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OGGETTO: Progetto ammodernamento e potenziamento tecnologico delle attrezzature sanitarie e informatiche - (Assegnazione
fondi a sostegno del Giubileo -Anno Santo 2015/2016- D.C.A. Regione Lazio n. 346 del 22 luglio 2015) RDO su MEPA
n.
1101153 per I' acquisto di n. 24 ventilatori polmonari occorrenti all'Ares 118 - CIG 6470087482 - CUP
J89D15002310003-Soc. aggiudicataria Sago Medica srl - importo€ 165.600,00+ Iva.
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(vedi motivazioni allegate)
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Da compilare in caso di recupero da Sub-Autorizzazioni non utilizzate o utilizzate solo in parte:
Conto 1 dal guale sottrarre

Riferimento SUB

Descrizione del conto 1
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Anno di riferimento
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Conto 2 al guale assegnare

Descrizione del Conto 2
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Data

Firma Proponente/Richiedente
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Il Dirigente e/o il Responsabile del procedi1ncnto con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata
attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
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DELIBERAZIONE
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Il Dirigente Amministrativo della UOC Tecnica e Ingegneria relaziona al Direttore Generale e propone
il seguente schema di deliberazione:
VISTA

la legge regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza
Sanitaria ARES 118;
il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'Atto Aziendale di diritto privato dell'ARES 118, adottato con deliberazione DCA
UOOl 10 del 19.03.2015 e pubblicato sul BURL 23.04.2015 n. 33 Supplemento
ordinario n. 1;

PREMESSO

che con atto deliberativo n. 463 del 17.11.2015 è stata indetta la procedura negoziata
sul MEPA, per l'acquisto di n. 24 ventilatori polmonari portatili, rientrante nel
"Programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico delle attrezzature e
strumentazioni sanitarie" a sostegno dell'Anno Giubilare 2015/2016, finanziato con i
fondi previsti nel DCA Regione Lazio n. 346 del 22/7/2015, Codice Unico di Progetto
J89Dl 5002310003, numero CIG 6470087482, importo a base d'asta€ 165.600,00

+

Iva.
che alla Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico (RDO n. 1101153) hanno risposto
entro i termini stabiliti le società:
AGA Biomedica
Carefusion Italy 311 srl
Sago Medica srl
Siare Engeenering Intemational Group srl
che con deliberazione n. 78 del 01.03.2016 le società sopra elencate sono state
ammesse all'esame delle offerte e contestualmente è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle stesse;
VISTI

i verbali della Commissione giudicatrice, n. 1 e n. 2 (Allegato 1) e in particolare il
verbale n. 2 da cui risulta l'aggiudicazione provvisoria alla società Sago Medica, la
quale ha presentato la migliore offerta sulla base del criterio

dell'offerta

economicamente più vantaggiosa (art. 9 del Disciplinare di gara);
CONSIDERATOche la Stazione appaltante ha verificato, ai sensi dell' art. 48 del Dlgs 163/06 e smi,
con esito positivo, la capacità economico finanziaria della società Sago Medica sulla
base della documentazione richiesta ;
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che la verifica di cui ali'art. 48 è stata attivata anche per la seconda società classificata
(verbale n. 2);
che sono stati attivati, altresì, dalla scrivente U.O.C. i controlli in ordine ali' assenza
delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Dlgs 163/06 e smi, rivolti sia alla società
aggiudicataria che alla seconda classificata, nonché le verifiche antimafia riservate
esclusivamente alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs 159/2011;
che l'esito dei suddetti controlli costituisce condicio sine qua non per la successiva
stipula del contratto sul MEPA;

che per gli acquisti sul MEPA non vige la regola dello "stand stili period" cioè della
decorrenza dei 35 giorni dalla comunicazione dell' aggiudicazione definitiva ai fini della
stipula contrattuale (art. 11 Dlgs 163/06);
RICHIAMATAla deliberazione n. 172 del 04.05.2015 con cui è stato nominato assistente al RUP l'Ing.
Giuseppe Navanteri, quale professionista con conoscenze tecniche specifiche sulle
attrezzature oggetto di gara, rientranti nel Programma di ammodernamento e
potenziamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie, cui spetterà,
come da contratto, la verifica del funzionamento delle apparecchiature;
CONSIDERATOrinviare a un successivo provvedimento la nomina del DEC (Direttore dell'esecuzione
del contratto) per i contratti relativi agli acquisti del "Programma di ammodernamento e
potenziamento tecnologico delle attrezzature e strnmentazioni sanitarie" a sostegno
dell'Anno Giubilare 2015/2016", ai sensi del Regolamento aziendale sulle funzioni di
monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei contratti, approvato con deliberazione n.
188 del 20.04.16;
VISTO

