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DELIBERAZIONE N. i 1'22- 	DEL 2 3 NOV. 2017 

Struttura proponente: UOC PROVVEDITORATO 

Oggetto: Aggiudicazione procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo n.50/2016, 
alla Società B.Braun Avitum Italy S.p.A. con Socio Unico, per la fornitura di materiale per dialisi 
con apparecchiature e arredi in service per le esigenze dell'Unità di Dialisi decentrata di Capena 
(RM), per la durata di 36 mesi e precisamente dal 01/01/2018 al 31/12/2020, per un ammontare 
triennale pari ad € 641.706,00 PIA al 4% inclusa (di cui € 617.025,00 per imponibile ed € 24.681,00 
per IVA al 4%). 

	

L'estensore 	 IL  

(Dr.ssa Flora Giaco 

Parere del 
	

Francesco Quagliarieio 

(con motivazioni allegate al presente atto) 

Firma I 
	

Data 

Parere del Direttore Sanitario: DotLssa Carmela Matera 

)<FAVOREVOLE 	NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) 

Firma _ 	 Data 	iUO )f 

Il 	Dirigente ed il Responsabile del procedimento, 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 

Rilevazione di Bilancio: 
Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo 
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget 
economico 

Struttura Proponente: UOC PROVVEDITORATO Esercizio: 	
,) ( 

Proposta n. 	del 	J 
Responsabile dei Procedimento 

Codice sottoconto; 

Importostanziato; 

DiFracoQuagU 	1 Importo utilizzato;  

fpt4ia) ' Importodella delibera;  

Importo residuo finale; 

I9iente U C 	ro 	or to f.f. Visto del funzionario addetto al controllo del budget: (firma) 

DIfrancesco 	glia _I Il Dirigente della U.O.C.Bilancio 
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IL DIRETTORE U. O. C. PROVVEDITORATO E E 

PREMESSO 	che, con deliberazione n.568 dei 0310512016, questa Azienda ha proceduto a 
prendere atto del DCA n. U00135 dei 2810412016 (con il quale è stato dichiarato 
concluso il procedimento avviato con l'istanza avanzata dalla Società Diaverum 
Italia sri di conferma di autorizzazione all'esercizio ed al rilascio 
dell'accreditamento istituzionale per il Presidio UDD di Capena e, per l'effetto, la 
medesima istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio 
dell'accreditamento istituzionale è stata rigettata per inammissibilità della stessa in 
quanto proposta da soggetto non legittimato ex lege); 

- che, inoltre, con il citato atto deliberativo (n.568 del 0310512016), questa Azienda 
ha proceduto a prendere atto, a seguito delle analisi "make or buy ", della necessità 
di internalizzare tutte le prestazioni di dialisi rese presso il Presidio UDD di 
Capena, sito in Capena T'la Tiberina Km 16.200, 

PRESO ATTO 	della volontà della Direzione Aziendale, impegnata da sempre in numerosi incontri 
con specifici settori della Regione Lazio, di predisporre le necessarie misure di 
carattere logistico/organizzativo per la riapertura dell'attività dialitica a Capena, 
ipotesi che apporterebbe grande sollievo ai cittadini interessati ed ai loro familiari; 

- che, pertanto, con delibera n. 1734 del 1511212016  è stata indetta una Procedura 
Aperta per la fornitura di materiale per dialisi con apparecchiature e arredi in 
service per le esigenze dell'Unità di Dialisi decentrata di Capena (RM), ai sensi 
dell'art. 60 del D.Lgs n.5012016, per la durata di 36 mesi dalla data di 
aggiudicazione (per l'ammontare triennale complessivo a base d'asta inizialmente 
pari ad e 903.000,00 IVA esclusa e poi successivamente "modificato" per un 
importo pari ad C 897.000,00 esclusa IVA nella misura dovuta. Eventuale rinnovo di 
ulteriori 36 mesi per un importo triennale complessivo a base d'asta di C89 7.000,00 
più lT/A nella misura dovuta); 

- che il relativo bando di gara integrale è stato inviato alla G. U.C.E. in data 
2111212016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il giorno 
2311212016; 

- che, cosi' come previsto dal Bando di Gara e successivi chiarimenti, entro il 
termine del 0310312017 ore 12.00 sono pervenute, chiuse e sigillate, le offerte delle 
seguenti ditte: 

I. Ditta Baxter S.p.A. 
prot. gen. n. 10673 del 2410212017; 

2. Ditta B.Braun Avitum Italy S.p.A. con socio unico 
prot. gen. n. 11509 del 0110312017; 

3. Ditta Spindial S.p.A. 
prot. gen. n.11770 del 0210312017 

4. Ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. 
prot. gen. n.11805 del 0210312017; 

5. Ditta Gada Italia sri 
prot. gen. n. 11821 dei 0210312017; 

6. Ditta Bellco sri 
prot. gen. n. 11823 del 0210312017; 
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- che, con Ordinanza del Direttore Generale n. 10 del 1510312017, si è proceduto alla 
nomina di una "Commissione Aggiudicatrice nonché il Seggio di Gara della 
procedura aperta per la fornitura di materiale per dialisi con apparecchiature e 
arredi in service per le esigenze dell'Unità di Dialisi decentrata di Capena (RM), per 
la durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione, per l'ammontare triennale 
complessivo a base d'asta pari ad 6 897.000,00 esclusa lT/A nella misura dovuta. 
Eventuale rinnovo di ulteriori 36 mesi per un importo triennale complessivo a base 
d'asta di 6897.000,00 più IVA nella misura dovuta", composto dai seguenti: 

Seggio di gara: 

Dr Francesco Quagliariello 

Dr.ssa Flora Giacomodonato 

Sig.ra Rosella Conti 

- R. U.P dell'appalto in oggetto 

- in qualità di testimone 

- in qualità di testimone 

Commissione Aggiudicatrice: 

1) Presidente Dr. Moreno Malaguti 
- Direttore UOC Nefrologia e Dialisi Asi Roma 4 

2) Componente Dr Mauro Frola 
- Collaboratore Professionale Amministrativo Gare e Contratti UOC Provveditorato 

3) Componente Dr.ssa Roberta Marchini 
- Collaboratore Professionale Sanitario Programmazione Risorse e Continuità 
Assistenziale Ospedale Territorio 

4) Segretaria Dr.ssa Flora Giacomodonato 
- Assistente Amministrativo UOC Provveditorato 

- che, dal verbale n. 1 del 2210312017 al verbale n. 7 del 0910812017 (allegati al 
presente atto deliberativo), si evince il lavoro svolto dalla Commissione 
Aggiudicatrice e dal Seggio di Gara della procedura aperta di che trattasi, e 
precisamente: 

I. come risulta dal verbale n.] del 2210312017 si è proceduto all'ammissione 
alla prosecuzione della gara per le seguenti Società: 

-Ditta Baxter S.p.A. lotti 1-2; 
-Ditta B. Braun Avitum Italy S.p.A. con socio unico lotti 1-2-3; 
-Ditta Spindial S.p.A. lotti 1-2, 
-Ditta Bellco srl lotti 1-2-3; 

TI. dall'esame della documentazione amministrativa, inoltre, le ditte 
partecipanti di seguito elencate sono state ammesse con riserva, ai sensi 
dell'art. 83 del D.Lgs. n. 5012016 (soccorso istruttorio) alla prosecuzione 
della gara con l'obbligo di presentare, apena d'esclusione, entro il termine 
di dieci giorni dalla data della richiesta formale, la documentazione di 7 seguito elencata: 
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- Ditta Fresenius Medicai Care Italia S.p.A. (lotti n. 1-2): 
documentazione: "Allegato IV FOR debitamente compilato da ognuno dei 
soggetti di cui all'art.80, comma 3, del D.Lgs n.5012016 ed indicati 
nell'allegato A compilato dalla Ditta partecipante e nominato "Elenco 
esponenti Aziendali "; 

-Ditta Gada Italia sri (lotto 3). 

documentazione: "Allegato Ydebitamente compilato;" 

- dall'esame della documentazione tecnica, inoltre, è risultato che la ditta 
partecipante - Spindial S.p.A. - non ha elencato, nella distinta riepilogativa 
dei documenti richiesti nella busta B ed inseriti su supporto informatico, "le 
indicazioni e certificazioni che dimostrino il basso impatto ambientale in 
tutte le fasi della vita del prodotto dalla produzione alla dismissione 
(ecosostenibilità) in base a quanto richiesto nei criteri di valutazione della 
qualità indicati nell'allegato capitolato tecnico "; 

- 11 Presidente di gara, pertanto, come risulta nel verbale n. 1 del 
2210312017, ha deciso di richiedere alla Ditta Spindial S.p.A., di voler 
fornire, entro dieci giorni dalla data della richiesta formale, non a pena di 
esclusione, un eventuale certificazione a sostegno di quanto sopra 
evidenziato; 

III come risulta dal verbale n. 2 del 1310412017 il seggio di gara prende atto 
delle richieste formulate alle Ditte sopracitate (soccorso istruttorio a pena 
di esclusione per le Ditte Fresenius Medical Care Italia S.p.A. e Gada Italia 
sr], chiarimenti non a pena di esclusione per la Ditta Spindial S.p.A. come 
evidenziato nel verbale n. 1 del 2210312017) ed in particolare: 

IKESLN1US MEIMCAL CARE ITALIA 

1) Soccorso Istruttorio Ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. (lotti n. 1-2): 

Nota dell'Asi Roma 4 - prot. n.17044 del 28/03/2017: risposta pervenuta dalla 
Società in data 29/03/2017 con la quale ha evidenziato che, "ai sensi dell'art.47 del 
D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato è 
sufficiente a comprovare stati, qualità personali o fatti che siano a conoscenza 
dell'interessato, anche se relativi a soggetti terzi; ciò è confermato dalla 
giurisprudenza formatasi sotto il previdente Codice degli Appalti, in relazione alle 
cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs. n.163/2006"; 

