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

OGGETTO: 
Procedura negoziata, tramite Mepa, per l'affidamento della somministrazione regolata da 
presupposizione di materiale per anestesia e rianimazione "calce sodata" - RDO N. 2445465 - 
GARA ANAC 7591193 occorrente all' A.S.L. AL, A.S.L. AT, A.S.O. di Alessandria. Revoca 
Aggiudicazione Lotto 2 ditta Draeger e successiva riaggiudicazione ditta Intersurgical.

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)

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

Determina 1009 del 09/06/2020





Oggetto: Procedura negoziata, tramite Mepa, per l 'affidamento della 
somministrazione regolata da presupposizione di materiale per anestesia e 
rianimazione "calce sodata" - RDO N. 2445465 - GARA ANAC 7591193 occorrente 
all ' A.S.L. AL, A.S.L. AT, A.S.O. di Alessandria. Revoca Aggiudicazione Lotto 2 ditta 
Draeger e successiva riaggiudicazione ditta Intersurgical.

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; 
Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:

“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;

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 la determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – approvvigionamenti –
Patrimoniale n. 282 del 17.02.2020 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si richiamano
integralmente “per  relationem”, è stato adottato il procedimento relativo alla somministrazione
regolata da presupposizione di materiale per anestesia e rianimazione “Calce Sodata” (Gara ANAC
n.  7591193), per una durata contrattuale di quarantotto mesi dalla data di aggiudicazione e da
affidare mediante il ricorso ad una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in modalità elettronica tramite la piattaforma M.E.P.A.

La procedura di gara in esame è stata aggiudicata a favore del prezzo più basso previa
verifica della conformità dei prodotti alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara, i cui esiti sono
riportati nel seguente prospetto:

DITTA /LOTTO GIUDIZIO DI CONFORMITA’ IMPORTO ANNUALE

LOTTO 1

INTERSURGICAL SPA CONFORME Euro 669,60

LOTTO 2

DRAEGER ITALIA CONFORME Euro 4.180,00

AIR LIQUIDE MEDICAL CONFORME Euro 4.921,00

AIESI HOSPITAL SERVICE CONFORME Euro 4.959,00



INTERSURGICAL SPA CONFORME Euro 5.092,00

VYAIRE SRL CONFORME Euro 5.120,50

LOTTO 3

INTERSURGICAL SPA CONFORME Euro 174,00

DRAEGER ITALIA CONFORME Euro 216,00

LOTTO 4

DRAEGER ITALIA CONFORME Euro 270,00

LOTTO 5

INTERSURGICAL SPA CONFORME Euro 372,00

GETINGE ITALIA CONFORME Euro 1.584,00

Successivamente all’adozione  del  richiamato provvedimento e  alla  notifica  degli  esiti  di
aggiudicazione nei confronti della Ditta Draeger Italia Spa e degli altri soggetti controinteressati, la
Ditta Intersurgical Spa ha rivolto, con la nota prot.n. 19744 del 21.02.2020,  istanza di accesso agli
atti relativamente all'offerta tecnica e alle offerte economiche presentata nell'ambito del Lotto n. 2
dalle Ditte Draeger Italia, Air Liquide Medical e  Aiesi Hospital Service, alla quale è stato fornito
riscontro da parte di questa S.C., con la successiva nota prot.n. 25214 del 06.03.2020, mediante
l'invio di quanto richiesto.

A seguito dell'avvio del  procedimento di  accesso agli  atti,  la Ditta Intersurgical  Spa ha
formulato, con la nota prot.n. 30519 del 17.03.2020, una richiesta di annullamento in autotutela
dell’aggiudicazione disposta nei confronti del Lotto n. 2, esprimendo alcuni rilievi circa i giudizi di
conformità espressi dagli utilizzatori. 

In  particolare,  la  Ditta  Intersurgical  Spa  ha  evidenziato,  come  tra  i  requisiti  essenziali
descritti  nel  capitolato speciale di gara, vi  fosse specificato, relativamente a tutti  i  lotti,  che il
materiale dovesse "essere esente da base forti – idrossido di sodio (NaOH) e idrossido di potassio
(KOH)",  mentre da un esame delle  schede  tecniche  presentate  dalle  Ditte  Draeger  Italia,  Air
Liquide Medical e  Aiesi Hospital Service risultasse invece la presenza di tale sostanza.

