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Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Procedura negoziata per la fornitura di presidi per il trattamento dell'incontinenza da sforzo 
femminile occorrenti all'AIC5 - 36 mesi. 
Provvedimento ex art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e costituzione della 
commissione giudicatrice. Gara n. 7470272

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Carrea Lucia

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Determina 1056 del 23/10/2019



Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.



Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di presidi per il  trattamento 
dell ' incontinenza da sforzo femminile occorrenti all 'AIC5 - 36 mesi. 
Provvedimento ex art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e 
costituzione della commissione giudicatrice. Gara n. 7470272

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC ECONOMATO - LOGISTICA -
APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

 Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;
vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione 

tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di 
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura 
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’;

Con Determinazione  n. 413 del 14.06.2019 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si
richiamano integralmente “per relationem”,  è stata adottata la determina a contrarre per l’avvio
del procedimento relativo alla  fornitura di  presidi  per il  trattamento dell’incontinenza da sforzo
femminile occorrenti all’AIC 5 – 36 mesi – Gara ANAC N.7470272, da aggiudicare per singoli lotti
indivisibili  alla  Ditta  o  alle  Ditta  che  avranno  presentato  per  ciascuno  di  essi  l’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95,comma  2,  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 

A seguito  dell’adozione della richiamata determina a contrarre è stata dapprima disposta la
pubblicazione sul profilo del Committente di un avviso finalizzato all’effettuazione di un’indagine di
mercato per la raccolta delle eventuali  manifestazioni di interesse e, successivamente  i  seguent
operatori economici hanno formulato apposita istanza di partecipazione alla procedura in esame,
entro il termine ultimo fissato alle ore 12,00 del giorno 12.07.2019:

MV Medical Solution SRL                  prot. n. 67031 del 27.06.2019

DBI SRL                                         prot. n. 67215 del 28.06.2019

Sunmedical  SRL                              prot. n. 67311 del 28.06.2019

Fermed SRL                                    prot. n. 68907 del 02.07.2019

Coloplast SPA                                 prot. n. 69391 del 04.07.2019

Dimed                                            prot. n. 70354 del 05.07.2019

Innovamedica SPA                           prot. n. 71080 del 09.07.2019

Johnson & Johnson Medical SPA        prot. n. 71855 del 10.07.2019

EuroClone SPA                                 prot. n. 72219 del 11.07.2019



Medica Valeggia SPA                        prot. n. 72361 del 11.07.2019

Successivamente gli operatori che hanno formulato apposita istanza di partecipazione alla
procedura in esame sono stati invitati formalmente, tramite la piattaforma “Sintel” a presentare la
propria offerta ed entro il termine di scadenza fissato alle ore 12,00 del giorno 30.09.2019 sono
pervenute tramite la piattaforma del M.E.P.A. le seguenti proposte:

MV Medical Solution SRL                 ID 1566896594653

DBI SRL                                        ID 1567095605916

Sunmedical  SRL                            ID 1565259157128                                     

Coloplast SPA                                ID 1566901616697  

Dimed                                          ID 1566983804950

Innovamedica SPA                         ID 1567150878766

Johnson & Johnson Medical SPA      ID 1566912856618

Medival srl                                    ID 1566898382010

          Considerato che tutte le Ditte partecipanti alla gara SINTEL ID n. 113387978 sono state
ammesse alla  prosecuzione della  gara nella  seduta pubblica svolta dal  seggio di  gara in data
04.10.2019 si ritiene di prendere atto di tale circostanza.

A tale proposito, si richiama il disposto di cui all’art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016
n. 50 e s.m.i. nella parte in cui si prevede che “al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della
documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'art.  80,  nonché  la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di
due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del
Decreto Legislativo 07.03.2007 n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale”.

Occorre inoltre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice che, secondo
quanto prescritto dal Capitolato Speciale di gara, dovrà esaminare la documentazione tecnica e la
campionatura prodotta dagli operatori economici concorrenti. 

Come  prescritto  dall’art.  77  del  Decreto  Legislativo  18.04.2016  n.  50  e  s.m.i.  la
commissione è composta da un numero dispari  di componenti,  in numero massimo di cinque,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. 

