
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-687    DEL 13/09/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF - TECHNOLOGY 
ASSESSMENT  

OGGETTO: 
 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del Dlgs 50/2016, mediante RDO n.  
1613733 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) della fornitura, in 
un unico lotto di ventilatori CPAP da destinare a diverse aree socio sanitarie locali di ATS 
Sardegna. Affidatario: Medigas Italia Srl - Importo di spesa complessivo € 96.543,20 IVA 
compresa. CIG: 7114586618 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per l’interesse 
pubblico.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa BARBARA PODDA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 13/09/2017                    al 28/09/2017



 

 

 
IL RESPOSNABILE DEL SERVIZIO TECHNLOGY ASSESSMENT 

 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016, con la quale il dott. Paolo 

Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 

Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTE la delibera del Commissario Straordinario  n.1453 del 24.11.2016 con le quali sono stati fissati i criteri 

ed i limiti di delega del Responsabile del Servizio Technology Assessment; 
 

DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e 

norme collegate; 

 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

 

PREMESSO che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/07 del 28/12/2012 è stato disposto di affidare 
l’espletamento della procedura di gara regionale in Unione d’Acquisto per la fornitura di ausili per la 
funzione respiratoria codice 03-03, di cui all’elenco n. 3 del D.M. n. 332/1999 sull’assistenza 
protesica, occorrenti alle Aziende Sanitarie Regionali, all’Azienda Ospedaliera Brotzu ed alle Aziende 
Ospedaliero – Universitaria della Regione Sardegna, alla ex Asl di Carbonia, quale capofila della 
istituenda Unione d’Acquisto; 

 
 che, tale assegnazione è stata confermata con la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 

del 16/03/2017 come integrata con le successive Deliberazioni n. 234 del 18/04/2017 e n. 495 del 
29/06/2017 con le quali è stata approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi 
relative al biennio 2017/2018; 

  
 che tale procedura di gara non è stata ancora espletata; 
 
PREMESSO che, con determina a contrarre Det.8-2017-141 del 29.03.2017 rettificata con Det8-2017-334 del 

30.05.2017, è stata autorizzato e disposto l’esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
dell’art. 36, comma 2  lettera b) del D.lgs. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement 
per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO) ad almeno 
cinque idonei operatori economici, se esistenti, e con selezione della migliore offerta ai sensi dell’art 
art. 95 comma 2 del  D.lgs. 50/2016, al fine dell’eventuale affidamento della fornitura di ventilatori 
CPAP da destinare a diverse aree socio sanitarie locali di ATS Sardegna; 

 
che, i quantitativi stimati di ventilatori CPAP e AUTOCPAP da destinare alle ASSL di Cagliari, 
Oristano, Nuoro e Olbia, trasmessi dai servizi provveditorato delle relative Aree Socio Sanitarie 
Locali, sono il frutto di una stima effettuata sulla base del presumibile fabbisogno annuale calcolato 
sullo storico dei periodi precedenti, considerando anche i fisiologici scostamenti di tali previsioni e 
sono riassunti nella tabella che segue: 

 
Prodotto ASSL 

CAGLIARI 
ASSL 

ORISTANO 
ASSL 
OLBIA 

ASSL 
NUORO 

SOMMA Variabilità 
-50% 

Variabilità 
+ 50% 

Vent. Pressometrico 
Auto CPAP+ 
UMIDIFICATORE 

10 3 5 5 23 12 35 

Vent. Pressometrico 
CPAP+UMIDIFICAT
ORE 

150 75 34 34 293 147 440 

 



 

 

che, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per la stazione appaltante, che 
si riserva di ordinare i minori o maggiori quantitativi effettivamente necessari; l’opzione di estensione 
dei quantitativi potrà essere eventualmente utilizzata per altre Aree socio Sanitarie Locali di ATS 
Sardegna non espressamente menzionate; 

 
  che, con il medesimo atto in parola, è stato disposto l’avvio di una indagine esplorativa attraverso la 

pubblicazione nel sito della ASL Cagliari, sezione Procedure Negoziate , di un Avviso Esplorativo,ai 
sensi 219 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzate 
all’affidamento della procedura di cui al precedente capoverso; 

