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Determinazione Dirigenziale n.

Struttura proponente: UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
Oggetto: Presa d'atto dello schema "esciusioni/ammissioni" delle società partecipanti alla gara a procedura aperta
telematica, per 1'affidamento della fornitura di dispositivi medici per apparato cardiocircolatorio, accessi vascolari
e clip per legatura vasi, per le necessità della Asi Roma 2 — per un periodo di anni due, eventualmente rinnovabile
per un ulteriore anno, per un importo complessivo biennale stimato a base di gara pan ad € 1.415.288,00 iva esciusa
piu' € 707.644,00 iva esclusa per eventuale rinnovo annuale.
Responsabile del Procedimento (L. 24 1/90)
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IL DIRETTORI DELLA UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
PREMESSO che con atto deliberativo n. 238 del 13.02.20 17 è stata conferita al Direttore della U.O.C.
Procedure d'Acquisto e Contratti della As! Roma 2 Dr.ssa Sabrina Cenciarelli, Ia delega per 1'adozione
della Determinazione dirigenziale in materia di ammissione ed esciusione delle ditte nelle procedure di
gara;
PREMESSO altresI:
che con deliberazione n. 1351 del 05.07.2018 è stata indetta ai sensi dell'art 60 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50
e s.i.m. una gara a procedura aperta, da espletarsi in modalità telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i, per I'affidamento della fornitura di dispositivi medici per apparato cardiocircolatorio, accessi
vascolari e clip per legatura vasi - per le necessità della AsI Roma 2 per un periodo di anni due ed eventualmente
rinnovabile per un ulteriore anno, importo complessivo biennale stimato a base di gara € 1.415.288,00 iva
esciusa
€ 707.644,00 iva esciusa per eventuate rinnovo annuale;
che con deliberazione n.1755 del 20.09.2018 si ê proceduto alla rettifica della suddetta deliberazione, nella
parte relativa agli atti di gara che disciplinano l'uso della piattaforma telematica;
che la procedura in argomento è espletata in modalità telematica, ai sensi e con le modalità di cui
all'art. 58 del D. Lgs. n. 50/20 16 e sim. e che, ii sistema telematico di CUi Si avvale 1'Azienda Asi
Roma
2,
link:
per
l'espletamento
raggiungibile
sul
della
gara
e
https://app.atbofornitori.it/a Iboeproc/alboasiromac. Gestore del sistema: Net4market;
PRESO ATTO che ê stata effettuata, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs 50/2016, Ia pubblicazione del bando
integrate di gara sulla GUUE 2018/S 188-425832, sulla GURI n. 118 del 10.10.2018, sul sito informatico
dell'Azienda ASL Roma 2 e per estratto sui quotidiani, Gazzetta Aste ed Appalti'Pubblici, La Nazione, Avvenire
Roma e il Giornale Lazio;
RILEVATO che entro ii termine fissato net timing di gara ore 12:00 del giorno 29.11.2018, hanno prodotto offerta,
conformemente alle modalità richieste, Ic societâ di seguito elencate:
Ragione sociale

Partita iva

Codice fiscale

I

Abbott s.r.l.

76670595

76670595

2

B.Braun Milano spa

674840152

674840152

3
4
5

Bards.r.l.
Becton Dickinson italia spa
Benefiss.r.l.

1911071007
803890151
2790240101

7931650589
803890151
2790240101

6

Biocommercialesri

549731206

2129190373

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Clini-Lab s.r.l.
Cookltaliasri
Delta Med s.p.a.
Effebi Hospital s.r.l.
Gada Italia spa
H.d. Health defence spa
Innovamedica spa
Johnson &johnson medical s.p.a.
Lemaitre Vascular srI

1857820284
847380961
1693020206
4757530284
8230471008
1458881008
10191080158
8082461008
9693591001

1857820284
7123400157
1693020206
4757530284
8230471008
5870050589
10191080158
8082461008
9693591001

16
17

Medtronic Italia spa
Mehoss.r.l.

9238800156
9163950968

9238800156
9163950968

18

Pikdares.r.l.

3690650134

3690650134
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Sedas.p.a. Con SocioUnico
Smiths Medical italia s.r.l.
Take Tech s.r.l.
Teleflex Medical sri
Vincaisrl
Violatechsrl
Vygonitalias.r.l.

1681100150
2154270595
14005491007
2804530968
1663011003
10077121001
'2173550282

1681100150
2154270595
14005491007
6324460150
6991810588
10077121001
2173550282

CONSIDERATO che con deliberazione n. 261 del 07.02.2019 è stato nominato il seggio e Ia
commissione di gara, deputati rispettivamente alla verifica della documentazione amministrativa e
valutazione tecnico —qualitativa e dell'offerta economica, come di seguito indicato:
Segio di sara:
Presidente

Dott. Angelo Vittorio Sestito

Componente
testimone
Segretario

Dott. Roberto Attiiio
Braghini
Anna Carli

Collaboratore Amministrativo UOC PAC

Segretario
supplente

Maria Rita Mandarelli

Assistente Amministrativo UOC PAC

Direttore UOC Gestione del Patrimonio
Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Commissione di gara
presidente

