON DI CASIER (TV) 

02/12/2016 9.53 27720 10 MEDIGAS ITALIA SRL ASSAGO (MI) 

02/12/2013 11.15 27757 11 MEDICA SRL  PORDENONE  

02/12/2013 11.35 27758 12 ALKER MEDICALE srl VEGGIANO (PD) 

02/12/2013 11.35 27759 13 SAGO MEDICA SRL PIEVE DI CENTO (BO) 

 

Si procede alla verifica dell’integrità dei plichi mediante l’esame dei sigilli e delle firme apposte sui 

lembi di chiusura. 

Si prende atto che a norma dell’art. 2 del disciplinare di gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 

documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n.3 offerta economica. 
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Si procede: 

• all’apertura dei plichi e alla contestuale verifica della presenza e dell’integrità e regolarità delle 

due buste interne che vengono numerate; 

• alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la 

conformità rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad 

effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto nel 

Capitolato speciale della gara, procedendo all’esame della documentazione leggendo il solo titolo degli 

atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all’interno della documentazione tecnica e successivamente 

dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e siglata. 

Si prende atto che le ditte hanno presentato la seguente documentazione per il lotto di partecipazione.  

N. 

CRON. 
AZIENDA/ENTE PUBBLICO DOC. AMMINISTRATIVA 

LOTTO PER IL 

QUALE 

PARTECIPA 

DOC. 

TECNICA 

1 BURKE & BURKE SPA regolare 1-2-3-4 
Schede tecniche + 

cd 

2 ECHOES SRL regolare  4 
Schede tecniche + 

cd  

3 UNIMED SRL  regolare 1-2-3-4 
Schede tecniche + 

cd  

4 M.T.V. MEDICAL SRL regolare 3 
Schede tecniche + 

cd 

5 SAPIO LIFE  regolare 1-2-3 
Schede tecniche + 

cd 

6 Carefusion italy 311  srl Unip  regolare 2-3 
Schede tecniche + 

cd 

7 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 

SPA 
regolare 1-2 

Schede tecniche + 

cd 

8 MAQUET ITALIA SPA regolare 1-2-3-5 
Schede tecniche + 

cd 
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9 PROMED SRL  regolare 1-2 
Schede tecniche + 

cd 

10 MEDIGAS ITALIA SRL regolare 1-2-3 
Schede tecniche + 

cd 

11 MEDICA SRL  regolare 2-3 
Schede tecniche + 

cd 

12 ALKER MEDICALE srl regolare 3-4 
Schede tecniche + 

cd 

13 SAGO MEDICA SRL regolare 4 
Schede tecniche + 

cd 

Il Presidente procede ad aprire il plico contenente la campionatura e a verificarne il contenuto, 

rilevando la regolarità e la presenza della stessa. 

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare mediante l’apposizione di firma e data 

all’esterno della busta n. 3 relativa all’offerta economica di ogni ditta, verificandone contestualmente 

l’integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte economiche vengano chiuse in un plico che 

viene sigillato. 

Il Presidente dispone che il suddetto plico venga conservato, a cura del Presidente stesso, in cassaforte 

in attesa delle successive sedute di gara. 

Tutte le ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara. 

La seduta si chiude alle ore 12.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Zanon Marco   f.to__________________________ 

 

Kos Donatella   f.to__________________________ 

 

Todisco Catia   f.to__________________________ 
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VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

VENTILATORI POLMONARI PER TERAPIA DI VARIE TIPOLOGIE (ID 16APB012) 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 20 settembre, alle ore 09.52 presso gli uffici dell’Ente per 

la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS - in Via Pozzuolo a Udine si sono esaminate 

le offerte relative alla gara a procedura aperta in oggetto.  