La Società Fresenius Medical Care Italia S.p.A., inoltre, ha evidenziato, "tra le tante, 
la pronuncia del TAR Piemonte, Sez. I, 10 aprile 2009, n.1008.............., la sentenza 
del Consiglio di Stato, Sez. III, 21 febbraio 20012, n.938................, anche sotto 
l'attuale D.Lgs. n.50/2016 è pacificamente riconosciuto che un soggetto munito di 
legale rappresentanza per l'operatore economico possa provare mediante 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'esistenza di fatti e circostanze ad altri 
esponenti aziendali dell'operatore economico......................, ad ulteriore 
dimostrazione di ciò, si consideri che il Documento di Gara Unico Europeo, che in 
base al diritto dell'Unione Europea consente di fornire prova dei requisiti di 
partecipazione, è firmato da un solo legale rappresentante dell'operatore economico, 
in relazione a tutte le circostanze rilevanti per l'operatore economico stesso". 
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1) Valutazioni odierne del Seggio di Gara in merito alla Ditta Fresenius Medica! 
Care Italia S.p.A. (lotti n. 1-2): 

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società Fresenius Medical Care Italia S.p.A. 
ed in particolare, si evidenzia quanto previsto dall'art.47 (R) del DPR n.445 del 
28/12/2000: 

"Comma 1: L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali ofatti che siano a 
diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta 
dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38". Comma 2: La 
dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante pyò riguardare anche stati, 
qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 
conoscenza ". 

Si ritiene, pertanto, ammessa alla prosecuzione della gara. 

GADA ITALIA sri: 
fl Soccorso Istruttorio Ditta Gada Italia srl (lotto 3): 

Nota dell'Asl Roma 4 - prot. n.17045 del 28/0312017: risposta pervenuta dalla 
Società in data 29/03/2017 con la quale è stato trasmesso "l'allegato Y" debitamente' 
compilato. 

1) Valutazioni odierne del Seggio di Gara in merito alla Ditta Gada Italia sri (lotto 

Si ritiene ammessa alla prosecuzione della gara. 

S1'IINI)IAL S. 

1) Charimenti Ditta Spindial S.p.A. (lotti n. 1-2): 

Nota dell'Asl Roma 4 - prot. n.17048 del 28/03/2017: risposta pervenuta dalla 
Società in data 05/04/2017 con la quale ha evidenziato di aver "presentato su 
supporto informatico per entrambi i lotti i seguenti documenti: allegato relazione 
tecnica concentrati/spincart 750 gr; allegato relazione tecnica dializzatori spinflux; 
allegato sicurezza e normative relativo all'apparecchiature nikkiso offerta; pagine 14 
e 15 della relazione apparecchiatura predisposte rispettivamente per il lotto i e per il 
lotto 2". 

1) Valutazioni odierne del Seggio di Gara in merito alla Ditta Spindial S.p.A. (lotti 
n. 1-2): 

Si trasmette la dichiarazione pervenuta dalla Società alla Commissione Tecnica 
nominata con Ordinanza n.10 del 15/03/2017 per le successive valutazioni di 
competenza. 

NE, 
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IV come risulta dal verbale n. 3 del 1510512017 al verbale n. 6 del 2210612017 la 
Commissione Aggiudicatrice ha proceduto alla valutazione tecnica dei lotti 
n.], n. 2 e n. 3 secondo i parametri di valutazione indicati nel capitolato 
tecnico; 

V. come risulta dal verbale n. 7 del 0910812017 il Seggio di Gara ha proceduto 
ad accertare la soglia di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 
2) del D.Lgs. n.5012016, al termine della quale ha proposto 
l'aggiudicazione provvisoria nel modo di seguito indicato: 

LOTTO 1: Materiali per emodialisi con tampone bicarbonato più Apparecchiature/Attrezzature ed 
arredi da fornire in comodato d'uso— Codice CIG 69183914DC 

DITTA B.BRI4UN A VJTUM ITALY S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via XXV Luglio n. 11, 
41037 Mirandola (MI) - PIVA 02067940367 

Descrizione 	generica Codice Ditta CWD Quantità 	annua 
presunta 

Prezzo unitario 
IVI 	al 	4% 

Prezzo complessivo 
prodotto IVI al 4% esclusa 

esclusa 

Linee artero venose con LINEE 	A/V F020102 5.000 € 6,50 € 32.500,00 
punti di infusione sia sul 7211125 
lato arterioso sia venoso 

Dializzatori in membrana a scelta fra Xevonta F01060103 5.000 € 13,50 € 67.500,00 
polisulfonica o derivati di LO oppure DIACAP 
varie superfici e Quf nel PRO L 
range del medio flusso  

Concentratori 	polvere- SOL-CART 	B 	a F040201 5.000 € 8,70 €43.500,00 
liquido diluibili scelta 	fra 	SW-A oppure 

1+44 	oppure F040101 	o 
Citrasate F0499 

Totale annuo IVA al 4% €143.500,00 
esclusa 

+ In comodato d'uso: 

+ n. 6 (+ 2 scorte) Monitor preparatore singolo automatico per emodialisi in bicarbonato, 

+ n.10 Letti bilancia, 

+ n. 1 Sistema Biosmosi per il trattamento dell'acqua per emodialisi, 

+n. 1frigorfero medicale per farmaci, 
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LOTTO 2: Materiali per emodiafìltrazioni on-line più Apparecchiature/Attrezzature ed arredi da 
fornire in comodato d'uso— Codice CIG 69184093B7 

DITTA B.BRA UN A V1TUM ITALY S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via XXV Luglio n.11, 
4lO37Mirandola (MI) —P.IVA 02067940367 

Descrizione 	generica Codice Ditta CND Quantità 	annua 
presunta 

Prezzo unitario 
[VA 	al 	4% 

Prezzo complessivo 
prodotto fl'A al 4% esclusa 

esclusa 

Linee 	artero 	venose a scelta fra 7211183 F0301 1.500 € 10,00 € 15.000,00 
specifiche per HDF on- oppure 7211127 oppure 
line F020101  

Dializzatori in membrana a scelta fra Xevonta F01060103 1.500 € 17,42 €26.130,00 
polisulfonica o derivati di RI oppure DIACAP 
varie superfici e Quf nel PRO H 
range del medio flusso 

Concentratori 	polvere- SOL-CART 	B 	a F040201 1.500 € 11,03 € 16.545,00 
liquido diluibili scelta 	fra 	SW-A oppure 

1+44 	oppure F040101 	o 
Citrasate F0499  

Totale annuo IVA al 4% €57.675,00 
esclusa 

+ In comodato d'uso: 

+ n. 3 (+ 1 scorta) Monitor preparatore singolo automatico per emodiaJìltrazione on-line, 

+ n.] Gruppo elettrogeno autonomo, 

+ n.] Carrello delle emergenze, 

+ n. 14 Armadietti per personale/pazienti, 

+ n. 2 Centrifughe per campioni ematici. 

+ n. 3 scrivanie con cassettiere, 

+ n.3 armadietti porta medicinali, 

+ n. 6 sedie da ufficio. 

+ n. 10 sedie sala d'attesa. 

+ n. 9 comodini, 

+ n. 3 carrelli in acciaio. 

• n. 1 armadio porta documenti, 

• n.] scaffalatura metallica, 	 e 
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+ n. 1 armadio con serratura, 

+ n. 2 librerie a vista, 

+ n. 1 lettino da visita. 

+ n. 1 mobile base con piastra elettrica, 

+ n. i tavolo, 

+ n. 1 mobile base, 

+ n.2 mobili pensili, 

+ n.] frigo/congelatore, 

+ n.3 carrelli per medicazioni, 

+ n.2 armadi con appendiabiti, 

LOTTO 3. Materiali di consumo per emodialisi - Codice CIG 6918428365 

DITTA B.BRAUN A VJTUM ITALY S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via XXV Luglio n.11, 
41037 Mirandola (MI) - RIVA 02067940367 

Descrizione 	generica Codice Ditta CND Quantità 	annua 
presunta 

Prezzo unitario 
IVI 	al 	4% 

Prezzo complessivo 
prodotto IVA al 4% esclusa 

esclusa 

Aghi 	per fistola 	artero- DIACAN SAFETY 
venosa 15G- 16G  

A010401 10.000 €0,45 €4.500,00 

Totale annuo PIA al 4% 
esclusa 

€4.500,00 

LOTTIN.4 E N5: DESERTI 

- che la "Commissione Aggiudicatrice nonché il Seggio di Gara della procedura 
aperta per la fornitura di materiale per dialisi con apparecchiature e arredi in 
service per le esigenze dell'Unità di Dialisi decentrata di Capena (RM), per la 
durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione, per l'ammontare triennale 
complessivo a base d'asta pari ad € 897.000,00 esclusa 1V4 nella misura dovuta. 
Eventuale rinnovo di ulteriori 36 mesi per un importo triennale complessivo a base 
d'asta di €897.000,00 più IVA nella misura dovuta", nominata con Ordinanza del 
Direttore Generale n.] 0 del 1510312017,  ha operato conformemente alle disposizioni 
di legge e regolamentari; 

- che, ai sensi della deliberazione n. 111 del 2011212012  adottata dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.NA.C.), nonché ai sensi dell'art.36, comma 5 del 
D.Lgs. n.5012016, si è proceduto a richiedere, attraverso la Banca Dati Nazionale 
dei Contratti Pubblici (Servizio AVCPASS) ed attraverso il sistema informativo 
Net4Market, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione alla 
procedura di gara in questione per la Ditta B.BRAUNA VITUM ITALY S.p.A. con 
socio unico; 
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PRESO ATTO 	altresì che, con deliberazione n. 785 del 2610512017, si è proceduto 
all'aggiudicazione di una procedura negoziata, ai sensi dell 'art. 36, comma 2 lett. a) 
del Decreto Legislativo n.50/2016, alla Società Flaminia Garden srl, per i lavori di 
Ristrutturazione dell'Unità di Dialisi Decentrata di Capena, per un ammontare 
complessivo pari ad €198.288,22 1V4 al 10% inclusa; 