A tale proposito la S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale ha
ritenuto di effettuare un supplemento di istruttoria per esaminare la fondatezza dei rilievi formulati
dalla Ditta Intersurgical Spa, interpellando gli stessi soggetti che avevano già esaminato i prodotti
in sede di gara, i quali hanno provveduto a trasmettere, con nota prot.n. 65332 del 25.05.2020, un
verbale di non conformità relativo al solo Lotto 2.

Dal verbale sopra richiamato è stato riscontrato che, a seguito di una nuova analisi della
documentazione tecnica inviata dalle Ditte Draeger Italia (primo classificato ed aggiudicatario), Air
Liquide Medical Systems (secondo classificato), Aiesi  Hospital Service (terzo classificato), tutti i
prodotti offerti dalle Ditte in esame contengono una percentuale di "Idrossido di Sodio NaOH" e
che pertanto devono esssre dichiarati "non conformi" alle prescrizioni del Capitolato Speciale di
gara. 

Sulla  base  delle  nuove  valutazioni  espresse  nel  richiamato  verbale  prot.n.  65332  del
25.05.2020 risulta necessario procedere ad una riformulazione della graduatoria del Lotto n. 2 in
esame così come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:



LOTTO 2 IMPORTO ANNUALE

INTERSURGICAL SPA CONFORME Euro 5.092,00

VYAIRE SRL CONFORME Euro 5.120,50

DRAEGER ITALIA NON CONFORME Euro 4.180,00

AIR LIQUIDE MEDICAL NON CONFORME Euro 4.921,00

AIESI HOSPITAL SERVICE NON CONFORME Euro 4.959,00

Tutto ciò premesso, mediante l’adozione del presente provveidmento e considerato che la
riformulazione della graduatoria finale ha espresso un diverso soggetto primo classificato della
fornitura in oggetto, si ritiene pertanto:

 di disporre, in regime di autotutela e sulla base dell’istruttoria procedimentale effettuata da 
questa S.C, la revoca dell’aggiudicazione del Lotto n. 2 della procedura di gara ANAC n.  
7591193,  originariamente  effettuata  a  favore  della  Ditta  Draeger  Italia  Spa  con  la  
richiamata determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato  –  Logistica  –  
Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 282 del 17.02.2020 esecutiva nelle forme di legge;

 di  affidare  conseguentemente la  fornitura  di  che  trattasi  alla  Ditta  Intersurgical  Spa,  
secondo i seguenti termini:

R.D.O. n. 2445465
LOTTO 2: CALCE SODATA IN FUSTINI DA 4,5/5 KG CIRCA

C.I.G. ACCORDO QUADRO N. 80933614C7
CIG. DERIVATO PER ASL AL: Z612BCF415
DITTA: INTERSURGICAL SPA 
SEDE LEGALE: VIA TONINO MORANDI 12, 41037 MIRANDOLA (MO)
PARTITA IVA: IT02092530365 
TEL 0535.610131-  FAX 0535610310 
PEC: INTERSURGICAL@LEGALMAIL.IT 
Codice Prodotto: LoFloSorb; Codice CND R0280; N. Repertorio 119818;
Prezzo Unitario Euro 13,40; N. Pezzi a Confezione: PZ 2. 
(ASL AL Cod. Mag: 00480521 – ASL AT Cod. Mag: 39432 – ASO Cod. Area: 19471)

IMPORTO ANNUALE: Euro 5.092,00 22% esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 20.368,00 IVA 22% esclusa
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.L. AL IVA 22% esclusa: Euro 2.278,00
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.L. AT IVA 22% esclusa: Euro 2.144,00
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.O. AL IVA 22% esclusa: Euro 670,00

Per  quanto  riguarda  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge
13.08.2010 n.  136 e s.m.i., si  ritiene di  trasferire il  CIG derivato per  ASL AL n.  Z612BCF415
acquisito  in  occasione  della  determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato  –  Logistica  –
approvvigionamenti – Patrimoniale n. 282 del 17.02.2020 esecutiva nelle forme di legge in capo al
nuovo soggetto affidatario.