Il seggio di gara è composto da Marco Zanon (Presidente), Donatella Kos (teste) nonché 

Chiara Cemulini (teste 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 della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

Il Presidente del seggio di gara dà lettura dei verbali delle sedute riservate della Commissione 

giudicatrice tenutesi in data 07/03/2017; 21/03/2017, 27/07/2017; 03/08/2017; 

31/08/2017 e verbale riassuntivo della prima prova pratica; in particolare viene data lettura 

del punteggio assegnato alle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti, come 

riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale e viene 

consegnato ai presenti un estratto del verbale riportante motivazioni e punteggi. 

Il Presidente, accertata l’integrità delle buste contenenti l’offerta economica, dispone 

l’apertura delle sole offerte ammesse, dando lettura dei prezzi offerti per gli elementi 

costituenti l’offerta economica che, secondo quanto stabilito nelle norme di gara, vanno 

valorizzati mediante apposita formula per l’individuazione del miglior offerente. 

Ultimata la lettura delle offerte economiche, si procede quindi, mediante applicazione della 

formula prevista delle Norme di gara, a determinare il punteggio conseguito da ciascun 

concorrente per l’elemento “prezzo” e, quindi, il punteggio complessivo conseguito da ciascun 

concorrente, come evidenziato nel prospetto allegato al presente verbale quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso(Allegato 2). 

Viene quindi data lettura della graduatoria provvisoria dei concorrenti, anch’essa riportata 

nel prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
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(Allegato 2), secondo la quale le offerte economicamente più vantaggiose risultano essere le 

seguenti: 

LOTTO N 1: MAQUET 

LOTTO N 2: UNIMED 

LOTTO N 3: MEDICA 

LOTTO N 4: ALKER 

LOTTO N 5 MAQUET 

Le offerte risultano affette da possibile anomalia in quanto sia il punteggio conseguito per 

l’offerta tecnica che quello conseguito per l’offerta economica risultano superiori ai 4/5 del 

punteggio massimo attribuibile; si procederà d’ufficio, per i motivi sopra esposti, all’avvio del 

sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata dai concorrenti collocatosi 

al primo posto nella graduatoria dei concorrenti. 

Nel corso della seduta il rappresentate della ditta Promed chiede la rilettura dei motivi di 

esclusione dai lotti n 1 e n 2; il Presidente da lettura delle motivazioni di esclusione dal lotto n 

1 (mancanza di requisiti minimi) e del lotto n 2 (mancato raggiungimento del punteggio 

previsto per la prova pratica) rilevando altresì un errore materiale presente al verbale n 6 

nella parte riassuntiva. 

La seduta si chiude alle ore 10.50. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Marco Zanon f.to_________________________________ 

Donatella Kos  f.to_________________________________ 

Chiara Cemulini f.to______________________________ 

Si allega al presente verbale: 

• Verbali della commissione giudicatrice (Allegato 1) 

• Prospetto offerta economiche (Allegato 2) 
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Verbali della commissione giudicatrice (Allegato 1) 

 

 

 
 

 

VERBALE 1  

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI DI VARIE 

TIPOLOGIE (ID16APB012) 

 

 

 

Il giorno 7 marzo 2017 alle ore 15.00 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi 

condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. 

Sono presenti: 

 

Cafagna Dario Presidente 

Lucangelo Umberto Componente 

De Monte Amato Componente 

Colussi Rino Componente 

Taiariol Monica Componente 

 

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Cemulini Chiara 

 
Si premette che: 

• la procedura è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n. 527/2016 

• la fornitura è articolata in cinque lotti e sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

 

IL PRESIDENTE 

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti e trasmessi alla 

Commissione da parte del Presidente del seggio di gara a seguito dell’ammissione in seduta 

pubblica: 

 
DITTA LOTTO 

1 BURKE & BURKE SPA 1-2-3-4 

2 ECHOES SRL 4 

3 UNIMED SRL  1-2-3-4 

4 M.T.V. MEDICAL SRL 3 

5 SAPIO LIFE  1-2-3 

6 CAREFUSION ITALY 311  SRL UNIP  2-3 

7 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA 1-2 
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8 MAQUET ITALIA SPA 1-2-3-5 

9 PROMED SRL  1-2 

10 MEDIGAS ITALIA SRL 1-2-3 

11 MEDICA SRL  2-3 

12 ALKER MEDICALE srl 3-4 

13 SAGO MEDICA SRL 4 

 

LA COMMISSIONE 

rileva che i criteri di valutazione qualitativa delle offerte sono esplicitati nella 

documentazione di gara e che la procedura di attribuzione dei punteggi previsti per la qualità 

avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nei documenti stessi. 