- che, inoltre, così come richiesto dal Dr Moreno Malaguti ed in vista della prossima 
apertura dell'Unità di Dialisi Decentrata di Capena, si rende necessario ed urgente 
prevedere prima dell'apertura della nuova Unità di Dialisi Decentrata di Capena, la 
fornitura da parte della Ditta B.Braun Avitum Italy S.p.A., senza alcun onere a carico di 
questa Azienda, di n.2 monitor IQper l'addestramento al loro uso da parte del personale 
sanitario in formazione presso i nosocomi dell 'Asl Roma 4, previo accordi con il 
primario della UOC di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia; 

- che, pertanto, si rende necessario procedere all'aggiudicazione della procedura 
aperta per la fornitura di materiale per dialisi con apparecchiature e arredi in 
service per le esigenze dell'Unità di Dialisi decentrata di Capena (RM), alla Ditta 
B.Braun Avitum Italy S.p.A. con Socio Unico, per la durata di 36 mesi e 
precisamente dal 0110112018 al 3111212020, per un ammontare triennale pari ad 6 
617.025, 00 IJ'4 esclusa, 

	

TENUTO CONTO 	che l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi f 
641.706, 00 IVA al 4% inclusa (di cui €617.025,00 per imponibile ed e 24.681, 00 
per 1V4 al 4%), trova copertura sul conto economico n.501010313 (materiali per 
dialisi) con la seguente ripartizione: 

ANNO 2018 (dal 0110112018 al 3111212018): 
€213.902,00 1E4 al 4% inclusa (di cui e 205.675, 00 per imponibile ed e 8.227,00 per 
IVA al 4%); 

ANNO 2019 (dal 0110112019 al 3111212019): 
€213.902,00 1V4 al 4% inclusa (di cui €205.675,00 per imponibile ed €8.227,00 per 
IM al 4%); 

ANNO 2020 (dal 0110112020 al 3111212020): 
e 213.902, 00 JM al 4% inclusa (di cui €205.675,00 per imponibile ed e 8.22 7, 00  per 
1V4 al 4%); 

ATTESTATO 	che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, 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. 1 della Legge 20194 e successive 
modflche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all 'art. 
1, primo comma, della Legge 241190, come modificato dalla Legge 1512005; 

PROPONE 

- di aggiudicare la procedura aperta, ai sensi dell 'art. 60 del Decreto Legislativo n. 5012016, alla 
Società B. Braun Avitum Italy S.p.A. con Socio Unico, con sede legale in Via XXV Luglio n. 11, 41037 
Mirandola (MI), per la fornitura di materiale per dialisi con apparecchiature e arredi in service per 
le esigenze dell'Unità di Dialisi decentrata di Capena (RM), per la durata di 36 mesi e precisamente 
dal 0110112018 al 3111212020, per un ammontare triennale pari ad €617.025,00 IVA esclusa, come di 
seguito evidenziato: 
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LOTTO 1: Materiali per emodialisi con tampone bicarbonato più Apparecchiature/Attrezzature ed 
arredi da fornire in comodato d'uso— Codice CIG 69183914DC 

DITTA B.BRAUN A VITUM ITALY S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via XXV Luglio n.11, 
41037 Mirandola (MI) —PIVA 02067940367 

Descrizione 	generica Codice Ditta CED Quantità 	annua 
presunta 

Prezzo unitario 
1Ml 	al 	4% 

Prezzo complessivo 
prodotto IVI al 4% esclusa 

esclusa 

Linee artero venose con LINEE 	A/V F020102 5.000 €6,50 € 32.500,00 
punti di infusione sia sul 7211125 
lato arterioso sia venoso 

Dializzatori in membrana a scelta fra Xevonta FO 1060103 5.000 € 13,50 € 67.500,00 
polisulfonica o derivati di LO oppure DIACAP 
varie superfici e Quf nel PRO L 
range del medio flusso 

Concentratori 	polvere- SOL-CART 	B 	a F040201 5.000 € 8,70 €43.500,00 
liquido diluibili scelta 	fra 	SW-A oppure 

1+44 	oppure F040101 	o 
Citrasate F0499  

Totale annuo PIA al 4% €143.500,00 
esclusa 

+ In comodato d'uso: 

+ n. 6 (+ 2 scorte) Monitor preparatore singolo automatico per emodialisi in bicarbonato, 

+ n. 10 Letti bilancia, 

+ n. 1 Sistema Biosmosi per il trattamento dell'acqua per emodialisi, 

+n. 1 frigorifero medicale per farmaci, 

LOTTO 2: Materiali per emodiafìltrazioni on-line più Apparecchiature/Attrezzature ed arredi da 
fornire in comodato d'uso— Codice CIG 69184093B7 

DITTA B.BRA UN A VJTUM ITALY S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via XXV Luglio n. 11, 
4lO37Mirandola (MI) —RIVA 02067940367 

Descrizione 	generica Codice Ditta CND Quantità 	annua 
presunta 

Prezzo unitario 
IVI 	al 	4% 

Prezzo complessivo 
prodotto IVA al 4% esclusa 

esclusa 

Linee 	artero 	venose a scelta fra 7211183 F0301 1.500 € 10,00 € 15.000,00 
specifiche per HDF on- oppure 7211127 oppure 
line F0201 01 

Dializzatori in membrana a scelta fra Xevonta FO1060103 1.500 € 17,42 € 26.130,00 
polisulfonica o derivati di UI oppure DIACÀP 
varie superfici e Quf nel PRO 11 
range del medio flusso 
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Concentratori 	polvere- SOL-CART 	B 	a F040201 1.500 € 11,03 € 16.545,00 
liquido diluibili scelta 	fra 	SW-A oppure 

1+44 	oppure F040101 	o 
Citrasate F0499  

Totale annuo IVA al 4% 657675,00 
esclusa  

+ In comodato d'uso: 

+ n. 3 (+ 1 scorta) Monitor preparatore singolo automatico per emodiafìltrazione on-Une, 

+ n.] Gruppo elettrogeno autonomo, 

+ n. i Carrello delle emergenze, 

+ n. 14 Armadietti per personale/pazienti, 

+ n. 2 Centrifughe per campioni ematici, 

+ n. 3 scrivanie con cassettiere, 

• n.3 armadietti porta medicinali, 

• n. 6 sedie da ufficio. 

• n. 10 sedie sala d'attesa, 

• n. 9 comodini, 

+ n. 3 carrelli in acciaio, 

+ n. i armadio porta documenti, 

+ n.] scaffalatura metallica, 

+ n. i armadio con serratura, 

+ n.2 librerie a vista, 

+ n. i lettino da visita, 

+ n. i mobile base con piastra elettrica, 

+ n.] tavolo, 

+ n. i mobile base, 

+ n.2 mobili pensili, 

+ n. i frigo/congelatore, 

• n. 3 carrelli per medicazioni, 

• n.2 armadi con appendiabiti, 
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LOTTO 3. Materiali di consumo per emodialisi - Codice CIG 6918428365 

DITTA B.BRA UN A VITUM ITALY S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via XXV Luglio n. 11, 
41037 Mirandola (MI) - RIVA 02067940367 

Descrizione 	generica Codice Ditta CND Quantità 	annua 
presunta 

Prezzo unitario 
IJ'I 	al 	4% 

Prezzo complessivo 
prodotto IVA al 4% esclusa 

esclusa 

Aghi 	per 	fistola 	artero- 
venosa 15G-16G 

DIACAN SAFETY A010401 10.000 €0,45 €4.500,00 

Totale annuo IVA al 4% 
esclusa 

64.500,00 

- di prendere atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi 6 
641.706,00 IVI al 4% inclusa (di cui €617.025,00 per imponibile ed €24.681,00 per IVI al 4%), trova 
copertura sul conto economico n.501010313 (materiali per dialisi) con la seguente ripartizione: 

ANNO 2018 (dal 0110112018 al 3111212018): 
e 213.902, 00 IVI al 4% inclusa (di cui e 205.675, 00 per imponibile ed e 8.227,00 per 
IVA al 4%); 

ANNO 2019 (dal 0110112019 al 3111212019): 
€213.902,00 IVI al 4% inclusa (di cui €205.675,00 per imponibile ed €8.227,00 per 
IVI al 4%); 

ANNO 2020 (dal 01101/2020 al 3111212020): 
€213.902,00 IVI al 4% inclusa (di cui €205.675,00 per imponibile ed €8.227,00 per 
IVI al 4%); 

IL DIRJÈìR1 
OM 

EE 
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IL DIRETTORE GENERALE 

IN VIRTU' 	dei Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00026 del 30 gennaio 2014 e n. 
T00018 del 30 gennaio 2017; 

VISTO 	 l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18194; 

VISTE 	 le proprie deliberazioni n. 1 dei 4febbraio 2014 e n. 204 del 03.02.2017, 

LETTA 	 la proposta di delibera, "Aggiudicazione procedura aperta, ai sensi 
dell'art. 60 dei Decreto Legislativo n. 5012016, alla Società B.Braun Avitum 
Italy S.p.A. con Socio Unico, per la fornitura di materiale per dialisi con 
apparecchiature e arredi in service per le esigenze dell'Unità di Dialisi 
decentrata di Capena (RM), per la durata di 36 mesi e precisamente dal 
0110112018 ai 3111212020, per un ammontare triennale pari ad €641.706,00 
1J'4 al 4% inclusa (di cui €617.025,00 per imponibile ed €24.681,00 per IVA ai 
4%) "presentata dai Direttore ff della UOC Provveditorato; 