il su citato DCA della Regione Lazio n. 346 del 22.07.2015 relativo alla previsione di
fondi a sostegno degli interventi di adeguamento della Rete di Emergenza della Città di
Roma, in occasione del Giubileo Straordinario, nel quale rientrano le attrezzature
sanitarie oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO che l'Azienda Ares 118, con prima nota contabile del 02.01.2016, ha rilevato il
finanziamento per le attrezzature sanitarie di cui alla scheda 11 Gb del DCA 346/2015,
di€ 1.300.000,00, registrando come contropartita i crediti verso la Regione Lazio;
che sono stati individuati i conti specifici nel piano dei conti aziendale, come indicato
sul frontespizio del presente atto, e che, pertanto, trattasi di finanziamento in conto
capitale;
VISTO

altresì, il Decreto dirigenziale del 24.02.2016 del Ministero della Salute con cui viene
ammesso a finanziamento l'intervento denominato "11 Gb -Ares 118 -Acquisizione di
attrezzature e materiali per l'allestimento di punti medici avanzati per l'assistenza in
emergenza - Rete dell'emergenza 2" per un importo a carico dello Stato di €
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1.235.000,00, scheda n. 120.120921.H.024, al netto della quota del 5% a carico della
Regione Lazio;

RITENUTO

pertanto superato il pnnc1p10 di cui al provvedimento di indizione n. 463 del
17.11.2015, secondo cui: "la spesa del presente acquisto verrà anticipata, in fase di
aggiudicazione, con il bilancio aziendale, in attesa del!' effettiva disponibilità del
finanziamento di cui al DCA Regione Lazio n. 346 del 22/0712015";
di comunicare alla Regione Lazio, conformemente a quanto richiesto dal Ministero della
Salute con nota prot. n. 117837 Area 11/19 del 03.03.2016, la data di aggiudicazione
della presente gara ai fini di consentire l'avvio delle procedure per l'utilizzo della
somma autorizzata;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale di:

prendere atto dei verbali n. 1 e n. 2 (Allegato 1) redatti dalla Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte della RDO sul MEPA relativa all'acquisizione di n. 24 ventilatori
polmonari portatili occorrenti all'Ares 118, nominata con deliberazione n. 78 del 01.03.2016;
prendere atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice a favore
della società Sago Medica (verbale n. 2);
prendere atto delle verifiche effettuate dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48 del Dlgs
163/06, con esito positivo, relativamente alla capacità economico finanziaria della società
aggiudicataria;
approvare conseguentemente l'affidamento della fornitura di n. 24 ventilatori portatili alla
società Sago Medica per una spesa complessiva di€ 165.600,00 +Iva, nelle more delle verifiche
ai sensi dell'art. 38 del Dlgs 163 e smi e dell'art. 85 del Dlgs 159/11, salvo revoca
del!'aggiudicazione nel caso di esito negativo delle stesse;
comunicare alla Regione Lazio, conformemente a quanto richiesto dal Ministero della Salute con
nota prot. n. 117837 Area 11/19 del 03.03.2016, la data di aggiudicazione della presente gara ai
fini di consentire l'avvio delle procedure per l'utilizzo della somma autorizzata;
Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Diligente amministrativo della
UOC Tecnica e Ingegneria il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/01 in tema di
responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata,
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nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art.I della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.I, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla
legge 15/05.
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Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. I del 10 febbraio 2014, di presa d'atto
del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00022 del 30.01.2014: Nomina del Direttore Generale
del!'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118, vista la relazione contenuta nella presente
proposta di delibera inoltrata dal Dirigente Amministrativo UOC Tecnica;
DELIBERA DI

prendere atto dei verbali n. I e n. 2 (Allegato I) redatti dalla Commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte della RDO sul MEPA relativa all'acquisizione di n. 24 ventilatori polmonari portatili

occorrenti all'Ares 118, nominata con deliberazione n. 78 del 01.03.2016;

prendere atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice a favore della

società Saga Medica (verbale n. 2);

prendere atto delle verifiche effettuate dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 163/06, con
esito positivo, relativamente alla capacità economico finanziaria della società aggiudicataria;

approvare conseguentemente l'affidamento della fornitura di n. 24 ventilatori portatili alla società Sago
Medica per una spesa complessiva di€ 165.600,00 +Iva, nelle more delle verifiche ai sensi dell'art. 38

del Dlgs 163 e smi e dell'art. 85 del Dlgs 159/11, salvo revoca dell'aggiudicazione nel caso di esito

negativo delle stesse;

comunicare alla Regione Lazio, conformemente a quanto richiesto dal Ministero della Salute con nota

prot. n. 117837 Area 11/19 del 03.03.2016, la data di aggiudicazione della presente gara ai fini di
consentire l'avvio delle procedure per l'utilizzo della somma autorizzata;

dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Aziendale nei modi previsti dall'art. 31 della L.R. n.