Richiamate le prescrizioni contenute nel capitolato speciale in merito alle caratteristiche 

tecniche e funzionali richieste per la fornitura in oggetto la Commissione procede a dare 

lettura della documentazione tecnico-qualitativa presentata dai concorrenti al fine di 

accertarne la conformità alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in capitolato. 

La Commissione dopo aver analizzato i questionari tecnici e offerte senza i prezzi di ciascun 

concorrente per i lotti n 2-3-4-5 appura quanto segue: 

Lotto 2 

BURKE&BURKE SPA dichiarata presenza dei requisiti minimi  

UNIMED SRL dichiarata presenza dei requisiti minimi  

SAPIO LIFE dichiarata presenza dei requisiti minimi  

CAREFUSION dichiarata presenza dei requisiti minimi  

GE MEDICAL SPA dichiarata presenza dei requisiti minimi  

MAQUET ITALIA SPA dichiarata presenza dei requisiti minimi  

PROMED SRL dichiarata presenza dei requisiti minimi  

MEDIGAS SRL dichiarata presenza dei requisiti minimi  

MEDICA SRL dichiarata presenza dei requisiti minimi  

Richiedere chiarimenti CAREFUSION, SAPIO, PROMED 

 

Lotto 3 

BURKE&BURKE SPA dichiarata presenza dei requisiti minimi  

UNIMED SRL dichiarata presenza dei requisiti minimi  

M.T.V.MEDICAL SRL 

Offerta non conforme per mancanza dei requisiti: 

- Il ventilatore è utilizzabile su pazienti con peso superiore a 20 kg (non 

è pertanto considerabile per uso pediatrico come richiesto in CSA)  

- non è rispettato il parametro “ Volume corrente minimo in modalità 

volumetrica di 25 ml  

SAPIO LIFE 

Offerta non conforme per mancanza dei requisiti: 

- non è rispettato il parametro “volume corrente Volume corrente 

minimo in modalità volumetrica di 25 ml: volume dichiarato 30 ml 

CAREFUSION dichiarata presenza dei requisiti minimi  

MAQUET ITALIA SPA dichiarata presenza dei requisiti minimi  

MEDIGAS dichiarata presenza dei requisiti minimi  

MEDICA SRL dichiarata presenza dei requisiti minimi  

ALKER MEDICALE dichiarata presenza dei requisiti minimi  

Richiedere chiarimenti CAREFUSION 

 

Lotto 4 
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BURKE&BURKE SPA dichiarata presenza dei requisiti minimi  

ECHOES SRL dichiarata presenza dei requisiti minimi  

UNIMED SRL 

Offerta non conforme per mancanza dei requisiti: 

- “Possibilità di rappresentazione dei dati in formato alfanumerico e 

grafico simultaneamente (rappresentazione simultanea di almeno due 

curve e di almeno altri 3 parametri alfanumerici, tutti selezionabili)”. 

Presenta una sola curva, non due in simultanea 

- Monitor a colori di dimensioni >= a  7”: in offerta presenta Schermo 5” 

ALKER MEDICALE dichiarata presenza dei requisiti minimi  

SAGO MEDICA SRL dichiarata presenza dei requisiti minimi  

Richiedere chiarimenti a BURKE, ECHOES, ALKER,SAGO su conformità uso in elicottero 

 

Lotto 5 

MAQUET dichiarata presenza dei requisiti minimi  

 

I lavori vengono aggiornati al 27/03/2017 per proseguire con l’analisi della documentazione 

relativa al lotto n 1. 