PRESOATTO 	che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 
che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della 
Legge 2011994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 
economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241190, 
come modificato dalla Legge 1512005; 

VISTI 	 iparerifavorevoli dei Direttore Amministrativo e dei Direttore Sanitario; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

- di aggiudicare la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 5012016, alla 
Società B.Braun Avitum Italy S.p.A. con Socio Unico, con sede legale in Via JØ(VLuglio n. 11, 41037 
Mirandola (MI), per la fornitura di materiale per dialisi con apparecchiature e arredi in service per 
le esigenze dell'Unità di Dialisi decentrata di Capena (RM), per la durata di 36 mesi e precisamente 
dai 0110112018 ai 3111212020, per un ammontare triennale pari ad €617.025,00 IVA esclusa, come di 
seguito evidenziato: 

LOTTO 1: Materiali per emodialisi con tampone bicarbonato più Apparecchiature/Attrezzature ed 
arredi da fornire in comodato d'uso— Codice CIG 69183914DC 

DITTA B.BRAUN A VJTUM ITALY S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via XXV Luglio n. 11, 
4l037Mirandola (MI) —RIVA 02067940367 
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Descrizione 	generica Codice Ditta CND Quantità 	annua 
presunta 

Prezzo unitario 
W1 	al 	4% 

Prezzo complessivo 
prodotto IVA al 4% esclusa 

esclusa 

Linee artero venose con LINEE 	A/V F020102 5.000 € 6,50 € 32.500,00 
punti di infusione sia sul 7211125 
lato arterioso sia venoso 

Dializzatori in membrana a scelta fra Xevonta F01060103 5.000 € 13,50 € 67.500,00 
polisulfonica o derivati di LO oppure DIACAP 
varie superfici e Quf nel PRO L 
range del medio flusso 

Concentratori 	polvere- SOL-CART 	B 	a F040201 5.000 € 8,70 € 43.500,00 
liquido diluibili scelta 	fra 	SW-A oppure 

1+44 	oppure F040101 	o 
Citrasate F0499  

Totale annuo IVA al 4% €143.500,00 
esclusa 

+ In comodato d'uso: 

+ n. 6 (+ 2 scorte) Monitor preparatore singolo automatico per emodialisi in bicarbonato, 

+ n.] 0 Letti bilancia, 

+ n. i Sistema Biosmosi per il trattamento dell'acqua per emodialisi, 

+n. 1 frigorifero medicale per farmaci, 

LOTTO 2: Materiali per emodiafìltrazioni on-line più Apparecchiature/Attrezzature ed arredi da 
fornire in comodato d'uso— Codice CIG 69184093B7 

DITTA B.BRAUN A VJTUM ITALY S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via XXV Luglio n.11, 
41037 Mirandola (MI) - P.II'4 02067940367 

Descrizione 	generica Codice Ditta CND Quantità 	annua 
presunta 

Prezzo unitario 
W1 	al 	4% 

Prezzo complessivo 
prodotto IVA al 4% esclusa 

esclusa 

Linee 	artero 	venose a scelta fra 7211183 F0301 1.500 € 10,00 € 15.000,00 
specifiche per HDF on- oppure 7211127 oppure 
line F020101 

Dializzatori in membrana a scelta fra Xevonta F01060103 1.500 € 17,42 €26.130,00 
polisulfonica o derivati di 111 oppure DIACAP 
varie superfici e Quf nel PRO 11 
range del medio flusso 

Concentratori 	polvere- SOL-CART 	B 	a F040201 1.500 € 11,03 € 16.545,00 
liquido diluibili scelta 	fra 	SW-A oppure 

1+44 	oppure F040101 	o 
Citrasate F0499 

Totale annuo IVA al 4% €57.675,00 
esclusa 
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+ In comodato d'uso: 

+ n. 3 (+ 1 scorta) Monitor preparatore singolo automatico per emodiafìltrazione on-line, 

+ n.] Gruppo elettrogeno autonomo, 

+ n. 1 Carrello delle emergenze, 

+ n. 14 Armadietti per personale/pazienti, 

+ n.2 Centrifughe per campioni ematici, 

+ n. 3 scrivanie con cassettiere, 

+ n.3 armadietti porta medicinali, 

+ n. 6 sedie da ufficio, 

+ n. 10 sedie sala d'attesa, 

+ n.9 comodini, 

+ n. 3 carrelli in acciaio, 

+ n. 1 armadio porta documenti, 

+ n. 1 scaffalatura metallica, 

+ n. 1 armadio con serratura, 

+ n. 2 librerie a vista, 

+ n. 1 lettino da visita, 

+ n.] mobile base con piastra elettrica, 

+ n.] tavolo, 

+ n. 1 mobile base, 

+ n.2 mobili pensili, 

+ n.] frigo/congelatore, 

+ n. 3 carrelli per medicazioni, 

+ n.2 armadi con appendiabiti, 

LOTTO 3: Materiali di consumo per emodialisi - Codice CIG 6918428365 

DITTA B.BRAUN AVJTUM ITALY S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via )Ø(V Luglio n. 11, 
41037 Mirandola (MI) - RIVA 02067940367 
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Descrizione 	generica Codice Ditta Quantità 	annua 
presunta 

Prezzo unitario Prezzo complessivo 
IVA 	al 	4% 1  IVA al 4% esclusa prodotto 

Aghi 	per 	fistola 	artero- DIACAN SAFETY A010401 10.000 

esclusa 

€ 0,45 	€ 4.500,00 
venosa 15G-16G  

Totale annuo IVA al 4% 64.500,00 
esclusa 

- di prendere atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi 6 
641.706, 00 1V4 al 4% inclusa (di cui 6617.025,00 per imponibile ed €24.681,00 per IVA ai 4%), trova 
copertura sul conto economico n.501010313 (materiali per dialisi) con la seguente ripartizione: 

ANNO 2018 (dal 0110112018 al 3111212018): 
6213.902,00 IVI al 4% inclusa (di cui €205.675,00 per imponibile ed 68.227,00 per 
IVA al 4%); 

ANNO 2019 (dal 0110112019 al 3111212019): 
6213.902,00 IVI al 4% inclusa (di cui 6205.675,00 per imponibile ed 68.227,00 per 
IVI al 4%), 

ANNO 2020 (dal 0110112020 al 3111212020): 
6213.902,00 IVI al 4% inclusa (di cui 6205.675,00 per imponibile ed 68.227,00 per 
IVI al 4%); 

- di pubblicare il presente atto deliberativo e tutti i relativi allegati sul profilo del Committente 
(www.as1roma4.it) e sul SITARL (come indicato all'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 5012016, ed ai 
sensi del D.M n. 2012001, il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve 
essere utilizzato in via sostitutiva solo nel caso in cui il sito regionale non sia stato attivato; pertanto 
laddove il sito regionale è attivato l'obbligo di pubblicità in capo alla Stazione Appaltante si intende 
assolto con la pubblicazione del bando/esito/avviso su detto sito regionale); 

- di stabilire, ai sensi della deliberazione n. 1598 del 31 ottobre 2017, avente ad oggetto: "Modifica e 
integrazione della deliberazione n. 703 del 1310612012 di "Adozione del nuovo sistema di pubblicità 
degli atti aziendali sul sito web aziendale ", che il presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web 
aziendale: 

"INTEGRALMENTE", 

La U O.S.D. Affari Istituzionali e Legali curerà gli adempimenti previsti dagli art. 4 e 6 del 
regolamento approvato con deliberazione n. 846 del 18 luglio 2006. 

La presente deliberazione è composta di n. 17 pagine oltre gli allegati 
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VERBALE N. 2 BEL 13104/2017 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DIALISI CON 
APPARECCHIATURE E ARREDI IN SER VICE PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' DI 
DIALISI DECENTRATA DI CAPENA (RM), PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA DATA 
DI AGGIUDICAZIONE, PER L'AMMONTARE TRIENNALE COMPLESSIVO A BASE 
D'ASTA PARI AD E 897.000,00 ESCLUSA IVA NELLA MISURA DOVUTA. EVENTUALE 
RINNOVO DI ULTERIORI 36 MESI PER UN IMPORTO TRIENNALE COMPLESSIVO A 
BASE D'ASTA DI E 897. 000,00 PIU'IVA NELLA MISURA DOVUTA. 