 
DATO ATTO che, in esito a tale ricerca, nel termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse, fissato per le ore 12:00 del 15/06/2017, sono pervenute alla Stazione Appaltante le istanze 
di partecipazione di n. 11 operatori economici; 

 
CONSIDERATO  che, i beni in questione risultavano disponibili e negoziabile sulla Piattaforma Acquisti in Rete P.A. in 

quanto presente la relativa categoria merceologica “Beni e Servizi per la Sanità”; 
 

DATO ATTO che, per l’acquisizione dei beni richiesti, è stata attivata apposita procedura di gara telematica 
negoziando prezzi e condizioni migliorative dei prodotti offerti a catalogo tramite l’invio di una 
“Richiesta di offerta” (RDO) n. 1613733 ai fornitori che hanno presentato manifestazione di interesse 
entro il termine fissato, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

  

 che per la procedura in oggetto sono stati predisposti tutti i necessari documenti di negoziazione e le 
relative specifiche tecniche, rendendoli disponibili e consultabili sul sistema nel rispetto delle regole 
della piattaforma telematica in argomento; 

 

 che alla procedura in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza per i contratti di lavori, servizi 
e forniture il seguente codice CIG 7114586618; 

 

CONSIDERATO    che, entro il termine assegnato per la presentazione delle offerte fissato per le ore per le ore 18:00 
del 06/07/2017, sono pervenute n. 6 offerte per l’esecuzione della fornitura di cui all’oggetto, più 
precisamente, sono pervenute le offerte degli operatori economici:  
- Medigas Italia Srl 
- Linde Medicale S.R.L. 
- Vitalaire Italia 
- Medicair Centro S.R.L. 
- Vivisol S.R.L. 
- Sapio Life Srl 

 
DATO ATTO che, successivamente alla scadenza delle offerte, con DET8-2017-532 del 11/07/2017 è stata 

nominata la commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte; 
 

DATO ATTO  che tutte le fasi della procedura in oggetto e delle operazioni di valutazione delle offerte sono meglio 
descritte nei seguenti documenti: 
- Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute generato dal Sistema Mepa allegato sub 

“A” alla presente per farne parte integrante; 
- Verbali di negoziazione allegati sub “B” alla presente per farne parte integrante; 

 che, come si evince dal verbale n. 1/2017, allegato sub “B”,l’offerta presentata dall’operatore 
economico Vitalaire Italia Spa è stata valutata non conforme da un punto di vista tecnico e, pertanto, 
è escluso dalla negoziazione; 

 
ATTESO che in esito allo svolgimento della procedura telematica di cui sopra, a seguito della valutazione 

tecnica ed economica delle offerte pervenute, la migliore offerta è risultata quella presentata 
dall’operatore economico Medigas Italia Srl che si è aggiudicato la fornitura con il miglior punteggio 
complessivo, pari a punti 74, con un prezzo di aggiudicazione di complessivi € 92.830,00 oltre l’IVA di 
legge, ai termini ed alle condizione specificate nell’offerta economica allegata al presente atto sub C) 
per costituirne parte integrante; 

 
 che il prezzo indicato in offerta economica si riferisce al quantitativo massimo richiesto in sede di 

negoziazione comprensivo dell’opzione di estensione quantitativa (+50%) eventualmente esercitabile 
dalla Stazione Appaltante entro la durata massima del contratto prevista per 18 mesi; 

 
 
 che i prezzi unitari dei singoli prodotti aggiudicati sono riassunti nel seguente prospetto: 
  



 

 

