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Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie ed Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n. 193/PEL del 30.12.2016
OGGETTO:
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di quattro
nuove “unità di rianimazione neonatali”: nomina commissione giudicatrice.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Questa Amministrazione, con deliberazione del Commissario, n. 1251 del 26/10/2016, ha indetto procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b del D.Lgs 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto;
La gara sarà aggiudicata alla ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
PRESO ATTO CHE:
dovendo, l’aggiudicazione, essere effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
si ritiene di dover procedere alla nomina di apposita commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 12,
del medesimo D.Lgs n. 50/2016, incaricata di svolgere il giudizio qualitativo e di attribuire i corrispondenti
punteggi, con nota del 21/12/2016 ore 15:52, successiva al termine (07/12/2016 ore 12:00) previsto per la
presentazione della documentazione di gara, è stato chiesto al Direttore Sanitario, Dr. Giuseppe Toffolon, di
formulare una proposta in merito ai nominativi dei possibili componenti della commissione giudicatrice;
In riscontro alla richiesta, con successiva nota del 22/12/2016 ore 10:02, il Dr. Giuseppe Toffolon, Direttore
Sanitario, ha segnalato, in qualità di esperti i seguenti nominativi:
1. Dr. Bernardo Nagar - Dirigente Medico U.O.C. Pediatria - Presidente;
2. Dr.ssa Adriana Bortolini - Coordinatore Infermieristico U.O.C. Pediatria - Componente;
3. Ing. Simone Fregolent - Ingegneria Clinica U.O.C. Tecnico - Componente;
VISTO il DPCM del 24.12.2015, entrato in vigore il 09.02.2016, che, in applicazione di quanto disposto dalla
L. n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), art. 1 commi 548, 549 e 550, individua le categorie di beni e
servizi, con riferimento al settore sanitario, per le quali è prevista una soglia di obbligatorietà oltre la quale “gli
enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle
centrali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.”;
VISTA, inoltre, la deliberazione del Direttore generale dell’ULSS 9 di Treviso, n. 769 del 04.08.2016, recante
“Linee di indirizzo per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del D.Lgs.
50/2016”, si decide di nominare segretario verbalizzante il Rag. Angelo Madurotto, collaboratore
amministrativo, in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica di questa Azienda.
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, è stata espletata una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera b), per l’affidamento della fornitura di cui
all’oggetto;
INTERPELLO:
Con RDO n. 1370723 del 22/11/2016, sono state interpellate le seguenti ditte:
1
2
3

BURKE & BURKE S.p.a. - C.F. 02737030151;
MEDICA VALEGGIA S.p.a. con sigla MEDIVAL - C.F. 00759430267;
DRAEGER MEDICAL ITALIA S.p.a. - C.F. 09058160152;
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SEGUE ATTO DI ACQUISTO n. 193/PEL del 30.12.2016
4 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.a. - C.F. 93027710016;
5 GINEVRI S.r.l. - C.F. 03565511007;
6 UNIMED S.r.l.- C.F. 01090420934.
OFFERTA:
Entro i termini di scadenza per la presentazione della documentazione (ore 12.00, del 07/12/2016), hanno
presentato documentazione, le seguenti ditte:
1
2

MEDICA VALEGGIA S.p.a. con sigla MEDIVAL - C.F. 00759430267;
BURKE & BURKE S.p.a. - C.F. 02737030151.
IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera b);
VISTA la deliberazione del Commissario, n. 1251 del 26/10/2016, che dispone di delegare il Direttore
dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla
deliberazione;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel D. Lgs. n. 50/2016 e che è
stata osservata la procedura nello stesso indicata;
DISPONE
1. di nominare, per quanto espresso in premessa, ai sensi dell’art. 77, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016,
componenti della commissione giudicatrice della procedura negoziata per la fornitura di quattro nuove
“unità di rianimazione neonatali”, i sigg.ri:
- Dr. Bernardo Nagar - Dirigente Medico U.O.C. Pediatria - Presidente;
- Dr.ssa Adriana Bortolini - Coordinatore Infermieristico U.O.C. Pediatria - Componente;
- Ing. Simone Fregolent - Ingegneria Clinica U.O.C. Tecnico - Componente;
di nominare, segretario verbalizzante il Rag. Angelo Madurotto, collaboratore amministrativo, in servizio
presso l’ U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica.
2. di dare atto che, in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, l’attuale
azienda Ulss n. 7 verrà incorporata, a decorrere dal 01.01.2017, nell’Azienda ULSS n. 2 Marca
Trevigiana, con la relativa modificazione dell’ambito territoriale. Tale incorporazione comporterà una
variazione soggettiva (subentro del nuovo soggetto nel contratto avente ad oggetto la presente fornitura).
Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Eugenio POSSAMAI

Istruttoria curata da:
Angelo Madurotto (Tel. 0438664319)
EP/am
□ originale
□ copia per il Commissario/Collegio Sindacale
□ copia per U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
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