L'anno duemiladiciasette, il giorno 1310412017, alle ore 10,30 presso la sede amministrativa 
deIl'ASL RM/4, via Terme di Traiano n. 39/A - 00053 Civitavecchia (RM) - si è riunito il 
Seggio di Gara nominato con Ordinanza n. 10 del 1510312017 per la valutazione della 
Documentazione Amministrativa (Busta A) relativa alla Procedura Aperta per la fornitura di 
materiale per dialisi con apparecchiature e arredi in service per le esigenze dell'unità di dialisi 
decentrata di Capena (RM), per la durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione * delibera di 
indizione n.1734 del 15/1212016; il Seggio dì Gara è così composto: 

Dr Francesco Quaglìariello 	- R. Ui'. dell'appalto in oggetto; 

Dr.ssa Flora Giacomodonato 	- in qualità di testimone 

Sig.ra Rosella Conti 	 - in qualità di testimone 

Verificato che: 

con verbale n.1 del 2210312017 si è proceduto all'apertura dei plichi e all'esame della busta 
A riguardante la documentazione amministrativa e della busta B riguardante la 
documentazioite tecnica presentata in conformità a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara, 
allo scopo di verificare l'ammissibilità delle ditte sotto indicate: 
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1) Ditta Baxier S.p.A. 	 pro:. gen. n.10673 del 2410212017, 

2) Ditta B. Braun Avitum Italy S.p.A. con socio unico pro!. gen. n.11509 del 0110312017; 

3) Ditta Spindial S.p.A. 	 pror. gen. n. 11770 del 0210312617 

4) Ditta Fresenius Medica! Care Italia S.p.A. 	pro!. gen. n.11805 del 0210312017, 

5) Ditta Gada Ra/la sri 
	

pro!. gen. n. 11821 de! 0210312017; 

6) Ditta Beilco Sri 	 pro!. gen. n. 11823 &1 0210312017,- 

- con il verbale n.1 del 2210312017, altresì, si è proceduto all'ammissione alla prosecuzione 
della gara per le seguenti Società: 

I) Ditta Baxter S.p.A. lotti 1-2; 

2) Ditta B.Braun Avitum Italy S.p.A. con socio unico lotti 1-2-3; 

3) Ditta Spindial S.p.A. lotti 1-2; 

4) Ditta Belico sri lotti 1-2-3; 

- dall'esame della documentazione amministrativa, inoltre, le ditte partecipanti di seguito 
elencate sono state ammesse con riserva, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 5012016 (soccorso 
istruttorio) alla prosecuzione della gara con l'obbligo di presentare, a pena d'esclusione, entro 
il termine di dieci giorni dalla data della richiesta formale, la documentazione di seguito 
elencata: 

1) Ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. (lotti n. 1-2): 

documentazione: "Allegato IV POR debitamente compilato da ognuno dei soggetti di cui 
all'ait80, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 ed indicati nell'allegato A compilato dalla Ditta 
partecipante e nominato "Elenco esponenti Aziendali"; 
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2) Ditta Gada Italia sri (lotto 3): 

documentazione: "Allegato Y debitamente compilato;" 

- dall'esame della documentazione tecnica, inoltre, è risultato che la ditta partecipante - Spindial 
S.p.A. non ha elencato, nella distinta riepilogativa dei documenti richiesti nella busta B ed 
inseriti su supporto informatico, "le indicazioni e certificazioni che dimostrino il basso impatto 
ambientale in tutte le fasi della vita del prodotto dalla produzione alla dismissione 
(ecosostenibilità) in base a quanto richiesto nei criteri di valutazione della qualità indicati 
nell'allegato capitolato tecnico"; 

- Il Presidente di gara, pertanto, come risulta nel verbale n.l del 22/03/2017, ha deciso di 
richiedere alla Ditta Spindial S.p.A., di voler fornire, entro dieci giorni dalla data della richiesta 
formale, non a pena di esclusione, un eventuale certificazione a sostegno di quanto sopra 
evidenziato, 

In data odierna il seggio di gara prende atto delle richieste formulate alle Ditte sopracitate 
(soccorso istruttorio a pena di esclusione per le Ditte Fresenius Medical Care Italia S.p.A. e 
Gada Italia srI, chiarimenti non a pena di esclusione per la Ditta Spindial S.p.A. come 
evidenziato nel verbale n.l del 2210312017) ed in particolare: 
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FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A.: 

1) Soccorso istruttorio Ditta ?reseaius Medica! Care Italia S
. 
 P-A (lotti n. 1-2J: 

:Nota dell'Asl Roma 4 - prot. n.17044 del 28103/2017: risposta pervenuta dalla Società in datai 
2910312017 con la quale ha evidenziato che, "ai sensi delt'art.47 del D.P.R. 44512000, la 1  
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato è sufficiente a comprovare 
stati, qualità personali o fatti che siano a conoscenza dell'interessato, anche se relativi a soggetti 
terzi; ciò è confermato dalla giurisprudenza formatasi sotto il previdente Codice degli Appalti, 
in relazione alle cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs. n,1 6312006"; 

La Società Fresenius Medica! Care Italia S.p.A., inoltre, ha evidenziato, "tra le tante, la 
pronuncia del TAR Piemonte, Sez. 1, 10 aprile 2009, n.1008.............., la sentenza del 
Consiglio di Stato, Sez. 111, 21 febbraio 20012, n.938................, anche sotto l'attuale D.Lgs. 
n.50/2016 è pacificamente riconosciuto che un soggetto munito di legale rappresentanza per 
l'operatore economico possa provare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
l'esistenza di fatti e circostanze ad altri esponenti aziendali dell'operatore 
economico......................, ad ulteriore dimostrazione di ciò, si consideri che i! Documento 
di Clara Unico Europeo, che in base al diritto dell'Unione Europea consente di fornire prova dei 
requisiti di partecipazione, è firmato da un solo legale rappresentante dell'operatore economico, 
in relazione a tutte le circostanze rilevanti per l'operatore economico stesso". 

1) Valutazioni odierne del Seggio di Gara in merito alla Ditta Fresenlus Medica! Care Italia 
S.p.A, (lotti n.J-2k 

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società Fresenlus Medica] Care Italia S.p.A. ed in 
particolare, si evidenzia quanto previsto dall'art.470 del DPR n,445 del 28/1212000: 

"Comma 1: L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta 
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con 
la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 ". Comma 2: La dichiarazione resa 
nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati qualità personali e fatti 
relativi ad altri sogiettf di cui egli abbia diretta conoscenza ". 

Sì ritiene, pertanto, ammessa alla prosecuzione della gara. 
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GADA ITALIA sri: 

Il Soccorso istruttono Ditta Gada Italia sri (lotto 31. 

Nota dell'Asi Roma 4 - prot. n.17045 del 2810312017: risposta pervenuta dalla Società in 
2910312017 con la quale è stato trasmesso "l'allegato Y" debitamente compilato. 

1) Valutazioni odierne del Seggio di Gara in merito alla Ditta Gada It ali« srl (lotto 3): 

Si ritiene ammessa alla prosecuzione della gara. 

SPINDIAL S.p.A.: 

annienti Ditta Svindial S. P.A. (lotti n 1-2) 

Nota dell'Asi Roma 4 - prot. n.17048 del 2810312017: risposta pervenuta dalla Società in datai 
0510412017 con la quale ha evidenziato di aver "presentato su supporto informatico peri 
entrambi i lotti i seguenti documenti: allegato relazione tecnica concentratilspincart 750 gr; 
allegato relazione tecnica dializzatori spinflux; allegato sicurezza e normative relativo 
all'apparecchiature nikkiso offerta; pagine 14 e 15 della relazione apparecchiatura predisposte 
rispettivamente per il lotto I e per il lotto 2". i 

1) Valutazioni odierne del Seggio di Gara in merito alla Ditta Spindial S.p.A. (lotti n. 1-2): 

Si trasmette la dichiarazione pervenuta dalla Società alla Commissione Tecnica nominata con 
Ordinanza n. 10 del 1510312017 per le successive valutazioni di competenza. 



TtA S'AO SOAU 

ASL 
ROMA 4 !iQ__C 

La seduta si chiude alle ore 12.00 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Sig.raaC 
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VERBALE N. 3 DEL 15/0512017 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DL4LISI CON 
APPARECCHIATURE E ARREDI IN SER VICE PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' DI 
DL4LISI DECENTRATA DI CAPENA (RM), PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA DATA 
DI AGGIUDICAZIONE, PER L 'AMMONTARE TRIENNALE COMPLESSIVO A BASE 
D'ASTA PARI Al) €897.000,00 ESCLUSA IVA NELLA MISURA DOVUTA. EVENTUALE 
RINNOVO DI ULTERIORI 36 MESI PER UN IMPORTO TRIENNALE COMPLESSI VOA 
BASE D'ASTA DI e 897.000,00 PIU'IVA NELLA MISURA DOVUTA. 

L'anno duemiladiciasette, il giorno 15/05/2017, alle ore 09,00 presso la sede amministrativa 
dell'ASL RM/4, via Terme di Traiano n. 39/A - 00053 Civitavecchia (RM) - si è riunita la 
Commissione Aggiudicatrice nominata con Ordinanza n. 10 del 15/03/2017 per la valutazione 
della Documentazione tecnica relativa alla Procedura Aperta per la fornitura di materiale per 
dialisi con apparecchiature e arredi in service per le esigenze dell'unità di dialisi decentrata di 
Capena (RM), per la durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione - delibera di indizione 
n.1734 del 15/12/2016; la Commissione Aggiudicatrice è così composta: 

1) Presidente Dr Moreno Malaguti 

- Direttore UOC Nefrologia e Dialisi Asl Roma 4 

2) Componente Dr. Mauro Frola 

- Collaboratore Professionale Amministrativo Gare e Contratti UOC Provveditorato 

3) Componente Dr.ssa Roberta Marchini 

- Collaboratore Professionale Sanitario Programmazione Risorse e Continuità 
Assistenziale Ospedale Territorio 

4) Segretaria Dr.ssa Flora Giacomodonato 

- Assistente Amministrativo UOC Provveditorato 
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Verificato che: 

- con verbale n. 1 del 2210312017 si è proceduto all'apertura dei plichi e all'esame della busta 
A riguardante la documentazione amministrativa e della busta B riguardante la 
documentazione tecnica presentata in conformità a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara, 
allo scopo di verificare l'ammissibilità delle ditte sotto indicate: 

1) Ditta Baxter S.p.A. 	 prot. gen. n. 10673 del 2410212017; 

2) Ditta B.Braun Avitum Italy S.p.A. con socio unico prot. gen. n.11509 del 0110312017; 

3) Ditta Spindial S.p.A. 	 prot. gen. n3] 	del 0210312017 

4) Ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. 	prot. gen. n. 11805 del 0210312017, 

5) Ditta Gada Italia srl 
	

prot. gen. n. 11821 del 0210312017; 

6) Ditta Belico srl 
	

prot. gen. n.11823 del 0210312017, 

- con il verbale n. 1 del 2210312017, altresì, si è proceduto all'ammissione alla prosecuzione 
della gara per le seguenti Società: 