Prodotto Prodotto offerto Prezzo Unitario 

Vent. Pressometrico Auto 
CPAP+ UMIDIFICATORE 

RESmart GII della BMC Medical Co.  
Con umidificatore RESmart GII H60 

170,00 euro 

Vent. Pressometrico 
CPAP+UMIDIFICATORE 

RESmart GII APAP della BMC Medical Co. 
Con umidificatore RESmart GII H60 

450,00 euro 

Filtro ingresso aria Filtro ingresso aria dedicato 1,20 euro 

 
 che, ogni ASSL provvederà ad emettere gli ordini per il territorio di propria competenza in base alle 

proprie necessità, nelle more dell’espletamento della gara in Unione d’Acquisto per la fornitura di 
ausili per la funzione respiratoria richiamata in premessa; 

 
 
 che sulla base dei fabbisogni trasmessi dalle altre Aree Socio Sanitarie di ATS, l’importo complessivo 

di aggiudicazione si intende ripartito secondo il prospetto riportato in premessa; 
  
 che per quanto attiene l’ASSL di Cagliari i quantitativi base stimati risultano riepilogati nel seguente 

prospetto: 
 
  

Prodotto  Costo 
Unitario  

ASSL 
CAGLIARI 

Quantità base 

Vent. Pressometrico Auto 
CPAP+ UMIDIFICATORE 

450,00 euro 10  4.500.00 euro 

Filtro ingresso aria 
dedicato 

1,20 euro 40  48,00 euro 

Vent. Pressometrico 
CPAP+UMIDIFICATORE 

170,00 euro 140  23.800,00 euro  

Filtro ingresso aria 
dedicato 

1,20 euro 560  672,00 euro 

TOTALE 29.020,00 euro 

 
che, come precisato in sede di negoziazione i quantitativi stimati sono comprensivi di un opzione di 
variazione quantitativa  di +/-50 % riassunto per la ASSL di Cagliari come di seguito riepilogato: 
 

Prodotto Quantità base Opzione -50% Opzione+50% 

Vent. Pressometrico Auto 
CPAP+ UMIDIFICATORE 

 4.500,00 euro 2.250,00 euro  6.750,00 euro 

Filtro ingresso aria 
dedicato 

 48,00 euro 24,00 euro  72,00 euro 

Vent. Pressometrico 
CPAP+UMIDIFICATORE 

 23.800,00 euro  11.900,00 euro  35.700,00 euro  

Filtro ingresso aria 
dedicato 

 672,00 euro 336,00 euro  1.008,00 euro 

TOTALE 29.020,00 euro 14.510,00 43.530,00 euro 

 
 
 che per quanto attiene le restanti Aree Socio Sanitarie Locali interessate i correlati impegni di spesa 

saranno assunti, dopo la presente aggiudicazione, con determinazioni dei Direttori delle singole Aree, 
ciascuno in base ai propri fabbisogni, nel limite del tetto di spesa previsto contestualmente alla 
nomina, per ogni singola Area, dei  Direttori dell’Esecuzione del Contratto 

 

PRESO ATTO che tutti gli atti non materialmente allegati alla presente sono depositati agli atti d’ufficio; 
 

RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura negoziata e la relativa aggiudicazione e, pertanto, di 
affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore di Medigas Italia Srl per una spesa complessiva 
massima di € 96.543,20 IVA compresa; 

 

ATTESTATO       che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e consultabile in 
formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed è, 
comunque, depositata agli atti d’ufficio della S.C Technology Assessment; 

 



 

 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 
PRECISATO      che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del patto di integrità adottato con 

deliberazione n.1156 del 28.09.2015, che verrà allegato alla documentazione di gara ed al contratto; 
 
VISTI                     il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; 
 la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016; 
 la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
 il D.Lgs. n. 50/2016 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 
Per quanto detto in premessa: 
 