45/96.

La presente deliberazione è composta di n.
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VERBALE n.1
RDO N. llOl�:f.3: ACQUISTO N. 24 VENTILATORI POLMONARI CIG: 6470087482
CUP: J89Dl5002310003

In data 28.04.2016 alle ore 10,30 si riunisce presso la U.O.C. Tecnica e Ingegneria dell'Ares 118
via Portuense 240, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte della RDO in
oggetto, nominata con deliberazione n. 78 del 01.03.2016 così composta:
Presidente
Componente
Componente

Dott. Paolo Viola
Dott. Daniele Di Muro
Dott. Andrea Mechelli

La Conunissione sottoscrive la dichiarazione di esclusione delle cause di incompatibilità che si
allegano.
Il criterio di aggiudicazione della presente RDO, come indicato nel Disciplinare di gara art. 9 e nel
Capitolato speciale art. 5, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (quali
quantitativa).
Le ditte partecipanti che hanno presentato regolare documentazione amministrativa e pertanto sono
state ammesse dalla Stazione appaltante alla fase di valutazione delle offerte tecniche (deliberazione
n. 78 del 01.03.2016), sono le seguenti:
o

AGA Biomedica

o

Carefusion Italy 311 srl

o

SAGO MEDICA

o

S IARE Engineering Intemational Group srl

La Commissione procede a valutare la documentazione tecnica, secondo le indicazioni del
disciplinare e del capitolato della presente gara su citati.
Sul sistema telematico del MEPA vengono aperte le buste contenenti la Dichiarazione n. 1 delle
ditte partecipanti, comprensive di: 1) scheda tecnica della apparecchiatura comprensiva di
certificato di conformità e marchio CE; 2) dichiarazione di corrispondenza della apparecchiatura ai
requisiti minimi richiesti dal capitolato; 3) scheda tecnica delle caratteristiche migliorative
dell'offerta rispetto a quanto definito nella griglia di valutazione punteggio qualità presente nel
capitolato.
Il file contenente la documentazione di cui alla Dichiarazione 1 della ditta

Carefusion Italy 311

srl

non è totalmente visualizzabile, in quanto risulta essere file danneggiato. Verrà contattata la ditta
per poter acquisire i documenti non visionabili. La Commissione comunque rileva la conformità
della scheda requisiti minimi della suddetta ditta alle richieste del Capitolato.
La ditta AGA Biomedica, La ditta SAGO MEDICA e la ditta SIARE Engineering Intemational
Group srl hanno presentato la Dichiarazione 1 in maniera conforme alle richieste del capitolato, la
Commissione ritiene comunque di chiedere la visione del bene, al fine di una valutazione più
congrua e per acquisire chiarimenti in merito alle caratteristiche ergonomiche e tecniche
dell'elettromedicale oggetto di gara.
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La Commissione valuta inoltre le Dichiarazioni n. 2 delle succitate imprese, che risultano conformi
alle richieste del Disciplinare di gara.
La seduta si chiude alle ore 14, 15.

Letto, confermato e sottoscritto:
Presidente

Dott. Paolo Viola

Componente

Dott. Daniele Di Muro

Componente

Dott. Andrea Mechelli
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELLE CAUSE DI INCOìVIPATIBILITA'

Io sottosc1itto Andrea Mechelli, nominato con deliberazione n. 78 del 01.03.2016 come
Componente della Commissione per l'esame della valutazione delle offe1ie della RDO n. 11O1343
relativa all'acquisto di n. 24 ventilatori polmonari, visti gli atti di gara, dichiaro, ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. 445/2000, di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 6 del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Dichiaro, inoltre, di non versare in altra situazione in grado di condizionare la mia piena
indipendenza ed obiettività di giudizio.
In fede

Roma,

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Io sottoscritto Paolo Viola, nominato con deliberazione n. 78 del 01.03.2016 come Presidente della
Commissione per l'esame della valutazione delle offe1ie della RDO n. 1101343 relativa all'acquisto
di n. 24 ventilatori polmonari, visti gli atti di gara, dichiaro, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
44512000, di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i.
Dichiaro, inoltre, di non versare in altra situazione in grado di condizionare la mia piena
indipendenza ed obiettività di giudizio.
In fede

Firma

Roma,

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Io sottoscritto Daniele Di Muro, nominato con deliberazione n. 113 del 17.03.2016 come
Componente della Commissione per l'esame della valutazione delle offerte della RDO n. 11O1343
relativa all'acquisto di n. 24 ventilatori polmonari, visti gli atti di gara, dichiaro, ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. 445/2000, di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 6 del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Dichiaro, inoltre, di non versare in altra situazione in grado di condizionare la mia piena
indipendenza ed obiettività di giudizio.
In fede

Roma,

VERBALE

:1.