1) Ditta Baxter S.p.A. lotti 1-2, 

2) Ditta B.Braun Avitum Italy S.p.A. con socio unico lotti 1-2-3; 

3) Ditta Spindial S.p.A. lotti 1-2, 

4) Ditta Beilco srl lotti 1-2-3; 

- dall'esame della documentazione amministrativa, inoltre, le ditte partecipanti di seguito 
elencate sono state ammesse con riserva, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso 
istruttorio) alla prosecuzione della gara con l'obbligo di presentare, a pena d'esclusione, entro 
il termine di dieci giorni dalla data della richiesta formale, la documentazione di seguito 
elencata: 



ASL 	 ;4 R EGJO7 
ROMA 4 	 LAZIO: 

1) Ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. (lotti n.1-2,): 

documentazione: "Allegato IV FOR debitamente compilato da ognuno dei soggetti di cui 
all'art.80, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 ed indicati nell'allegato A compilato dalla Ditta 
partecipante e nominato "Elenco esponenti Aziendali"; 

2) Ditta Gada Italia sri (lotto 3). 

documentazione: "Allegato Y debitamente compilato;" 

- dall'esame della documentazione tecnica, inoltre, è risultato che la ditta partecipante - Spindiai 
S.p.A. - non ha elencato, nella distinta riepilogativa dei documenti richiesti nella busta B ed 
inseriti su supporto informatico, "le indicazioni e certificazioni che dimostrino il basso impatto 
ambientale in tutte le fasi della vita del prodotto dalla produzione alla dismissione 
(ecosostenibilità) in base a quanto richiesto nei criteri di valutazione della qualità indicati 
nell'allegato capitolato tecnico"; 

- Il Presidente di gara, pertanto, come risulta nel verbale n.1 del 22/03/2017, ha deciso di 
richiedere alla Ditta Spindial S.p.A., di voler fornire, entro dieci giorni dalla data della richiesta 
formale, non a pena di esclusione, un eventuale certificazione a sostegno di quanto sopra 
evidenziato; 

- come risulta dal verbale n.2 del 13/04/2017 si è proceduto all'ammissione alla prosecuzione 
delle gare delle Ditte Fresenius Medical Care Italia S.p.A. e Gada Italia sri nonché alla 
trasmissione alla Commissione Tecnica della dichiarazione pervenuta dalla Società Spindial 
S.p.A. (richiesta con nota prot. n.17048 del 28/03/2017) per le successive valutazioni di 
competenza. 

Cb' PREMESSO 

In data odierna la Commissione Aggiudicatrice, alle ore 09. 10, dà inizio ai lavori. 

Si procede alla valutazione tecnica dei lotti n.1 e n.2 per le Ditte Baxter, B.Braun Avitum Italy 
S.p.A. con socio unico e Belico secondo i parametri di valutazione indicati nel capitolato tecnico 
e come risulta dal prospetto in allegato. 
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La seduta si chiude alle ore 12.00 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Dr Moreno Malaguti 

Dr Mauro Frola 

Dr.ssa Roberta Marchini 

Dr.ssa Flora Giacomodonato 
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VERBALE N. 4 DEL 1910512017 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DIALISI CON 
APPARECCHIATURE E ARREDI IN SER VICE PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' DI 
DIALISI DECENTRATA DI CAPENA (RM), PERLA DURATA D136 MESI DALLA DATA 
DIAGGIUDICAZIONE, PER L'AMMONTARE TRIENNALE COMPLESSIVO A BASE 
D'ASTA PARI AD 6897.000,00 ESCLUSA IVA NELLA MISURA DOVUTA. EVENTUALE 
RINNOVO DI ULTERIORI 36 MESI PER UN IMPORTO TRIENNALE COMPLESSIVO A 
BASE D'ASTA DI 6897.000,00 PIU'IVA NELLA MISURA DOVUTA. 

L'anno duemiladiciasette, il giorno 19/05/2017, alle ore 10,10 presso la sede amministrativa 
dell'ASL RM14, via Terme di Traiano n. 39/A - 00053 Civitavecchia (RM) - si è riunita la 
Commissione Aggiudicatrice nominata con Ordinanza n. 10 del 15/03/2017 per la valutazione 
della Documentazione tecnica relativa alla Procedura Aperta per la fornitura di materiale per 
dialisi con apparecchiature e arredi in service per le esigenze dell'unità di dialisi decentrata di 
Capena (RM), per la durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione - delibera di indizione 
n.1734 del 15/12/2016; la Commissione Aggiudicatrice è così composta: 

1) Presidente Dr. Moreno Malaguti 

- Direttore UOC Nefrologia e Dialisi Asi Roma 4 

2) Componente Dr Mauro Frola 

- Collaboratore Professionale Amministrativo Gare e Contratti UOC Provveditorato 

3) Componente Dr.ssa Roberta Marchini 

- Collaboratore Professionale Sanitario Programmazione Risorse e Continuità 
Assistenziale Ospedale Territorio 

4) Segretaria Dr.ssa Flora Giacomodonato 

- Assistente Amministrativo UOC Provveditorato 

5-1 
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Verificato che: 

- con verbale n.3 del 15/05/2017 si è proceduto alla valutazione tecnica dei lotti n.l e n.2 per 
le Ditte Baxter, B.Braun Avitum Italy S.p.A. con socio unico e Belico secondo i parametri di 
valutazione indicati nel capitolato tecnico. 

CIO' PREMESSO 

In data odierna la Commissione Aggiudicatrice, alle ore 10. 15, dà inizio ai lavori. 

Si procede alla valutazione tecnica dei lotti 11.1 e n.2 per le Ditte Fresenius Medicai Care Italia 
S.p.A. e Spindial S.p.A. secondo i parametri di valutazione indicati nel capitolato tecnico e come 
risulta dal prospetto in allegato. 

La seduta si chiude alle ore 13.00 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Dr. Moreno Malaguti 

Dr Mauro Frola 

Dr.ssa Roberta Marchini 

Dr.ssa Flora Giacomodonato 
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VERBALE N. 5 DEL 0610612017 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DIALISI CON 
APPARECCHIATURE E ARREDI IN SER VICE PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' DI 
DIALISI DECENTRATA DI CAPENA (RM), PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA DATA 
DI AGGIUDICAZIONE, PER L'AMMONTARE TRIENNALE COMPLESSIVO A BASE 
D'ASTA PARI Al) € 897000,00 ESCLUSA 1V4 NELLA MISURA DOVUTA. EVENTUALE 
RINNOVO DI ULTERIORI 36 MESI PER UN IMPORTO TRIENNALE COMPLESSIVO A 
BASE D'ASTA DI €897.000,00 PIU'IVA NELLA MISURA DOVUTA. 

L'anno duemiladiciasette, il giorno 06/06/2017, alle ore 10,00 presso la sede amministrativa 
dell'ASL RMI4, via Terme di Traiano n. 39/A - 00053 Civitavecchia (RM) - si è riunita la 
Commissione Aggiudicatrice nominata con Ordinanza n. 10 del 15/03/2017 per la valutazione 
della Documentazione tecnica relativa alla Procedura Aperta per la fornitura di materiale per 
dialisi con apparecchiature e arredi in service per le esigenze dell'unità di dialisi decentrata di 
Capena (RM), per la durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione - delibera di indizione 
n. 1734 del 15/12/2016; la Commissione Aggiudicatrice è così composta: 

1) Presidente Dr Moreno Malaguti 

- Direttore UOC Nefrologia e Dialisi Asi Roma 4 

2) Componente Dr. Mauro Frola 

- Collaboratore Professionale Amministrativo Gare e Contratti UOC Provveditorato 

3) Componente Dr.ssa Roberta Marchini 

- Collaboratore Professionale Sanitario Programmazione Risorse e Continuità 
Assistenziale Ospedale Territorio 

4) Segretaria Dr.ssa Flora Giacomodonato 

- Assistente Amministrativo UOC Provveditorato 



+ ASL 
ROMA 4 

ø.iR E IG jfOjNjEy-
%!:# p_ 

Verificato che: 

- con verbale n.3 del 15/05/2017 si è proceduto alla valutazione tecnica dei lotti n. 1 e n.2 per 
le Ditte Baxter, B.Braun Avitum Italy S.p.A. con socio unico e Bellco secondo i parametri di 
valutazione indicati nel capitolato tecnico; 

- con verbale n.4 del 19/05/2017 si è proceduto alla valutazione tecnica dei lotti n.1 e n.2 per 
le Ditte Fresenius Medica! Care Italia S.p.A. e Spindial S.p.A. secondo i parametri di 
valutazione indicati nel capitolato tecnico; 

In data odierna la Commissione Aggiudicatrice, alle ore 10. 15, dà inizio ai lavori. 

Si procede alla valutazione tecnica complessiva dei lotti n. 1 e n.2 per le Ditte partecipanti 
secondo i parametri di valutazione indicati nel capitolato tecnico e come risulta dal prospetto in 
allegato. 