1. Di approvare gli atti della RDO n. 1613733  svolta sul sistema MEPA; 
 

2. per l’effetto, di affidare all’operatore economico Medigas Italia Srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 
50/2016, la fornitura di ventilatori CPAP da destinare a diverse aree socio sanitarie locali di ATS Sardegna per il 
complessivo importo di € 92.830,00 IVA esclusa, nei termini ed alle condizioni specificate nell’offerta economica 
allegata al presente atto sub C) per costituirne parte integrante, oltre che alle altre condizioni precisate nella 
negoziazione; 
 

3. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai contraenti sulla 
piattaforma elettronica del sistema MEPA, delegando il RUP Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. 
Technology Assessment a tale sottoscrizione; 
 

4. di dare atto che, l’importo massimo del contratto è pari a € 96.543,20 IVA inclusa, comprensivo di estensione 
estensione quantitativa (+50%) eventualmente esercitabile dalla Stazione Appaltante entro la durata massima 
del contratto prevista per 18 mesi; 
 

5. di dare atto che relativamente alla ASSL di Cagliari la conseguente spesa complessiva,massima comprensivo di 
estensione quantitativa (+50%), pari ad € 43.530,00 IVA esclusa pari a € 45.271,20 IVA compresa, graverà sul 
bilancio di esercizio degli anni 2017 e  2018, come di seguito indicato: 

 
 

Anni  Autorizzazione di 
spesa 

Conto economico  Descrizione conto Importo 
affidamento IVA 
inclusa 

2017 BS36-1 A102020401  Attrezzature Sanitarie 

e Scientifiche 

€ 11.317,80 

2018 BS36-1 A102020401  Attrezzature Sanitarie 

e Scientifiche 

€ 33.953,40 

 
 

6. di dare atto che per quanto attiene le restanti Aree Socio Sanitarie Locali i correlati impegni di spesa saranno 
assunti, dopo la presente aggiudicazione, con determinazioni dei Direttori delle singole Aree, ciascuno in base 
ai propri fabbisogni, nel limite del tetto di spesa previsto e che verranno individuati, per ogni singola Area, i 
Direttori dell’Esecuzione del Contratto; 

 
7. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione 

delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell’attestazione della regolarità e 
conformità delle forniture effettuate; 
 

8. di comunicare la presente determinazione alle restanti Aree Socio Sanitarie Locali di ATS e al Coordinatore 
dell’Area Tematica preposta agli approvvigionamenti di beni e servizi; 
 

9. di pubblicare gli esiti della suddetta procedura nella sezione Amministrazione Trasparente di ATS Sardegna -
ASSL di Cagliari - Bandi e Gare - Procedure Negoziate. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Ing. Barbara Podda 
 (firma digitale apposta) 

 



 

 

S.C. Technology Assesment: B.P. 
Settore Gestione Gare e Contratti:  
Estensore: E.S. 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

VISTA   la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme 
collegate; 

DETERMINA 

 
1. Di approvare la proposta di determinazione sopra esposta; 

 
 

2. Di approvare gli atti della RDO n. 1613733  svolta sul sistema MEPA; 
 

3. per l’effetto, di affidare all’operatore economico Medigas Italia Srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 
50/2016, la fornitura di ventilatori CPAP da destinare a diverse aree socio sanitarie locali di ATS Sardegna per il 
complessivo importo di € 92.830,00 IVA esclusa, nei termini ed alle condizioni specificate nell’offerta economica 
allegata al presente atto sub C) per costituirne parte integrante, oltre che alle altre condizioni precisate nella 
negoziazione; 
 

4. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai contraenti sulla 
piattaforma elettronica del sistema MEPA, delegando il RUP Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. 
Technology Assessment a tale sottoscrizione; 
 

5. di dare atto che, l’importo massimo del contratto è pari a € 96.543,20 IVA inclusa, comprensivo di estensione 
quantitativa (+50%) eventualmente esercitabile dalla Stazione Appaltante entro la durata massima del contratto 
prevista per 18 mesi; 
 