La Commissione, alle ore 17.15 chiude i lavori, ricompone quindi la documentazione tecnica 

oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l’EGAS. 

Letto approvato e sottoscritto.  

 

Cafagna Dario f.to________________________________ 

Lucangelo Umberto f.to________________________________ 

De Monte Amato f.to________________________________ 

Colussi Rino f.to________________________________ 

Taiariol Monica f.to________________________________ 

Cemulini Chiara f.to________________________________ 
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VERBALE 2  

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI DI VARIE 

TIPOLOGIE (ID16APB012) 

 

 

Il giorno 21 marzo 2017 ore 14.30 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi 

condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. 

Sono presenti: 

 

Cafagna Dario Presidente 

Lucangelo Umberto Componente 

De Monte Amato Componente 

Colussi Rino Componente 

Taiariol Monica Componente 

 

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Cemulini Chiara 

 
 

IL PRESIDENTE 

Richiamato il verbale della seduta precedente fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati 

dai concorrenti. 

 

LA COMMISSIONE 

richiamate le prescrizioni contenute nel capitolato speciale in merito alle caratteristiche 

tecniche e funzionali richieste per la fornitura in oggetto procede a dare lettura della 

documentazione tecnico-qualitativa presentata dai concorrenti del lotto n 1 al fine di 

accertarne la conformità alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in capitolato. 

La Commissione dopo aver analizzato i questionari tecnici e offerte senza i prezzi di ciascun 

concorrente per il lotto n 1 appura quanto segue: 

lotto 1   

BURKE&BURKE SPA dichiarata presenza dei requisiti minimi  

UNIMED SRL dichiarata presenza dei requisiti minimi  

SAPIO LIFE dichiarata presenza dei requisiti minimi  

GE MEDICAL SPA dichiarata presenza dei requisiti minimi  

MAQUET ITALIA SPA dichiarata presenza dei requisiti minimi  
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PROMED SRL 

Offerta non conforme per mancanza dei requisiti: 

-visualizzazione contemporanea di almeno 3 tracce e di 

almeno 4 tracce se monitorata contemporaneamente anche 

EtCO2 (consente la visualizzazione in contemporanea fino a 3 

forme d’onda) 

MEDIGAS SRL 

Offerta non conforme per mancanza dei requisiti: 

- offerto display da 13” richiesto “display touch screen a 

colori, separabile e orientabile, di dimensioni >= a  15" 

 

Procede quindi alla lettura dei chiarimenti richiesti ai concorrenti per i lotti 2-3-4. 

Dispone infine che vengano effettuate le prove pratiche per le apparecchiature aventi le 

caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato; non verrà invece richiesta la prova 

per le apparecchiature carenti dei requisiti minimi previsti. 

La prova si svolgerà per i lotti n 1-2-3-4-5 presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 

Trieste (ASUI.TS) con una presentazione dell’apparecchiatura da parte dello specialist del 

concorrente. La Commissione si riserva, successivamente, di richiedere un eventuale 

supplemento di prova pratica per prova in reparto, qualora ritenuto necessario. 

 

La Commissione aggiorna i lavori; alle ore 17.30 chiude i lavori, ricompone quindi la 

documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave 

presso l’EGAS. 

Letto approvato e sottoscritto.  

 

Cafagna Dario f.to________________________________ 

Lucangelo Umberto f.to________________________________ 

De Monte Amato f.to________________________________ 

Colussi Rino f.to________________________________ 

Taiariol Monica f.to________________________________ 

Cemulini Chiara f.to________________________________ 
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VERBALE  3 

PROVE PRATICHE 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ventilatori 

polmonari di varie tipologie (ID16APB012) 

 

 

 

In relazione alla gara in oggetto, presso Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 

(ASUITS) sono state visionate le apparecchiature dei concorrenti. 

