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N. 1023  DEL 09/10/2017 
 
 

O G G ET TO 
 
(ID16APB012) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE VERBALI 
DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA 
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA DI 
VENTILATORI POLMONARI DI VARIE TIPOLOGIE 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 527 del 27/10/2016 si è provveduto ad 
indire gara a procedura aperta per la fornitura di Ventilatori polmonari e che con la medesima 
Determina sono state approvate integralmente le “Disciplinare”, “Schema di convenzione” e 
“Capitolato Speciale”, che disciplinano rispettivamente le modalità di individuazione del miglior 
offerente, la stipula della Convenzione a cura dell’EGAS e l’utilizzo della convenzione da parte delle 
singole Aziende del Servizio Sanitario Regionale interessate; 

 
Dato atto che: 

-  in data 05/12/2016 e 20/09/2017 si sono tenute le sedute pubbliche relative alla gara in 
oggetto e che, delle operazioni svolte, sono stati redatti appositi verbali di gara, allegati al 
presente atto quali parti integranti (Allegato A.1); 

- nel corso della seduta pubblica del giorno 20/09/2017 le ditte indicate nel verbale di pari 
data sono state individuate quali aggiudicatarie provvisorie; 

- a seguito della dichiarazione di presunta anomalia delle offerte di cui alla seduta del 
20/09/2017 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 (di cui all’art. 80 D. Lgs.50/2016) atte ad accertare la sussistenza dei 
requisiti di ordine generale in capo all’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, i verbali relativi 
alle sedute pubbliche di gara del in data 05/12/2016 e 20/09/2017 (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): 

 

DITTE 
TOTALE 

AGGIUDICATO OPZIONI  
TOTALE CON 

OPZIONI 
MAQUET ITALIA SPA (LOTTO 1-5)  €        1.178.000,00   €                     86.350,00   €  1.264.350,00  
UNIMED SRL (LOTTO 2)  €            370.200,00   €                     24.720,00   €      394.920,00  
MEDICA SRL (LOTTO 3)  €            128.700,00   €                     13.200,00   €      141.900,00  
ALKER MEDICALE SRL (LOTTO 4)  €            198.000,00   €                     32.000,00   €      230.000,00  
TOTALE  €        1.874.900,00   €                  156.270,00   €  2.031.170,00  

 
 
Stabilito che l’individuazione dei migliori offerenti diviene, con l’approvazione dei verbali di gara, 
immediatamente vincolante per le Ditte aggiudicatarie, mentre per le Aziende del SSR tale vincolo avrà 
decorrenza dalla stipula del relativo contratto derivato; 
 
Considerato che le Convenzioni della durata di 36 mesi con le ditte aggiudicatarie saranno stipulate 
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 

dal 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, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (Allegato A.1), i 
verbali delle sedute pubbliche di gara a procedura aperta di data 05/12/2016 e 20/09/2017  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 alle ditte sotto indicate per i prodotti e i 
corrispettivi riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento (allegato A.2): 
 
 

DITTE 
TOTALE 

AGGIUDICATO OPZIONI  
TOTALE CON 

OPZIONI 
MAQUET ITALIA SPA (LOTTO 1-5)  €        1.178.000,00   €                     86.350,00   €  1.264.350,00  
UNIMED SRL (LOTTO 2)  €            370.200,00   €                     24.720,00   €      394.920,00  
MEDICA SRL (LOTTO 3)  €            128.700,00   €                     13.200,00   €      141.900,00  
ALKER MEDICALE SRL (LOTTO 4)  €            198.000,00   €                     32.000,00   €      230.000,00  
TOTALE  €        1.874.900,00   €                  156.270,00   €  2.031.170,00  

 
 
3. di dare atto che le Convenzioni con l’aggiudicatario saranno stipulate dall’EGAS, con proprio atto, 

nei termini previsti  all’art art 32 commi 8 e 9 del 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 dal 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 
3 Allegato A.1 ct.LOTTO-5.pdf 
4 Allegato A.1 ct.LOTTO-4.pdf 
5 Allegato A.1 ct.LOTTO-3.pdf 
6 Allegato A.1 ct.LOTTO-2.pdf 
7 Allegato A.1 ct.LOTTO-1.pdf 
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