RDO N.1101343: ACQUISTO N. 24 VENTILATORI POLMONARI

In data 16.05.2016 alle ore 10,00 si riunisce presso la U.O.C. Tecnica e Ingegneria del!'Ares 118
via Portuense 240, la Commissione giudicatrice della gara in oggetto,

Presidente
Componente
Componente

Dott. Paolo Viola
Dott. Daniele Di Muro
Dott. Andrea Mechelli

visto il verbale del 28.04.2016, la Commissione
ha proceduto a esaminare la campionatura
richiesta al fine di esprimere una valutazione più attenta rispetto alle caratteristiche di
maneggevolezza ed ergonomicità dell'apparecchiatura.
Tutte le ditte partecipanti hanno portato in visione il ventilatore oggetto di gara.
La Commissione, acquisiti tutti gli elementi necessari, procede ad attribuire i punteggi quali
quantitativi, come da prospetto allegato, secondo la formula di calcolo del Disciplinare di gara,
riportandoli sul MEPA. Procede poi con l'apertura della busta tecnica (generata automaticamente
dal sistema) che riassume le dichiarazioni tecniche delle imprese per poi procede all'apertura delle
offerte economiche.
Calcolato il punteggio prezzo, secondo la formula di calcolo del Disciplinare di gara, i punti
vengono riportati sul MEPA (cfr prospetto allegato). Il sistema del mercato elettronico genera una
graduatoria che individua il primo classificato nella ditta Sago Medica.
Pertanto la Commissione propone l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Sago Medica.
La seduta si chiude alle ore 12,30
Letto, confe1mato e sottoscritto:
Presidente

Dott. Paolo Viola

Componente

Dott. Daniele Di Muro

Componente

Dott. Andrea Mechelli
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i o tritale qualità/prezzò
Punteggio valutazione

Coefficiente

tecnica

0,90
Offerte

Base Asta

Ribasso

I

Percentuale
.
ribasso

I

ff .
Coe 1c1ente

192.000,00

I

60
Punteggio

Criteri

Criteri

Prezzo

qualità

quantità

40

10

50

AGA

I

180.000,00

12.000,00

6,25%

0,88

35,01

20,00

11,52

SAGO MEDICA

I

165.600,00

26.400,00

13,75%

0,91

36,59

20,00

29,02

SIARE

I

134.400,00

57.600,00

30,00%

1,00

40,00

14,67

7,00

CAREFUSION

I

140.724,00

51.276,00

26,71%

0,98

39,31

16,33

27,52

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

I
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Ribasso

Ribasso

MEDIO

MAX

10,96%

30,00%

Procedura di acquisto n. 24 ventilatori polmonari portatili occorrenti all'ares 118
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Procedura di acquisto n. 24 ventilatori polmonari portatili occorrenti all'ares 118
Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla
colonna del lotto di interesse.
Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente.
Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione.
Per prendere visione del dettaglio delle offerte (economica e tecnica) premere il link nell'intestazione di ciascun
lotto .

�1.

•

Dettagli

Lotto

Schedo:!

Gara
Lotto
1

ATTIV.J, SEDUTJ, i'U33LIC..\

I

Offerte
Lotto
'f3lora compl.;!s.;i•10
dell'offart:i

Concorrent�

Punteggio

'85,51

155600,00 Euro

CAREFUSfON ITALY 311 SRL UNIPERSONALE

140724, 72 Euro

83,16

A.G.A. BIOMEDICA

180000,00 Euro

66,53

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL
GROUP SRL

134400,00 Euro

61,67

INSER13CI NOTE

l9..

@

Aggiudica definitivamente
Aggiudica
provvisoriamente

.

Aggiud ic a
provvisoriamente
Aggiudica
provvisoriamente

'85,61

Punteggio massimo:

t:3:1
@
(�
o
•

Miglior offeri:a

complessi'lo

SAGO MEDfCA

Ic o na

1

Il

L'JDIETRO

I

Significato
Documento non Inviato tel ematicamente

Documento approvato
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