 

Per la prova pratica è stata richiesta la presenza di uno specialista/tecnico della ditta 

concorrente per una breve presentazione dell’apparecchiatura. Il tempo messo a 

disposizione per la presentazione, domande della commissione e prova dei parametri per 

ciascun concorrente è di circa 90 minuti. 

 

Le apparecchiature dovranno essere messe a disposizione nel medesimo modello e 

configurazione offerta in gara (hardware e software offerti) con eventuale materiale di 

consumo dedicato e carrello. 

 

Le prove presso Asuits si sono svolte alla presenza della Commissione giudicatrice secondo 

il seguente calendario: 

 

orario 

data 

Lott

o Concorrente 

ora 

inizio  

ora 

fine note 

1 

02/05/201

7 2 Burke & Burke 9.30 10.50 Si richiede prova in reparto 

2 

02/05/201

7 2 Unimed 11.00 12.20 Si richiede prova in reparto 

3 

02/05/201

7 2 Sapio Life 12.45 13.30 

Non presenta il requisito minimo “monitoraggio della C02”. 

Offerta carente di un requisito minimo.  

Non ammessa alle fasi successive 

4 

02/05/201

7 2 Carefusion 13.35 14.35 Si richiede prova in reparto 

02/05/201

7 2 14.45 16.45 Riunione della Commissione 

5 

03/05/201

7 2 GE Medical 9.35 10.40 Si richiede prova in reparto 

6 

03/05/201

7 2 Maquet Italia 10.50 12.05 Si richiede prova in reparto 

7 

03/05/201

7 2 Promed 12.20 13.35 Si richiede prova in reparto 

8 

03/05/201

7 2 Medigas 14.35 15.35 Si richiede prova in reparto 
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9 

03/05/201

7 2 Medica 15.50 17.00 Si richiede prova in reparto 

03/05/201

7 2 17.10 19.15 Riunione della Commissione 

1

0 

09/05/201

7 3 Burke & Burke 9.25 10.25 Si richiede prova in reparto 

1

1 

09/05/201

7 3 Unimed 10.35 11.25 Si richiede prova in reparto 

1

2 

09/05/201

7 3 Carefusion 11.45 12.25 Si richiede prova in reparto 

1

3 

10/05/201

7 3 Maquet Italia 9.30 10.30 Si richiede prova in reparto 

1

4 

10/05/201

7 3 Medigas 10.50 11.40 Si richiede prova in reparto 

1

5 

10/05/201

7 3 Medica  11.45 12.25 Si richiede prova in reparto 

1

6 

10/05/201

7 3 

Alker 

Medicale 12.35 13.20 Si richiede prova in reparto 

1

7 

15/05/201

7 4 Burke & Burke 9.35 10.20 Si richiede prova in reparto 

1

8 

15/05/201

7 4 Echoes 

Il fornitore non si è presentato; da escludere ai sensi del 

CSA 

1

9 

15/05/201

7 4 

Alker 

Medicale 11.05 11.50 Si richiede prova in reparto 

2

0 

15/05/201

7 4 Sago Medica 12.05 12.45 Si richiede prova in reparto 

15/05/201

7 13.00 14.00 Riunione della Commissione 

2

1 

16/05/201

7 1 Burke & Burke 9.20 10.45 Si richiede prova in reparto 

2

2 

16/05/201

7 1 Unimed 11.05 12.30 Si richiede prova in reparto 

2

3 

16/05/201

7 1 Sapio Life 

Il fornitore non si è presentato; da escludere ai sensi del 

CSA 

16/05/201

7 13.30 14.30 Riunione della Commissione 

2

4 

16/05/201

7 1 GE Medical 14.35 15.35 Si richiede prova in reparto 

2

5 

16/05/201

7 1 Maquet Italia 15.55 17.25 Si richiede prova in reparto 

2

6 

20/06/201

7 5 Maquet Italia 11.15 13.30 Si richiede prova in reparto 

 

 

La Commissione al termine delle visioni ha ritenuto necessario richiedere un supplemento 

di prova pratica in reparto per le sole apparecchiature che presentano tutti i requisiti 

minimi. 