Dott. Cancellieri Roberto

U.O.S.D. Radiologia Interventistica SE/CTO AsI
Roma2

componente

Dott.ssa Anna Bianca Caizona

U.O.C. Farmacia Ospedaliera S. Pertini As! Roma 2

componente

Dott. Danilo Esposito

UOC Medicina dUrgenza e P.S. Ospedale S. Pertini

Segretario

Maria Rita Mandarelli
.
Anna Carli

Assistente Amministrativo UOC PAC

Segretario
supplente

Collaboratore Amministrativo UOC PAC

PRESO ATTO che con nota protocollo interno n. 93401/2019 (allegato ii. 1), ii Seggio di gara ha
comunicato la conclusione dei lavori di propria competenza, nonché la trasmissione degli atti, ivi inclusi
i verbali redatti e sottoscritti dai componenti ii Seggio medesimo;
RILE VATO che nella giornata del 22.05.20 19, si ê riunito in seduta pubblica ii Seggio di gara (verbale
n. 4), nel corso delia quale, sono state aperte le buste contenenti la documentazione tecnica prodotta dalla
società partecipanti, al solo fine di verificare la presenza della documentazione richiesta, e che al termine
della quale e stato redatto un apposito schema afferente alle ammissioni/esciusioni (allegato n. 2);
RITENUTO pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, nei successivi due giorni
dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esciusioni e le ammissioni delle
società partecipanti al prosieguo dell'iter di gara;

RITENUTO prendere atto dei lavori del Seggio di gara nominato con deliberazione n. 261 del 07.02.20 19
e procedere all'ammissione alle successive fasi di gara, le società riepilogate nell'allegato n. 2, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
PREMESSO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.i.m
della presente procedura di gara è la Dott.ssa Sabrina Cenciarelli;
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DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
di prendere atto dei lavori del Seggio di gara nominato con deliberazione n. 261 del 07.02.2019 e
procedere all'ammissione alle successive fasi di gara, le società riepilogate nell'allegato n. 2, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di dichiarare che ii presente provvedimento non comporta alcun onere in bilancio.
La presente determinazione sara pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art. 32 delIa Legge n.
69/2009.

Direttore
UOC Proc
uist i e. Contratti
dott.ssa Sa
a Cenciarelli
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Seggio di Gara
Segretario verbal izzante Anna Carli

Roma 22 maggio 2019
Al Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Sabrina Cenciarelli

Q(. *?&C)(

Oggetto: gara a procedura aperta telematica, di durata biennale per 1'affidamento della
fornitura di dispositivi medici per apparato cardiocircolatorio, accessi vascolari e clip per
legatura vasi, per le necessità della As! Roma 2 — per un periodo di anni due, eventualmente
rinnovabile per un ulteriore anno, per un importo complessivo biennale stimato a base di gara
pan ad € 1.415.288,00 iva esciusa piu' € 707.644,00 iva esclusa per eventuale rinnovo annuale.

Si comunica che nella seduta pubblica del 22 maggio 2019, ii Seggio di gara nominato con
deliberazjone 261 del 07.02.2019, ha concluso i lavori di verifica documentale di propria
competenza, dichiarando ammesse al successivo iter di gara tutte le società partecipanti, come da
prospetto in allegato alla presente.
Si informa, per ii proseguo di competenza, che la documentazione di gara esarninata e
vagliata da codesto Seggio

e

disponibile nella piattaforma Net CSMED, mentre i verbali di gara (n.

1 del 23.03.2019, n. 2 del 8.04.2019, n. 3 del 8.05.2019 e n. 4 del 22.05.2019), debitamente
sottoscritti dai componenti del Seggio, sono a disposizione della S.V. presso la stanza del Segretario
verbalizzante e custode Sig.ra Anna Carli.
Distinti saluti

11 Presidente Angelo Vittorio Se_..—
I! Componente Robeo Aftilio Braghini
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SCHEMA AMMISSIONi/ESCLUSIONI — PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA D.M. PER APPARATU CARDIOCIRCULATORIO

Ragi one sociale

Ammissioni/esciusioni

Abbott S.r.i.

Ammessa
Ammessa

B.Braun Milano Spa
Becton Dickinson italia spa

Ammessa
Ammessa

Benefis S.r.l.

Ammessa

Biocomnierciale Sri

Ammessa

Clini-Lab S.r.1.

Ammessa

Cook Italia sri

Ammessa

Delta Med S.p.a.

Ammessa

Effebi Hospital S.r.l.

Ammessa

Gada Italia Spa

Ammessa

I-l.D. Health Defence spa
Innovamedica Spa

Ammessa
Ammessa

Johnson &johnson medical s.p.a.

Ammessa

Lemaitre Vascular sri

Ammessa

Bard S.r.I.

Medtronic Italia Spa

Ammessa

Mehos s.r.l.

Ammessa

Pikdare s.r.i.

Ammessa

Seda s.p.a. Con Socio Unico

Ammessa

Smiths Medical Italia S.r.1.

Ammessa

Take Tech s.r.i.

Ammessa

Teleflex Medical srI

Ammessa

Vincal sri

Ammessa

Violatech sri

Ammessa

Vygon Italia s.r.i.

Ammessa
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PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente Determinazione

e

stata pubblicata (in oggettolper esteso) sul sito internet

aziendale.
indata

03 GIU, 2019
IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI G
LI ASL ROMA 2
Dott. Rober,
io Braghini

Atto trasmesso a! Collegio Sindacale in data

03 GILl, 2019
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