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Serv izio  Prov v ed ito rato  Eco no mato e Log istica5 931 9/12 /2 01 6. 
5 93 19 /12 /201 6 
PUBBLICATA  ALL’ALBO E TRASMESSA AL COLLEGIO SINDACALE IL 19/12/2016 
 
         p. il Direttore Servizio   
                   Affari Generali e Legali 
  

                                                                                          F.TO  Romana Boldrin  
 

_______        ***        _______ 

  
02) Appalti sotto sog l ia - acquisto beni e  serv izi  
 
OGGETTO:  
 

PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O.) TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  PER LA FORNITURA DI GUAINE PER 

FIBROSCOPIO E VIDEO ENDOSCOPIO PER l'U.O.C. DI 

OTORINOLARINGOIATRIA - N. GARA ANAC 6485523 - AGGIUDICAZIONE PER 

UN PERIODO DI MESI 24 
 
BUD GE T      IMPORTO D E TERMIN A 33.184,00  
BUD GE T RESID UO  

 
 

Il  Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica delegato, da ultimo, 
dal Commissario  dell’Azienda con deliberazione n. 203 del 28.4.2016 e nota prot. 
24147 del 29.04.2016; 

 
 
Premesso che: 

 
 

 con R.D.O. (richiesta di offerta) n. 1311399 è stata pubblicata procedura negoziata 

per la fornitura di guaine per fibroscopio e video endoscopio per l'U.O.C. di 
Otorinolaringoiatria aperta a qualsiasi fornitore del Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.), previa abilitazione al relativo bando/categoria  
prevedendo il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 

 nei suddetti documenti di gara è stato previsto come termine per la presentazione 

delle offerte il 15.9.2016 ore 12:00; 
 

 entro tale termine risultano pervenute le offerte delle seguenti Ditte, ammesse alla 

fase della valutazione tecnica avendo presentato la documentazione amministrativa 
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richiesta, come risulta dalla citata piattaforma M.E.P.A. e dal verbale di riscontro del 
materiale tecnico del 23.9.2016: 

 

BTC MEDICAL EUROPE SRL  per i lotti n. 1 e 2 
MEDTRONIC ITALIA SPA  per i lotti n. 1 e 2 

 
 con determinazione nr. 438 del 13.10.2016 è stata nominata  la Commissione 

Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche; 
 

Rilevate dal verbale della suddetta Commissione, concluso il 14.11.2016,  le 
seguenti valutazioni tecniche risultando esclusa la soc. BTC  in quanto il punteggio 
risulta inferiore al minimo previsto all'art. 4 del Capitolato:  

 

LOTTO N. 1 
ditta BTC MEDICAL EUROPE SRL     punti qualità 18/40  

ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A.      punti qualità 40/40 
 
LOTTO N. 2 

ditta BTC MEDICAL EUROPE SRL     punti qualità   9/40  
ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A.      punti qualità 36/40 
 

 Si è pertanto proceduto, tramite il sistema del M.E.P.A.  all'apertura dell'offerta 
economica della Ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A., risultando un totale complessivo di 
fornitura di € 27.200,00 I.V.A. esclusa così distinto: 
 

LOTTO N. 1 - CIG N. 6767053CC8 
n. 1.800 guaine per  fibroscopio STORZ mod. 1101RP1 cod. SN107347 per adulti e 

STORZ MOD. 11101SK2 cod. SN2819969 pediatrici  
ad € 8,5 cad. per complessivi € 15.300,00 I.V.A. esclusa  
 
LOTTO N. 2 - CIG N. 6767062438 

n. 1.400 guaine per video endoscopio OLYMPUS, modello ENF-VH 
ad € 8,5 cad. per complessivi € 11.900,00 I.V.A. esclusa;  
 

 Preso atto che la soc.  MEDTRONIC ITALIA, interpellata per una miglioria, ha 
confermato l'offerta con nota prot. ITV0002579/16/LN/mm del 5.12.2016; 
 

Accertato che l'acquisto in parola: 

 Non rientra in gare centralizzate regionali o di area vasta; 
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 Non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente, 
in alcuna convenzione Consip; 

 Non rientra nell’elenco dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC, ai sensi 
dell’art. 17 Legge 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa  sanitaria  

 Rispetta i prezzi di riferimento dell’OPRVE (Osservatorio prezzi Regione Veneto); 

 Non rientra nelle categorie merceologiche del D.P.C.M. del 24.12.2015. 

 
 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di  assegnare la fornitura di guaine per fibroscopio e video endoscopio per 

l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria, per un periodo di mesi 24, salvo recesso 
anticipato in caso di eventuali acquisti centralizzati, alla soc. MEDTRONIC ITALIA 
S.P.A., per complessivi € 27.200,00 I.V.A. esclusa, alle condizioni economiche 

rilevate dall'offerta prodotta dal Sistema MEPA e agli atti del Servizio 
Provveditorato Economato e successiva conferma prezzi prot. 
ITV0002579/16/LN/mm del 5.12.2016, come di seguito specificato: 

 
 LOTTO N. 1 - guaine per  fibroscopio STORZ mod. 1101RP1 cod. SN107347 per 
 adulti e STORZ MOD. 11101SK2 cod. SN2819969 pediatrici  

 CIG N. 6767053CC8 
 n. 1.800 ad € 8,5 cad. per complessivi € 15.300,00 I.V.A. esclusa  
 

 LOTTO N. 2 - guaine per video endoscopio OLYMPUS, modello ENF-VH 
 CIG N. 6767062438 
 n. 1.400 ad € 8,5 cad. per complessivi € 11.900,00 I.V.A. esclusa; 

 
2. Di dare atto che la fornitura dovrà rispettare le condizioni previste dalla lettera 

d’invito prot. 45239 del 19.8.2016 e successivi chiarimenti prot. 48674 del 

9.9.2016; 
 

3. Di dare atto che della spesa complessiva di € 33.184,00 compresa I.V.A. 22%, si 

terrà conto in sede di budget 2017-2018 a carico del Servizio Provveditorato 
Economato e Logistica al conto n. 61011601 “Dispositivi medici altro – presidi”;   
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4. Di  dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 sul sito internet aziendale, sezione 
Amministrazione trasparente e sul sito delle Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti.  
 

 F.TOIl Direttore 
 Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
 Dott. Marco Molinari 

 

 
 
        