Gli esiti del presente provvedimento saranno notificati alla Ditta  Draeger Italia Spa e agli
altri soggetti contrinteressati, rappresentati dalle Ditte Air Liquide Medical Systems e Aiesi Hospital
Service,  procedendo conseguentemente alla risoluzione del contratto di fornitura del Lotto n. 2
stipulato originariamente per effetto della richiamata determinazione del Direttore S.C. Economato
– Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 282 del 17.02.2020 esecutiva nelle forme di
legge.



Sono  fatti  comunque salvi  gli  effetti  contrattuali  sorti  “pro  tempore”  in  corrispondenza
dell’adozione della più volte richiamata determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica –
Approvvigionamenti  –  Patrimoniale  n.  282  del  17.02.2020  esecutiva  nelle  forme  di  legge  nei
confronti del precedente aggiudicatario, fino all’adozione del presente provvedimento di revoca.

Si  ritiene  infine  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’A.S.L.  AT  e  all’A.S.O.  di
Alessandria per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Il  maggior  onere  per  l’A.S.L.  AL  rispetto  a  quello  precedentemente  assunto  con  la
richiamata  determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato  –  Logistica  –  Approvvigionamenti  –
Patrimoniale n. 282 del 17.02.2020 esecutiva nelle forme di legge ammontante a Euro 4.450,56
I.V.A. inclusa 22% viene così suddiviso:

Euro  649,04  I.V.A.  inclusa  22%  per  l’anno  in  corso  (periodo  Giugno/Dicembre)  rientra  nella
previsione di cui  alla deliberazione nientra nella previsione di cui alla deliberazione n.  871 del
31/12/2019 e specificatamente nella disponibilità alla Struttura competente con deliberazione n.
141 del  02/03/2020 ad oggetto “Assegnazione  budget  ai  responsabili  dei  Centri  di  Spesa per
l’esercizio  2020"  ed  è  riconducibile  al  conto  0310000164  (Acquisto  Dispositivi  Medici)  -  S.C.
Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale; 
Euro  3.801,52  I.V.A.  inclusa  22%  per  gli  anni  successivi,  di  cui  si  terrà  conto  in  sede  di
predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse
indicazioni  nazionali  e/o  regionali  tali  da  richiedere  una  riformulazione  delle  previsioni  e  delle
relative spese, ed è riconducibile al seguente conto:

ANNO 2021

0310000164 
(Acquisto Dispositivi Medici) Euro 1.112,64

S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale

ANNO 2022 

0310000164
(Acquisto Dispositivi Medici) Euro 1.112,64

S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale

ANNO 2023

0310000164
(Acquisto Dispositivi Medici) Euro 1.112,64

S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale

ANNO 2024 Periodo Gennaio - Maggio

0310000164
(Acquisto Dispositivi Medici) Euro 463,60

S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale

Si ritiene di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art.28 c.2 L.R. n. 10/95 in maniera tale da procedere senza indugio alla risoluzione contrattuale
nei confronti della Ditta Drager Italia Spa e alla stipula del nuovo rapporto con il nuovo soggetto 
affidatario.

Tutto ciò premesso:
DETERMINA

1)  DI  PRENDERE  ATTO  dell’istruttoria  procedimentale  relativa  alla  verifica  e  alla  successiva
revisione degli esiti di aggiudicazione della procedura negoziata processata tramite il MEPA per
la  somministrazione  regolata  da presupposizione  di  materiale  per  anestesia  e  rianimazione
“Calce Sodata” durata di 48 mesi (Gara ANAC n. 7591193) occorrenti all’A.S.L. AL, A.S.L. AT di
Asti e A.S.O. di Alessandria, per le motivazioni dettagliatamente descritte in preambolo.