6. di dare atto che relativamente alla ASSL di Cagliari la conseguente spesa complessiva,massima comprensivo di 
estensione quantitativa (+50%), pari ad € 43.530,00 IVA esclusa pari a € 45.271,20 IVA compresa, graverà sul 
bilancio di esercizio degli anni 2017 e  2018, come di seguito indicato: 
 

Anni  Autorizzazione di 
spesa 

Conto economico  Descrizione conto Importo 
affidamento IVA 
inclusa 

2017 BS36-1 A102020401  Attrezzature Sanitarie 

e Scientifiche 

€ 11.317,80 

2018 BS36-1 A102020401  Attrezzature Sanitarie 

e Scientifiche 

€ 33.953,40 

 
7. di dare atto che per quanto attiene le restanti Aree Socio Sanitarie Locali i correlati impegni di spesa saranno 

assunti, dopo la presente aggiudicazione, con determinazioni dei Direttori delle singole Aree, ciascuno in base 
ai propri fabbisogni, nel limite del tetto di spesa previsto e che verranno individuati, per ogni singola Area, i 
Direttori dell’Esecuzione del Contratto; 

 
8. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione 

delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell’attestazione della regolarità e 
conformità delle forniture effettuate; 
 

9. di comunicare la presente determinazione alle restanti Aree Socio Sanitarie Locali di ATS e al Coordinatore 
dell’Area Tematica preposta agli approvvigionamenti di beni e servizi; 
 

10. di pubblicare gli esiti della suddetta procedura nella sezione Amministrazione Trasparente di ATS Sardegna -
ASSL di Cagliari - Bandi e Gare - Procedure Negoziate. 

 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CAGLIARI 

  

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 

 



Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 1613733
Descrizione RDO: RIF. SIRIGU- FORNITURA DI

VENTILATORI CPAP DA
DESTINARE A DIVERSE AREE
SOCIO SANITARIE LOCALE DI

ATS SARDEGNA.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'

vantaggiosa
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Valori al ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

AZIENDA PER LA TUTELA
DELLA SALUTE - SARDEGNA

92005870909
VIA MONTE GRAPPA 82

SASSARI SS
Punto Ordinante BARBARA PODDA

Soggetto stipulante Nome: BARBARA PODDA
Amministrazione: AZIENDA PER

LA TUTELA DELLA SALUTE -
SARDEGNA

Codice univoco ufficio - IPA VXLTSD
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
Inizio presentazione offerte: 20/06/2017 09:45

Termine ultimo presentazione
offerte:

06/07/2017 18:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

23/06/2017 10:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
06/01/2018 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
30

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BSS - Beni e Servizi per la Sanità

Lotto esaminato: 1 FORNITURA DI VENTILATORI CPAP DA
DESTINARE A DIVERSE AREE SOCIO SANITARIE LOCALE DI ATS

SARDEGNA.

CIG
CUP

Oggetto di Fornitura 1 Apparecchiature per pressione
positiva continua/440/

Oggetto di Fornitura 2 Apparecchiature per pressione
positiva continua/35/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

172800,00

Concorrenti

1/4

Data Creazione Documento: 06/09/2017 09:27 Pagina 1 di 4



# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta
1 VIVISOL S.R.L. Singola 0242230096806/07/2017

15:46
2 VITALAIRE ITALIA Singola 0206161079206/07/2017

14:07
3 LINDE MEDICALE

S.R.L.
Singola 0155007061705/07/2017

12:34
4 MEDIGAS ITALIA

SRL
Singola 1186124015504/07/2017

18:00
5 SAPIO LIFE SRL Singola 0200640096006/07/2017

16:45
6 MEDICAIR CENTRO

S.R.L.
Singola 0724920096006/07/2017

17:42

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine
10/07/2017 09:23:48 10/07/2017

12:25:40

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuali atti relativi a
R.T.I. o Consorzi