La seduta si chiude alle ore 13.00 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Dr. Moreno Malaguti 

Dr Mauro Frola 

Dr.ssa Roberta Marchini 

Dr.ssa Flora Giacomodonato 1h  
ii 



In In u 

(5 llJ a)t = 0 

• f .ta - . . . 
a.) 2°. o. 
(o 

Li o. 
a) 

— (o o 
... 

el  

- 3 

In .1 

I 11 LI 
I • S 

°.a 
oo 

•_ 
In 
o 

- 
•; 

ua) 

N 
in m in in in 	

N 
N in 

I- 
UI in in 

o. 
a 

a)0 at 
o 

fu 

CL 

oca 
Li 

CL 
• eli ° to 
- iu 
a) 

In 0 i -om 

cn  
I 	m 11 

N 
°r-.r- N r N 	N 

o •; o =  

I 	I II 
l'i . 0 I 	I I 	I i 

r I 	I 
I 	i 
I 

I 	I 
i 

I 	la 
I 
I 	't 	mi 

01 	rIlIllillI 
ILI 
iii 

II iIJ)i lkn 

.23  

.!I ICf 
a) 

I 	I I 
c a Ln n in ti) in 
CL o (I) 

o 

.2 

RP 
-1 - - 

0 I.) 8 
ti 

coli ti) . 	. 

fu u 

E CL 

lu  rs r'1 ri -.i ri 

Cd 

E 
i- 

X (o tx .- 
a) 

o. . WDO • Li) 
CD . 

o 

o o 
l.0 — 

c 
ffi 	zs CD C2 

Cf o  
o. . .5 

O a) 
tio t 
UD (o 
a) CL 

 
o 

• 0. , 
LL 

ti) 	in 	ti) 	ti) 
q. 	.Li_ 	8 

(I) 

.!2cr —  

	

- 	ca  > •a),_ CL 
	3In 

a) 

	

I 	•° 	,.2 
O 

2 	•_ 

	

C 	 Lt) 	LI) 	 LI) . 	 0 	,- 

	

zs 
.2 	•2•o 	= 

no 

•ta1. 	-ta 
o •°— -o= 

	

14 	3ai 	a- 

	

8 	8 

ai CL 

-Ho 0 0 0 0 
zr 

o 

.2 

:E 

a) 	a)ta •0 

	

i. 	 -h 	 N 

4 

	

ci) 	 E 
I- 

	

a) 	.- 	– 

	

4-i 	- 

	

x 	- 

Il) 	LI) 	ti) 

o o  Ln 	o 

-2 
— 
(o ta 

. 	H>  
o. 
o 
a) 

(.1 	(5 



25UMA 	TAFiO F1Q)NJE 

ASL #j 	ON/ 
ROMA 4  

Motivazioni dell'assegnazione di punteggio inferiore al massimo stabilito 

Lotti 1-2 

Ditta Baxter: 
• Minor punteggio al criterio "Performance, dialitiche dei filtri in base alla superficie", sub 

criterio "Caratteristiche tecniche dell'housing"a causa del polimero di costruzione 
(policarbonato) che presenta caratteristiche chimiche e fisiche inferiori al polipropilene 
proposto da altre Ditte. 

• Minor punteggio al criterio "Aspetti ambientali delle apparecchiature", sub criterio 
"Rumorosità contenuta"a causa della maggiore rumorosità del monitor di dialisi proposto 
rispetto ai concorrenti (decurtazione effettuata con metodo proporzionale) 

• Minor punteggio al criterio "Servizio post-vendita ed assistenza tecnica", sub 
criterio"Tempi di intervento inferiori a quelli richiesti in capitolato"a causa del tempo 
dichiarato di intervento per manutenzione straordinaria maggiore rispetto ai concorrenti 
(decurtazione effettuata con metodo proporzionale) 

Ditta BBraun Avitum: 
• Minor punteggio al criterio "Performance dialitiche dei filtri in base alla superficie, sub 

criterio "Caratteristiche tecniche dell'housing"a causa del polimero di costruzione 
(policarbonato) che presenta caratteristiche chimiche e fisiche inferiori al polipropilene 
proposto da altre Ditte. 

• Minor punteggio al criterio "Condizioni di consegna dei beni", sub criterio 	"Mezzi 
utilizzati a minor impatto ambientale e distanza tra deposito e luogo di consegna"a 
causa della distanza del deposito dal luogo di consegna (decurtazione effettuata con 
metodo proporzionale) 

• Minor punteggio al criterio "Aspetti ambientali delle apparecchiature", sub criterio 
"Rumorosità contenuta"a causa della maggiore rumorosità del monitor di dialisi proposto 
rispetto ai concorrenti (decurtazione effettuata con metodo proporzionale) 

Ditta Bellco: 
• Minor punteggio al criterio "Aspetti ambientali delle apparecchiature", sub criterio 

"Rumorosità contenuta"a causa della maggiore rumorosità del monitor di dialisi proposto 
rispetto ai concorrenti (decurtazione effettuata con metodo proporzionale) 

• Minor punteggio al criterio "Servizio post-vendita ed assistenza tecnica", sub 
criterio"Tempi di intervento inferiori a quelli richiesti in capitolato"a causa del tempo 
dichiarato di intervento per manutenzione straordinaria maggiore rispetto ai concorrenti 
(decurtazione effettuata con metodo proporzionale) 

Nella documentazione inviata non è presente la scheda tecnica del requisito "Sistema 
di continuità dell'energia elettrica tramite batterie tampone (UPS) sufficiente a supplire 
al tempo di reazione del gruppo per la continuità di funzionamento dei monitor di 
dialisi"appartenente al bene "Gruppo elettrogeno aut , o", Lotto 2 



Ditta Fresenius Medica] Care: 
• Minor punteggio al criterio "Condizioni di consegna dei beni", sub criterio 	"Mezzi 

utilizzati a minor impatto ambientale e distanza tra deposito e luogo di consegna"a 
causa della distanza del deposito dal luogo di consegna (decurtazione effettuata con 
metodo proporzionale) 

• Minor punteggio al criterio "Aspetti ambientali delle apparecchiature", sub criterio 
"Rumorosità contenuta"a causa della maggiore rumorosità del monitor di dialisi proposto 
rispetto ai concorrenti (decurtazione effettuata con metodo proporzionale) 

Ditta Spindial: 
• Minor punteggio per insufficiente documentazione del criterio "Attestazione della 

compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda 
calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 201311791UE della 
Commissione del 9 aprile 2013" 

• Minor punteggio al criterio "Condizioni di consegna dei beni", sub criterio 	"Mezzi 
utilizzati a minor impatto ambientale e distanza tra deposito e luogo di consegna"a 
causa della distanza del deposito dal luogo di consegna (decurtazione effettuata con 
metodo proporzionale) 

• Minor punteggio al criterio "Servizio post-vendita ed assistenza tecnica", sub 
criterio"Tempi di intervento inferiori a quelli richiesti in capitolato"a causa del tempo 
dichiarato di intervento per manutenzione straordinaria maggiore rispetto ai concorrenti 
(decurtazione effettuata con metodo proporzionale) 
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VERBALE N. 6 DEL 2210612017 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DIALISI CON 
APPARECCHIATURE E ARREDI IN SER VICE PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' DI 
DIALISI DECENTRATA DI CAPENA (RM), PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA DATA 
DI AGGIUDICAZIONE, PER L'AMMONTARE TRIENNALE COMPLESSIVO A BASE 
D'ASTA PARI AI) E 897.000,00 ESCLUSA IVA NELLA MISURA DOVUTA. EVENTUALE 
RINNOVO DI ULTERIORI 36 MESI PER UN IMPORTO TRIENNALE COMPLESSIVOA 
BASE 1) 'ASTA DI €897.000,00 PIU'IVA NELLA MISURA DOVUTA. 

L'anno duemiladiciasette, il giorno 22/06/2017, alle ore 10,00 presso la sede amministrativa 
dell'ASL RM/4, via Terme di Traiano n. 39/A - 00053 Civitavecchia (RM) - si è riunita la 
Commissione Aggiudicatrice nominata con Ordinanza n. 10 del 15/03/2017 per la valutazione 
della Documentazione tecnica relativa alla Procedura Aperta per la fornitura di materiale per 
dialisi con apparecchiature e arredi in service per le esigenze dell'unità di dialisi decentrata di 
Capena (RM), per la durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione - delibera di indizione 
n. 1734 del 15/12/2016; la Commissione Aggiudicatrice è così composta: 

1) Presidente Dr Moreno Malaguti 

- Direttore UOC Nefrologia e Dialisi Asl Roma 4 

2) Componente Dr. Mauro Frola 

- Collaboratore Professionale Amministrativo Gare e Contratti UOC Provveditorato 

3) Componente Dr.ssa Roberta Marchini 

- Collaboratore Professionale Sanitario Programmazione Risorse e Continuità 
Assistenziale Ospedale Territorio 

4) Segretaria Dr.ssa Flora Giacomodonato 

- Assistente Amministrativo UOC Provveditorato 

íl 
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Verificato che: 

- con verbale n.3 del 15/05/2017 si è proceduto alla valutazione tecnica dei lotti n. 1 e n.2 per 
le Ditte Baxter, B.Braun Avitum Italy S.p.A. con socio unico e Beilco secondo i parametri di 
valutazione indicati nel capitolato tecnico; 

- con verbale n.4 del 19/05/2017 si è proceduto alla valutazione tecnica dei lotti n. i e n.2 per 
le Ditte Fresenius Medicai Care Italia S.p.A. e Spindial S.p.A. secondo i parametri di 
valutazione indicati nel capitolato tecnico; 

- con verbale n.5 del 07/06/2017 si è proceduto alla valutazione tecnica complessiva dei lotti 
n.1 e n.2 per le Ditte partecipanti secondo i parametri di valutazione indicati nel capitolato 
tecnico. 

CIO' PREMESSO 

In data odierna la Commissione Aggiudicatrice, alle ore 10. 15, dà inizio ai lavori. 

Si procede alla valutazione tecnica del lotto n.3 per le Ditte partecipanti secondo i parametri di 
valutazione indicati nel capitolato tecnico e come risulta dal prospetto in allegato. 

La seduta si chiude alle ore 12.00 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Dr. Moreno Malaguti 

Dr. Mauro Frola 

Dr.ssa Roberta Marchini 

Dr.ssa Flora Giacomodonato 





VERBALE N. 7 DEL 0910812017 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DIALISI CON 
APPARECCHIATURE E ARREDI IN SER VICE PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' DI 
DIALISI DECENTRATA DI CAPENA (RM), PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA DATA 
DI AGGIUDICAZIONE, PER L'AMMONTARE TRIENNALE COMPLESSIVO A BASE 
D'ASTA PARI 4D E 897.000,00 ESCLUSA IVA NELLA MISURA DOVUTA. EVENTUALE 
RINNOVO DI ULTERIORI 36 MESI PER UN IMPORTO TRIENNALE COMPLESSIVO A 
BASE D'ASTA DIE 897.000,00 PIU'IVA NELLA MISURA DOVUTA. 