2)  DI  REVOCARE  pertanto  in  regime  di  autotutela,  per  le  medesime  motivazioni  addotte,
l’aggiudicazione del Lotto n. 2 della procedura negoziata in esame originariamente disposta a
favore  della  Ditta  Draeger  Italia  Spa  –  Via  Luigi  Galvani  7, Corsico  (MI)  per  effetto  della
determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale
n. 282 del 17.02.2020 esecutiva nelle forme di legge.

3) DI DISPORRE pertanto, quale provvedimento conseguente, l’aggiudicazione della fornitura in
oggetto occorrente per una durata contrattuale di 48 mesi decorrenti dal presente affidamento
a favore della Ditta Intersurgical Spa – Via Tonino Morandi 12; 41037 Mirandola (MO) (PEC
intersurgical@legalmail.it)  per  i  prodotti  dettagliatamente  descritti  in  preambolo  e  per  un
importo annuale ammontante a Euro 5.092,00 IVA 22% esclusa corrispondente ad un importo
contrattuale ammontante a Euro 20.368,00 IVA 22% esclusa (C.I.G.  ACCORDO QUADRO /
CONVENZIONE N. 80933614C7 - CIG. DERIVATO TRACCIANTE PER ASL AL Z612BCF415).

4) DI NOTIFICARE gli esiti del presente provvedimento alla Ditta Draeger Italia Spa e agli altri
soggetti contrinteressati, rappresentati dalle Ditte Air Liquide Medical Systems e Aiesi Hospital
Service, procedendo conseguentemente alla risoluzione del contratto di fornitura del Lotto n. 2
stipulato  originariamente  per  effetto  della  richiamata  determinazione  del  Direttore  S.C.
Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 282 del 17.02.2020 esecutiva
nelle forme di legge.

5) DI PRECISARE in ogni  caso che sono fatti  comunque salvi  gli  effetti  contrattuali  sorti  “pro
tempore”  in  corrispondenza  dell’adozione  della  più  volte  richiamata  determinazione  del
Direttore  S.C.  Economato  –  Logistica  –  Approvvigionamenti  –  Patrimoniale  n.  282  del
17.02.2020 esecutiva nelle  forme di  legge nei  confronti  del  precedente aggiudicatario, fino
all’adozione del presente provvedimento di revoca.

6) DI DARE ATTO che il maggior onere per l’A.S.L. rispetto a quello precedentemente assunto con
la  determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato  –  Logistica  –  approvvigionamenti  –
Patrimoniale n. 282 del 17.02.2020 esecutiva nelle forme di legge ammontante a € 4.450,56
I.V.A. inclusa 22% viene così suddiviso:
Euro 649,04 I.V.A. inclusa 22% per l’anno in corso (periodo Giugno/Dicembre) rientra nella
previsione di cui alla deliberazione nientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 871 del
31/12/2019 e specificatamente nella disponibilità alla Struttura competente con deliberazione n.
141 del 02/03/2020 ad oggetto “Assegnazione budget ai responsabili dei Centri di Spesa per
l’esercizio 2020"  ed è riconducibile al  conto 0310000164 (Acquisto Dispositivi  Medici) - S.C.
Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale; 
Euro  3.801,52  I.V.A.  inclusa  22% per  gli  anni  successivi,  di  cui  si  terrà  conto  in  sede  di
predisposizione  del  rispettivo  budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e
delle  relative  spese,  ed  è  riconducibile  al  seguente  conto:

ANNO 2021

0310000164 
(Acquisto Dispositivi Medici) Euro 1.112,64

S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale

ANNO 2022 

0310000164
(Acquisto Dispositivi Medici) Euro 1.112,64

S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale

ANNO 2023

0310000164
(Acquisto Dispositivi Medici) Euro 1.112,64

S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale

ANNO 2024 Periodo Gennaio/Maggio

mailto:intersurgical@legalmail.it


0310000164
(Acquisto Dispositivi Medici) 

Euro 463,60 S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale

7)  DI  TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  all’A.S.L.  AT  e  all’A.S.O.  di  Alessandria  per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.

8) DI  DICHIARARE,  per  le  motivazioni  addotte  in  preambolo,  il  presente  provvedimento
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2 L.R. n. 10/95.
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