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Valutazione Note Valutazione Note
VIVISOL S.R.L.  nessuna  nessuna

VITALAIRE ITALIA  nessuna  nessuna
LINDE MEDICALE

S.R.L.
 nessuna  nessuna

MEDIGAS ITALIA
SRL

 nessuna  nessuna
SAPIO LIFE SRL  nessuna  nessuna

MEDICAIR
CENTRO S.R.L.

 nessuna  nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente PROCURA Documento di gara
unico europeo

PATTO DI
INTEGRITA'

Documento
attestante il

pagamento del
contributo
all’ANAC

Garanzia
provvisoria

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
VIVISOL
S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
VITALAIRE

ITALIA
 nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

LINDE
MEDICALE

S.R.L.
 nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

MEDIGAS
ITALIA SRL

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
SAPIO LIFE

SRL
Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

MEDICAIR  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
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MEDICAIR
CENTRO

S.R.L.
 nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
TECNICA

Inizio Fine
10/07/2017 12:25:46 05/09/2017

09:34:17

Concorrente Offerta tecnica schede tecniche dei
prodotti offerti

Dichiarazione
garanzia,

assistenza e
manutenzione full

risk

Manuali d'uso in
lingua italiana

Offerta Tecnica
(fac-simile di

sistema)

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
VIVISOL
S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
VITALAIRE

ITALIA
Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna NON

Approvato
nessuna

LINDE
MEDICALE

S.R.L.
Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

MEDIGAS
ITALIA SRL

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
SAPIO LIFE

SRL
Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

MEDICAIR
CENTRO

S.R.L.
Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine
05/09/2017 09:49:53 05/09/2017

09:57:49

Concorrente Offerta Economica (fac-
simile di sistema)

Allegato 3
dichiarazione di

offerta economica
Valutazione Note Valutazione Note

VIVISOL S.R.L. Approvato nessuna Approvato nessuna
VITALAIRE ITALIA NON Valutato nessuna NON

Valutato
nessuna

LINDE MEDICALE
S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna
MEDIGAS ITALIA

SRL
Approvato nessuna Approvato nessuna

SAPIO LIFE SRL Approvato nessuna Approvato nessuna
MEDICAIR

CENTRO S.R.L.
Approvato nessuna Approvato nessuna
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Offerta economicamente più vantaggiosa
Concorrente Soglia di

Anomalia
tecnica

Punteggio
Tecnico

Soglia di
Anomalia

Economica
Punteggio
Economico

Offerta
Anomala

MEDIGAS
ITALIA SRL

56,00
punti

44,00 punti 24,00 punti 30,00 punti NO
LINDE

MEDICALE
S.R.L.

44,00 punti 29,35 punti NO

MEDICAIR
CENTRO

S.R.L.
52,00 punti 20,21 punti NO

VIVISOL
S.R.L.

50,40 punti 20,96 punti NO
SAPIO LIFE

SRL
40,60 punti 19,39 punti NO

Data dell'ultimo ricalcolo: Nessun ricalcolo effettuato

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente Valore
complessivo
dell'Offerta

Punteggio
Tecnico

attribuito
automaticamente

Punteggio
Tecnico

attribuito da
Commissione

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

VITALAIRE
ITALIA

Concorrente escluso
MEDIGAS
ITALIA SRL

92830,00 0,00 44,00 30,00 74,00
LINDE

MEDICALE
S.R.L.

94886,50 0,00 44,00 29,35 73,35

MEDICAIR
CENTRO

S.R.L.
137800,00 0,00 52,00 20,21 72,21

VIVISOL
S.R.L.

132852,25 0,00 50,40 20,96 71,36
SAPIO LIFE

SRL
143659,90 0,00 40,60 19,39 59,99

Note di gara nessuna
Note specifiche lotto 1 nessuna

4/4

Data Creazione Documento: 06/09/2017 09:27 Pagina 4 di 4




