In  particolare,  nella  fattispecie  in  esame  risulta  applicabile  l’art.  216  comma  12  del
richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n.  50 e  s.m.i.  che consente ancora,  in  questa fase
transitoria e fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 della
normativa in esame, la nomina della commissione da parte dell'organo della stazione appaltante
competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

In considerazione della tipologia e delle caratteristiche dei beni posti in gara e sulla scorta
delle designazioni  effettuate dalle  Aziende interessate,  si  propone di  costituire la commissione
giudicatrice come segue:



Presidente 
Dott.ssa Cristina Lozzi
Dirigente S.C. Urologia Novi Ligure - in rappresentanza dell’ASL AL

Componenti
Dott. Carmine Lettieri 
Dirigente S.C. Ostetricia e Ginecologia - in rappresentanza dell’ASL AT

Dott.ssa Muriel Ferraro
Dirigente S.C. Urologia  - in rappresentanza dell’ASO di Alessandria

L’attività  di  segreteria  sarà  garantita  dal  personale  della  S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale. 

Per le suesposte considerazioni si ritiene:

- di adottare il provvedimento di ammissione delle Ditte partecipanti alla procedura in esame, così
come previsto dall’art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

- di costituire secondo le predette indicazioni la commissione giudicatrice preposta alla valutazione 
della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti alle procedura negoziata in esame;

- di pubblicare il  presente provvedimento sulla piattaforma Sintel e sul profilo del committente
entro  il  termine  di  due  giorni  dalla  data  di  adozione  come  prescritto  dall’art.29  del  Decreto
Legislativo

Si evidenzia che, come prescritto dalla documentazione di gara, in considerazione del fatto
che  la  Piattaforma  Sintel  garantisce  la  massima  segretezza  e  riservatezza  dell’offerta  e  dei
documenti  che  la  compongono  e,  altresì,  la  provenienza,  l’identificazione  e  l’inalterabilità
dell’offerta  medesima,  l’apertura  delle  “buste  telematiche”  contenenti  la  documentazione
amministrativa, tecnica ed economica nonché il download della relativa documentazione avverrà in
sedute  riservate,  ad  opera  del  personale  della  S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale.

DETERMINA

1)  DI  COSTITUIRE,  come  segue,  la  commissione  giudicatrice  preposta  alla  valutazione  della
documentazione  tecnica  presentata  dalle  Ditte  concorrenti  alla  procedura  negoziata,  ai  sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., processata mediante
la piattaforma  gara SINTEL ID n. 113387978 (Gara A.N.A.C. n. 7470272) per l’affidamento della
procedura  fornitura  di  presidi per il trattamento dell’incontinenza da sforzo femminile occorrenti
all’AIC 5 – 36 mesi:

Presidente 
Dott.ssa Cristina Lozzi
Dirigente S.C. Urologia Novi Ligure - in rappresentanza dell’ASL AL

Componenti
Dott. Carmine Lettieri 
Dirigente S.C. Ostetricia e Ginecologia - in rappresentanza dell’ASL AT



Dott.ssa Muriel Ferraro
Dirigente S.C. Urologia  - in rappresentanza dell’ASO di Alessandria

2) DI DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell’art. 29 del Decreto Legislativo
18.04.2016 n.  50 e  s.m.i.,  che nella  seduta  pubblica  svoltasi  in  data  04.10.2019  sono state
ammesse alle presenti procedure negoziate le seguenti Ditte:

MV Medical Solution SRL  di San Marino - DBI SRL di S Giovanni in Persiceto - Sunmedical  SRL      
di Bellusco - Coloplast SPA di  Bologna -  Dimed  di Carmagnola - Innovamedica SPA di Milano - 
Johnson & Johnson Medical SPA di Pomezia  - Medival srl di Padova

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., sulla piattaforma MEPA e sul Profilo del Committente entro il 
termine di due giorni dalla data di adozione.

4) DI EVIDENZIARE che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

6)  DI DARE ATTO che il  presente provvedimento non soggetto al  controllo preventivo diviene
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda.
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