 

Dispone pertanto che: 
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lotto n 1: prova pratica presso ASUITS: 
1. BURKE&BURKE SPA 

2. UNIMED SRL 

3. GE MEDICAL SPA 

4. MAQUET ITALIA SPA 

 

lotto n 2: prova pratica presso ASUIUD: 
1. MEDICA SRL  

2. MEDIGAS  

3. CAREFUSION  

4. MAQUET ITALIA SPA  

5. GE MEDICAL SPA  

6. PROMED SRL  

7. UNIMED   

8. BURKE&BURKE SPA 

 

lotto n 3: prova pratica presso AAS3 TOLMEZZO: 

 
1. BURKE&BURKE SPA  

2. UNIMED SRL  

3. CAREFUSION  

4. ALKER MEDICALE  

5. MEDIGAS  

6. MEDICA SRL  

7. MAQUET ITALIA SPA 

 

lotto n 4: non necessario il supplemento di prova pratica  

 

lotto n 5: prova pratica presso ASUITS: 
1. MAQUET ITALIA SPA 

 

Letto approvato e sottoscritto.  

 

Cafagna Dario f.to________________________________ 

Lucangelo Umberto f.to________________________________ 

De Monte Amato f.to________________________________ 

Colussi Rino f.to________________________________ 

Taiariol Monica f.to________________________________ 
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VERBALE 4  

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI DI VARIE 

TIPOLOGIE (ID16APB012) 

 

 

 

Il giorno 27 luglio 2017 ore 14.30 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi 

condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. 

Sono presenti: 

 

Cafagna Dario Presidente 

Lucangelo Umberto Componente 

De Monte Amato Componente 

Colussi Rino Componente 

Taiariol Monica Componente 

 

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Cemulini Chiara 

 
 

IL PRESIDENTE 

richiamati i verbali delle sedute precedenti fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dai 

concorrenti. 

LA COMMISSIONE 

preliminarmente discute della prova pratica. 

La prova si è svolta in due fasi: prima parte presso l’ASUITS e quindi presso le Aziende del 

SSR: 

Per il lotto n 1: tutti i concorrenti convocati si sono presentati alle prove pratiche presso 

ASUITS 

Per il lotto n 2: tutti i concorrenti convocati si sono presentati alle prove pratiche presso 

ASUIUD 

Per il lotto n 3: alla prova pratica fissata dal 12/06/2017 al 26/06/2017 (nota prot 13550) 

presso l’Ospedale di Tolmezzo il concorrente Carefusion Italy 311 non si è presentato e 

pertanto la Commissione procede all’esclusione ai sensi di quanto disposto al punto 8 del 

capitolato di gara. 

Per il Lotto 4: non previsto supplemento di prova 

Per il lotto n 5: tutti i concorrenti convocati si sono presentati alle prove pratiche presso 

ASUITS 
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I commissari illustrano alla commissione al completo ciascun ventilatore visionato 

evidenziando gli eventi, episodi e criticià principali rilevati nel corso delle visioni cliniche 

effettuare presso le Aziende del SSR. 

Al termine della disamina delle prove in reparto la Commissione procede con l’assegnazione 

dei punteggi previsti per la qualità dei lotti n 4 e 5 e dispone che tali valutazioni vengano 

riportate nel documento riepilogativo finale allegato al verbale della Commissione 

Giudicatrice che la Commissione produrrà alla fine della valutazione di tutti i lotti. 

Dispone infine di richiedere un chiarimento a Burke in merito alla configurazione offerta al 

lotto n 4 

La Commissione aggiorna i lavori; alle ore 18.20 chiude i lavori, ricompone quindi la 

documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave 

presso l’EGAS. 

