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N. 691  DEL 20/07/2017 
 
 

O G G ET TO 
 
(ID15ECO007.1) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE 
VERBALI DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA 
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE RELATIVA AL LOTTO 10BIS 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

Premesso che: 
- con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 511 del 11/10/2016 e successive modifiche, si è 

provveduto ad indire gara a procedura aperta per la stipula di una Convenzione per 
l’affidamento della fornitura di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ID.15ECO007.1); 

- in data 22/11/2016, 07/12/2016 e 10/02/2017 si sono tenute le sedute pubbliche relative 
alla gara in oggetto; 

- con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 336 del 14/04/2017 si è proceduto ad aggiudicare 
la gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione 
individuale per le Aziende sanitarie; 

-  
Dato atto che: 

-  a seguito della ricezione della nota (richiesta di verifica relativa alle motivazioni di esclusione 
verbalizzate dalla Commissione giudicatrice, agli atti dell’Amministrazione) della ditta Delta 
Med spa riferita al lotto n.10bis, successiva alla seduta pubblica del 10/02/2017 si è ritenuto 
necessario procedere ad una comunicazione di avvio procedimento ex articolo 7 della Legge n. 
241/1990 a tutte le ditte partecipanti al lotto n10 bis ; 

- che l’Amministrazione a seguito dell’avvio del procedimento ex art.7 della Legge n. 241/1990 
ha riconvocato in data 27/04/2017 la commissione giudicatrice per le verifiche richieste;  

- in data 08/05/2017 si è tenuta la seduta pubblica relativa alla gara in oggetto e che, dalle 
operazioni svolte, è stato redatto apposito verbale di gara, allegato al presente atto quale 
parte integrante (Allegato A.1); 

- nel corso della seduta pubblica del giorno 08/05/2017 la ditta indicata nel verbale di pari 
data è stata individuata quale aggiudicataria provvisoria; 

- a seguito della dichiarazione di presunta anomalia delle offerte di cui alla seduta del 
08/05/2017 si è proceduto ad avviare il sub-procedimento di verifica della congruità delle 
offerte stesse, provvedendo ad esaminare, ai sensi e per gli effetti dell’ art 97 D. Lgs.50/2016 
le prescritte giustificazioni e che, in esito a detto sub-procedimento, è stato possibile 
dichiarare la regolarità delle offerte esaminate, come da istruttoria agli atti 
dell’Amministrazione; 

- le verifiche di legge atte ad accertare la sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo alla 
ditta aggiudicataria dichiarati in sede di partecipazione sono ancora in corso; 

 
Valutato che la procedura è stata regolarmente esperita nel rispetto delle disposizioni in materia e 
ritenuto pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per: 
 

1. approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il verbale relativo 
alla seduta pubblica di gara dell’08/05/2017 (Allegato A.1); 

 
2. aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva con riserva di efficacia ai sensi dell’art.32 

c.7 del D. Lgs.50/2016 alle ditte sotto indicate ai prezzi e alle condizioni contenute nel 
prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A.2): 

 
 

LOTTO DITTA  TOTALE 

10bis Delta Med spa €  28.208,00  
 TOTALE FORNITURA €  28.208,00 

 
 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione dei verbali di gara, 
immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per le Aziende del SSR tale vincolo avrà 
decorrenza dalla stipula del relativo contratto derivato; 



 

 
 

 
Considerato che la Convenzione della durata di 36 mesi con la ditta aggiudicataria sarà stipulata 
direttamente dall’EGAS, con proprio atto, nei termini previsti all’art art 32 commi 8 e 9 del D. 
Lgs.50/2016 
 
Dato atto altresì che le Aziende del SSR interessate provvederanno: 

1. alla stipula dei contratti derivati 
2. alla richiesta del CIG derivato 
3. alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto 

dall’ art 299 e seguenti) di cui al DPR 207/2010; 
 
Vista la L.R. n. 17 del 2014; 
 
Visto il D. Lgs.50/2016 

 

DETERMINA 

per i motivi citati in premessa che si intendono qui integralmente riportati: 

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A.1), il 
verbale della seduta pubblica di gara a procedura aperta di data 08/05/2017 per l’affidamento 
dell’appalto in oggetto; 

 
2. di aggiudicare in via definitiva con riserva di efficacia, ai sensi dell’art.32 c.7 del D. Lgs.50/2016 

la fornitura oggetto del presente provvedimento alla ditta sotto indicata per i prodotti e i 
corrispettivi riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento (allegato A.2): 
 

LOTTO DITTA TOTALE 

10bis Delta Med spa €  28.208,00  
 TOTALE FORNITURA €  28.208,00 

 
 
3. di dare atto che la Convenzione con l’aggiudicatario sarà stipulata dall’EGAS, con proprio atto, 

nei termini previsti dal D. Lgs.50/2016; 
 
4. di dare atto altresì che le Aziende del SSR   interessate alla fornitura provvederanno: 

1)  alla stipula del contratto derivato 
2)  alla richiesta del CIG derivato 
3)  alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi di quanto 

previsto dall’ art 299 e seguenti) di cui al DPR 207/2010; 
 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 



 

 
 

 
Il dirigente responsabile 

SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA 
Dott.ssa Elena Pitton 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A 1 alla determina.pdf 
2 Allegato A 2 alla determina.pdf 
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