L'anno duemiladiciasette, il giorno 0910812017, alle ore 10,00 presso la sede amministrativa 
dell'ASL RM14, via Terme di Traiano n. 39/A 00053 Civitavecchia (RM) - si è riunito il 
Seggio di Gara nominato con Ordinanza n. 10 del 1510312017 per l'apertura della buste 
contenenti la Documentazione Economica relative alla Procedura Aperta per la fornitura di 
materiale per dialisi con apparecchiature e arredi in seavice per le esigenze dell'unità di dialisi 
decentrata di Capena (RM), per la durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione - delibera di 
indizione n,1734 del 1511212016; il Seggio di Gara è così composto: 

Dr. Francesco Quagliariello 	- R. U.P dell'appalto in oggetto; 

Drssa Flora Giacomodonato 	- in qualità di testimone 

Sig.ra Rose/la Conti 	 - in qualità di testimone 

Sono presenti i Signori in rappresentanza delle Ditte indicate nell'Allegato al presente verbale. 

Verificato che: 

- con verbale ni del 2210312017 si è proceduto all'apertura dei plichi e all'esame della busta 
A riguardante la documentazione amministrativa e della busta 13 riguardante la 
documentazione tecnica presentata in conformità a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara, 
allo scopo di verificare l'ammissibilità delle ditte sotto indicate: 

'L 
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1) Ditta Baxier S.p.A, 	 prot. gen. n10673 del 2410212017; 

2) Ditta B.Braun Avilum Italy S.p.A. con socio unico prot. gen. n.11509 del 0110312017; 

3) Ditta Spindiai S.p.A. 	 prot gen. n. 11770 del 0210312017 

4) Ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. 	pror. gen. ti. 11805 de! 0210312017; 

5) Ditta Gada Italia sri 
	

prol. gen n.11821 dei 0210312017; 

6) Ditta Beilco sri 
	

prot. gen. n.11823 dei 0210312017; 

- con il verbale ti. I del 2210312017, altresì, si è proceduto all'ammissione alla prosecuzione 
della gara per le seguenti Società: 

i) Ditta Baxter S.p.A. lotti 1-2; 

2) Ditta B.Braun Avitum Italy S.p.A, con socio unico lotti 1-2-3; 

3) Ditta Spindial S.p.A. lotti 1-2; 

4) Ditta Beilco sri lotti 1-2-3; 

- come risulta dal verbale n.l del 2210312017 dall'esame della documentazione 
amministrativa, inoltre, le ditte partecipanti di seguito elencate sono state ammesse con 
riserva, ai sensi dell'art. 83 del D,Lgs. a. 5012016 (soccorso istruttorio) alla prosecuzione 
della gara con l'obbligo di presentare, a pena d'esclusione, entro il termine di dieci giorni 
dalla data della richiesta formate, la documentazione di seguito elencata: 

i) Ditta Fresenius Medica! Care Italia S.p.A. (lotti ti. 1-2): 

documentazione: "Allegato IV FOR debitamente compilato da ognuno dei soggetti di cui 
all'art.80, comma 3, del D,Lgs n.50/2016 ed indicati nell'allegato A compilato dalla Ditta 
partecipante e nominato "Elenco esponenti Aziendali"; 
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2) Ditta Gada Italia sri (lotto 3): 

documentazione: "Allegato Y debitamente compilato;" 

- dall'esame della documentazione tecnica, inoltre, è risultato che la ditta partecipante - Spindial 
S.p.A. - non ha elencato, nella distinta riepilogativa dei documenti richiesti nella busta B ed 
inseriti su supporto informatico, "le indicazioni e certificazioni che dimostrino il basso impatto 
ambientale in tutte le fasi della vita del prodotto dalla produzione alla dismissione 
(ecosostenibilità) in base a quanto richiesto nei criteri di valutazione della qualità indicati 
nell'allegato capitolato tecnico"; 

- con verbale n.2 del 13104/2017 il seggio di gara ha preso atto delle richieste formulate alle Ditte 
sopracitate (soccorso istruttorio a pena di esclusione per le Ditte Fresenius Medical Care Italia 
S.p.A. e Gada Italia sri, chiarimenti non a pena di esclusione per la Ditta Spindial S.p.A. come 
evidenziato nel verbale n. 1 del 2210312017) e, al termine del quale, le Ditte Fresenius Medicai 
Care Italia S.p.A. e Gada Italia sri risultano ammesse alla prosecuzione della gara mentre la 
dichiarazione pervenuta dalla Società Spindiale S.p.A. viene trasmessa alla Commissione 
Tecnica nominata con Ordinanza n.10 del 1510312017 per le successive valutazioni di 
competenza; 

- con verbali dal n.3 del 1510512017 al n.6 del 2210612017, la Commissione Aggiudicatrice 
nominata con ordinanza n. 10 del 15/03/2017 ha proceduto alla valutazione tecnica dei lotti n.l, 
n.2 e n3 secondo i parametri di valutazione indicati nel capitolato tecnico ed allegati al presente 
verbale. 

CIO' PREMESSO 

In data odierna la Commissione Aggiudicatrice, alle ore 10. 15, dà inizio ai lavori. 

4 1 
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Ai sensi dell'art.97 comma 2 (offerte anormalmente basse) del Decreto Legislativo n.50/2016, 
inoltre, si procede al sorteggio di uno dei seguenti criteri di anomalia: 

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le all'arte ammesse, con esclusione del dieci per canto, arrotondato all'unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso edì quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media; 

i» media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le ofrene ammesse, con esclusione del dieci per vento, tenuto conto che se la prima villa dopo la 
virgola, della somma dei ribassi otTaiti dai concorrenti ammessi 6 parI ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra 
dopo la virgola, della somma dei ribassi oflbni dai concorrenti ammessi 6 dispari, la media viene decramentala percentualinente di un valore pari a 
tale cifra, 
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento; 

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le otTerte ammesse, dccurlata del 20 per cento; 

e) media aritmetica dci ribassi percentuali dì tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, 
rispettivamente delle otkrte di maggior ribasso e dì quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorleggialo dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti 
valori; 8,6;0,8; 1; 1,2; 1,4. 

Il criterio di anomalia sorteggiato è il seguente: . 

Si procede all'apertura delle buste economiche presentate dalle Ditte partecipanti. 

Si procede ad accertare la soglia di anomalia dell'offerta, ai sensi deIl'art.97 del D.Lgs. n.50 del 
1810412016. 

La proposta di aggiudicazione provvisoria che ne scaturisce è quella che si evince dal prospetto 
allegato al presente verbale. 

Il R.U.P. rammenta, altresì, che l'aggiudicazione è meramente provvisoria, essendo la stessa 
subordinata al controllo della documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 
50/2016, precedentemente autocertificati dalle ditte partecipanti. 
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La seduta si chiude alle ore 11 MO 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Dr. ssa Flora Giacomrt, 

A  1 , 1 UP 

DThn  

Sig. 	a  0JL 
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LOTTO 2 

LOTTO 2- Importo a base 
d'asta pari ad €228.000,00 IVA 

esclusa 

PREZZO PIU' BASSO ditta: 

importo offerto 	€ 

Punteggio prezzo 

'-yÀ- 
•PI-IiY.A 

57.675,00 

40 

IL 

N. Art 	ditta 
Importo Jenza IVA 

Offerto 

I 
BAXTER S.p.A. 

B.BRAUNAVITUM ITALYS.p.A.  

SPINDIAL S.p.A. 

BELLCO sri 

FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A. 

68780,00 

2 
- 

.57.675100 

59.250,00 

.. 

	 58815900 

60.000,00 

6 

7 

8 

9. 

Io.. .•. 	
.: 

.11 . 	 ... 	 ... 

12 
. 	 : . 

14 . 	 . 	 . . 	 .. 

15 

16 

17 .  . 	 .. 	 ... 

18 . 	 . 	.. . 	 . 	 . 	 . 

Page 1 



LOTTO 3 

LOTTO 3- Importo a base 
d'asta pari ad 21.000 9 00 IVA 

esclusa 

PREZZO PIU' BASSO ditta: 	 B.BRAL 

importo offerto 	E 	 4.500 900 
Punteggio 	prezzo 	 40 

N. Art. 	ditta Importo senza IVA 
Offerto 

I 
B.BRAUNAVITUM 1TALYS.p.A. 

BELLCO sri 

GADA ITALIA sri 

4.500900 

2 4.80000. 

6.500,00 

4 

5 

6 

7 .. 

8 

9 

. 10 .. 	.. 	. 	 . 	 .. 	. 	 . . 

12 

13 
:. 	 . 	 . 	 .. . 

.14 . 	 . 	 . . 

j5 . 

16 .. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 

17 . 	 . .. 	. 	 . 

18 . 	 ... 	.. 	.. 	 . 	 . 

Page 1 
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Deliberazione n. 	del 	 -pag. n. °  - 17 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Civitavecchia, lì 

11 Dirigente U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali 
Dr.ssa Sonia Evangelisti 

oí Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 	
' 	2017 

Il Dirigente U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali 
Dr.ssa Sonia Evangelisti 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

******* 

La presente deliberazione è stata inviata all'U.O.C. Sistemi Informatici ICT per la 

pubblicazione sul sito web aziendale in data 	2 7 	217 
E' stata rimossa dal sito web aziendale in data 

• -.....: 	
Il Dirigente U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali 

- 	._- 	- 	 Dr.ssa Sonia Evangelisti 
- 