Letto approvato e sottoscritto.  

 

Cafagna Dario f.to________________________________ 

Lucangelo Umberto f.to________________________________ 

De Monte Amato f.to________________________________ 

Colussi Rino f.to________________________________ 

Taiariol Monica f.to________________________________ 

Cemulini Chiara f.to________________________________ 
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VERBALE 5 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI DI VARIE 

TIPOLOGIE (ID16APB012) 

 

 

 

Il giorno 3 agosto 2017 ore 12.30  presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi 

condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. 

Sono presenti: 

 

Cafagna Dario Presidente 

Lucangelo Umberto Componente 

De Monte Amato Componente 

Colussi Rino Componente 

Taiariol Monica Componente 

 

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Cemulini Chiara. 

 
 

IL PRESIDENTE 

richiamati i verbali delle sedute precedenti fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dai 

concorrenti. 

 

LA COMMISSIONE 

Prosegue con la valutazione delle offerte tecniche pervenute, in particolare inizia 

l’attribuzione dei punteggi previsti per la qualità dei lotti n 2 e 3.  

I lavori vengono interrotti temporaneamente per la pausa pranzo. 

Al termine dei lavori si dispone che le valutazioni vengano riportate nel documento 

riepilogativo finale allegato al verbale della Commissione Giudicatrice che la Commissione 

produrrà alla fine della valutazione di tutti i lotti. 

La Commissione aggiorna i lavori; alle ore 17.15 chiude i lavori, ricompone quindi la 

documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave 

presso l’EGAS. 

Letto approvato e sottoscritto.  

 

Cafagna Dario f.to________________________________ 

Lucangelo Umberto f.to________________________________ 
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De Monte Amato f.to________________________________ 

Colussi Rino f.to________________________________ 

Taiariol Monica f.to________________________________ 

Cemulini Chiara f.to________________________________ 
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VERBALE 6 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI DI VARIE 

TIPOLOGIE (ID16APB012) 

 

 

 

Il giorno 31 agosto 2017 ore 9.15  presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi 

condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. 

Sono presenti: 

 

Cafagna Dario Presidente 

Lucangelo Umberto Componente 

De Monte Amato Componente 

Colussi Rino Componente 

Taiariol Monica Componente 

 

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Cemulini Chiara. 

 
 

IL PRESIDENTE 

richiamati i verbali delle sedute precedenti fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dai 

concorrenti. 

 

LA COMMISSIONE 

Prosegue con la valutazione delle offerte tecniche pervenute, in particolare procede 

all’attribuzione dei  punteggi finali previsti per la qualità del lotto 2. 

I lavori vengono interrotti per la pausa pranzo e al rientro si procede con la valutazione del 

lotto n 1 

Viene infine data lettura dei chiarimenti richisti a Burke per il lotto n 4  

 

Vista tutta la documentazione prodotta, le prove pratiche  effettuate si dispone che tutte le 

valutazioni, unitamente a quelle dei lotti di cui sopra e a quelle effettuate nelle sedute 

precedenti, vengano riportate nel documento riepilogativo “Allegato al verbale della 

Commissione Giudicatrice”, allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale 

vengono evidenziate, per tutti i lotti oggetto di gara: 
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• le ditte non idonee e 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 idonee e le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati. 

 

La Commissione chiude i lavori alle ore 18.25 e ricompone quindi la documentazione tecnica 

oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l’EGAS. 

Letto approvato e sottoscritto.  

