DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE
CENTRALIZZATE DI GARA”
N. 514

DEL 31/05/2017

OGGETTO
ID 16SER020 GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.
LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI RELATIVI
ALLA STERILIZZAZIONE, LOGISTICA, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI
STRUMENTARIO CHIRURGICO E ALTRI DISPOSITIVI MEDICI PER
L'ATTIVITA' DI SALA OPERATORIA, AMBULATORI, SERVIZI E DEGENZE PER
IL CRO DI AVIANO APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Elena Pitton
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

PREMESSO che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 511 dell’11/10/2016, successivamente rettificata
con Determinazione Egas n. 582 del 22/11/2016, è stato disposto di esperire gara a
procedura aperta per la stipula una convenzione per l’affidamento di servizi integrati
relativi alla sterilizzazione, logistica, noleggio e manutenzione di strumentario
chirurgico e altri dispositivi medici per l’attività di sala operatoria, ambulatori, servizi
e degenze per il CRO di Aviano – ID16SER020
• con la stessa determinazione sono stati approvati integralmente: il testo del Bando di
gara, del Disciplinare di gara, lo Schema di convenzione e il Capitolato Speciale;

PRESO ATTO dal verbale di gara n. 1 del 20/12/2016 che entro i termini fissati dal bando di
gara (ore 12:00 del 16/12/2016) sono pervenute le seguenti offerte:
• RTI: SERVIZI ITALIA SPA (mandataria) - SERVIZI OSPEDALIERI SPA (mandante)
• STERIS SPA

e che le stesse sono state ammesse alle fasi successive di gara;

DATO ATTO che:
• in data 10/03/2017 ha avuto luogo la seduta pubblica durante la quale si è proceduto
all’apertura delle offerte economiche;
• è risultata aggiudicataria provvisorio il RTI: SERVIZI ITALIA SPA (mandataria) SERVIZI OSPEDALIERI SPA (mandante);
• gli uffici competenti hanno avviato l’istruttoria di valutazione della congruità
dell’offerta presentata e che la stessa ha avuto esito positivo;
PRESO ATTO ALTRESI’ che delle operazioni svolte sono stati redatti i verbali di gara di
seguito indicati, allegati al presente atto quale parte integrante:
• verbale n. 1 del 20/12/2016;
• verbale n. 2 del 10/01/2017;
• verbale n. 3 del 14/02/2017;
• verbale n. 4 del 15/02/2017;
• verbale n. 5 del 02/03/2017;
• verbale n. 6 del 10/03/2017;
DATO ATTO che per il RTI si sono concluse con esito positivo le verifiche per il possesso dei
requisiti ex artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, giusta istruttoria agli atti;

RITENUTO per quanto sopra di approvare i succitati verbali e di aggiudicare la procedura in
oggetto in via definitiva ed efficace, come di seguito riportato:

CIG

AGGIUDICATARIO

P.IVA
021144660343
(mandataria)

RTI: SERVIZI ITALIA
SPA (mandataria) SERVIZI
00615530672
6823167F84
(mandante)
OSPEDALIERI SPA
(mandante)

TOTALE
COMPLESSIVO DURATA
AGGIUDICATO SERVIZIO
I.V.A ESCLUSA

1.955.286,24

96 mesi

ATTESO CHE l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione dei verbali di
gara da parte del Direttore della S.C. Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara,
immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per l’IRCCS CRO di Aviano tale
vincolo avrà decorrenza dalla stipula del contratto derivato;

DATO ATTO che si procederà alla sottoscrizione della convenzione nel rispetto del termine
dilatorio di cui all’art. 32, comma 9;
DATO ATTO altresì che il CRO di Aviano, provvederà:
a) alla stipula del contratto derivato;
b) alla richiesta del CIG derivato;
c)
alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto;
d) a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 s.i.m.;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati
• di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali
sopraccitati che vengono allegati alla presente determina e di cui sono parti integranti;
•

di prendere atto degli esiti della gara stessa e di aggiudicare di servizi integrati relativi
alla sterilizzazione, logistica, noleggio e manutenzione di strumentario chirurgico e
altri dispositivi medici per l’attività di sala operatoria, ambulatori, servizi e degenze
per il CRO di Aviano – ID16SER020, in via definitiva ed efficace, come di seguito
indicato:

CIG

AGGIUDICATARIO

P.IVA
021144660343
(mandataria)

RTI: SERVIZI ITALIA
SPA (mandataria) SERVIZI
00615530672
6823167F84
OSPEDALIERI SPA
(mandante)
(mandante)

TOTALE
COMPLESSIVO DURATA
AGGIUDICATO SERVIZIO
I.V.A ESCLUSA

1.955.286,24

96 mesi

• di dare atto che si procederà alla sottoscrizione della convenzione nel rispetto del
termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9;

• di dare atto altresì che il CRO di Aviano, provvederà:
a) alla stipula del contratto derivato;
b) alla richiesta del CIG derivato;
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto;
d) a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze

• di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti
successivi del caso.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA
Dott.ssa Elena Pitton
Elenco allegati:
1
2
3
4
5

VERBALE I ID16ER020.pdf
VERBALE APERTURA OE ID16ER020.pdf
Tabella punteggi 16SER020.pdf
VERBALI CG 16SER020.pdf
Verbale 2 ID 16SER020.pdf

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: ELENA PITTON
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C
DATA FIRMA: 31/05/2017 16:42:10
IMPRONTA: 8763A4450ACD523F133C9980ACBEFE153E5C9F416A24C3521C27343644F415F1
3E5C9F416A24C3521C27343644F415F19228549DFC219787097E97E0B3ACCCCF
9228549DFC219787097E97E0B3ACCCCF872275C8C7F9706123C8A17E34D6FCC1
872275C8C7F9706123C8A17E34D6FCC18D2B31698723FAEE4116B6A2B6A42C19

Atto n. 514 del 31/05/2017