 

Cafagna Dario f.to________________________________ 

Lucangelo Umberto f.to________________________________ 

De Monte Amato f.to________________________________ 

Colussi Rino f.to________________________________ 

Taiariol Monica f.to________________________________ 

Cemulini Chiara f.to________________________________ 
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Allegato al verbale n 6 della commissione giudicatrice 
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Prospetto offerta economiche (Allegato 2) 

LOTTO 1 p base Maquet italia spa 

punteggio tecnico   50,00 

F (fattore correttivo)   0,40 

Pa 28.500,00 22.500,00 

Pm   1.000,00 

anni di garanzia offerti   4,00 

Po    1.700,00 

Ve = Pa + Pm * 0,5 * (1 – F) * (8 – anni 

di garanzia offerti) + Po    25.400,00 

punteggio economico   50,00 

punteggio totale   100,00 

    anomala 

DETTAGLIO Po Lotto 1 
  

Carrello semplice 950,00 
  

Supporto per attacco a pensile 300,00 
  

Morsetto per barra universale 100,00 
  

Set di batterie di riserva 350,00 
  

TOTALE Po 1.700,00 
  

    
  

LOTTO 2 p base Unimed 

punteggio tecnico   50,00 

F (fattore correttivo)   0,50 

Pa 22.000,00 18.510,00 

Pm   1.320,00 

anni di garanzia offerti   2,00 

Po    1.236,00 

Ve = Pa + Pm * 0,5 * (1 – F) * (8 – anni 

di garanzia offerti) + Po    21.726,00 

punteggio economico   50,00 

punteggio totale   100,00 

    anomala 

DETTAGLIO Po Lotto 2 
  

Carrello semplice 600,00 
  

Supporto per attacco a pensile 117,00 
  

Morsetto per barra universale 189,00 
  

Set di batterie di riserva 330,00 
  

TOTALE Po 1.236,00 
  

    
  

LOTTO 3 p base Medica srl Alker medicale 
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punteggio tecnico   50,00 30,84 

F (fattore correttivo)   0,50 0,30 

Pa 13.000,00 8.580,00 9.500,00 

Pm   550,00 900,00 

anni di garanzia offerti   3,00 2,00 

Po    880,00 1.958,00 

Ve = Pa + Pm * 0,5 * (1 – F) * (8 – anni 

di garanzia offerti) + Po    10.147,50 13.348,00 

punteggio economico 10.147,50 50,00 38,01 

punteggio totale   100,00 68,85 

    agg 2° 

    anoamala   

DETTAGLIO Po Lotto 3 Medica srl Alker medicale 

Carrello semplice   800,00 689,00 

Morsetto per barra universale   80,00 288,00 

Set di batterie di riserva   0,00 981,00 

TOTALE Po 0,00 880,00 1.958,00 

LOTTO 4 p base Burke&Burke Alker medicale 

punteggio tecnico   33,42 50,00 

F (fattore correttivo)   0,30 0,30 

Pa 12.000,00 11.500,00 9.900,00 

Pm   700,00 900,00 

anni di garanzia offerti   4,00 2,00 

Po    300,00 1.600,00 

Ve = Pa + Pm * 0,5 * (1 – F) * (8 – anni 

di garanzia offerti) + Po    12.780,00 13.390,00 

punteggio economico 12.780,00 50,00 47,72 

punteggio totale   83,42 97,72 

    2° agg 

      anomala 

        

DETTAGLIO Po Lotto 4 Burke&Burke Alker medicale 

Morsetto per barra universale   50 459 

Set di batterie di riserva   150 421 

Caricabatterie esterno   50 500 

borsa   50 220 

TOTALE Po 0,00 300,00 1.600,00 

    

    

    

LOTTO 5 p base Maquet 

punteggio tecnico   50,00 
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F (fattore correttivo)   0,40 

Pa 55.000,00 53.000,00 

Pm   2.500,00 

anni di garanzia offerti   2,00 

Po    1.350,00 

Ve = Pa + Pm * 0,5 * (1 – F) * (8 – anni 

di garanzia offerti) + Po    58.850,00 

punteggio economico   50,00 

punteggio totale   100,00 

    anomala 

DETTAGLIO Po Lotto 5 
  

Morsetto per barra universale 100,00 
  

Set di batterie di riserva 350,00 
  

Caricabatterie esterno 900,00 
  

TOTALE Po 1.350,00 
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