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OGGETTO: aggiudicazione della procedura ristretta per la fornitura e gestione 
magazzino dispositivi sterili monouso per il campo operatorio presso le sale 
operatotorie dei PP.OO. della A.S.L. AL e provvedimenti conseguenti. Gara n. 5187449 
 

IL DIRETTORE S.O.C. PROVVEDITORATO 
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.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 n. 229 del 25.03.2011;  
 

 “Con deliberazione dell’Amministratore Unico della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 nr 
240 del 18.10.2013 è stata indetta una procedura ristretta per la fornitura e gestione magazzino 
dispositivi sterili monouso per il campo operatorio presso le sale operatotorie dei PP.OO. della 
A.S.L. AL. Gara n. 5187449, per un periodo di anni 4 decorrenti dalla data di aggiudicazione, oltre 
all’opzione di prosecuzione annuale del contratto alla scadenza alle stesse condizioni economiche di 
aggiudicazione e da affidare per singolo lotto indivisibile alla Ditta o alle Ditte che avranno 
presentato la migliore offerta economica ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Con lo scioglimento della federazione Piemonte 6 la gara viene continuata dalla 
Amministrazione per conto della quale la Federazione iniziò la procedura. 
 Il bando integrale di gara, approvato pure con il provvedimento sopra citato unitamente al 
relativo estratto, è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 
08.11.2013 e pubblicato sul Supplemento  S217 del 08.11.2013. 
 Il bando di gara integrale è stato pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 5° serie speciale – contratti pubblici n. 132 del 11.11.2013. 
 L’estratto del bando di gara è stato inoltre pubblicato sui seguenti quotidiani: 
 
ECO RISVEGLIO    DEL 20.11.2013 
IL SOLE 24 ORE    DEL 20.11.2013 
IL PICCOLO     DEL 20.11.2013 
ASTE E APPALTI PUBBLICI  DEL 20.11.2013 
 
 Il bando integrale è stato inoltre inviato e pubblicato in data 13.11.2013 sul sito regionale 
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (codice 22040) e sul sito internet del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti (codice 96310) così come prescritto dall’art. 66 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163. Inoltre, allo scopo di usufruire della riduzione dei termini per la ricezione delle 
offerte prevista dall’art. 70 8° e 9° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, questa 
S.O.C. ha redatto e trasmesso per via elettronica il bando di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni della 
G.u.c.e. e ha reso immediatamente disponibili per la consultazione ed il prelievo sia il bando che il 
Capitolato Speciale di gara sul proprio profilo del Committente all’indirizzo internet www.aslal.it. 
Infine, alla procedura in oggetto è stato assegnato il numero di gara n. 8187449 da parte 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 
del giorno 09.12.2013 sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione: 
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DITTA ISTANZA A PARTECIPARE 

Medline International Italy srl di Sesto Fiorentino (FI) PROT. N. 3137 DEL 02.12.2013 

R.T.I. Servizi Italia S.p.A. (mandataria) / Servizi Italia 
Medical S.p.A. (mandante)  

PROT. N. 3173 DEL 04.12.2013 

Lohmann & Rauscher di Sarmeola di Rubano (PD) PROT. N. 3200 DEL 05.12.2013 

Hospital Service srl di Mozzagrogna (CH)   PROT. N. 3202 DEL 05.12.2013 

Molnlycke Health Care srl di Gallarate (VA) PROT. N. 3222 DEL 05.12.2013 

Mediberg srl di Calcinate (BG) PROT. N. 3233 DEL 06.12.2013 

FE.MA. srl di Locate Triulzi (MI) PROT. N. 3239 DEL 06.12.2013 

Paul Hartmann S.p.A. di Verona PROT. N. 3240 DEL 06.12.2013 

 
 Le predette Ditte sono state ammesse alle fasi successive alla gara con verbale della 
stazione appaltante stilato e redatto in data 10.12.2013. 
 Successivamente vennero approvati il disciplinare – capitolato  di gara e tutti gli allegati con 
provvedimento della subentrante stazione appaltante ASL AL adottato dal direttore SOC 
Provveditorato (R.U.P. della procedura) nr 232 del 20.08.2014 invitando le ditte preselezionate a 
formulare la propria offerta. 
 Entro il termine definito alle ore 12,00 del 17.11.2014 sono pervenute le seguenti offerte: 
 

DITTA OFFERTA 

Mediberg srl  di Calcinate (BG)  PROT.N. 100126 DEL 13.11.2014 

Paul Hartmann spa  di Verona PROT.N. 100963 DEL 17.11.2014 

 
 Come risulta dal verbale stilato e redatto in data 19.11.2014 dal seggio di gara di questa 
A.S.L. individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 20.03.2014 esecutiva nelle 
forme di legge, tutti i soggetti partecipanti sono stati ammessi a partecipare alla gara.  
 La Commissione Giudicatrice, limitata nella presente gara a compiti di mera verifica della 
corrispondenza delle caratteristiche di capitolato a quelle concretamente offerte dai partecipanti, 
aggiudicandosi la presente fornitura ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06, nominata con 
determinazione del Direttore della S.C. Provveditorato n. 347 del 02.12.2014, ha proceduto 
dapprima in seduta pubblica nella giornata del 05.12.2014 all’apertura delle buste contenenti la 
documentazione tecnica e successivamente in seduta riservata in tale giorno e successiva seduta 
del 11.12.2014 all’esame della documentazione tecnica e della campionatura.  

Infine nel corso della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria svoltasi in data 
18.12.2014 è risultato il seguente quadro definitivo di raffronto prezzo / qualità, ai sensi del 
richiamato disposto di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., così come 
risulta dal relativo verbale redatto dal seggio di gara di questa A.S.L.: 
 

LOTTI / DITTE IDONEITA’ 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
ANNUALE 

LOTTO UNICO   

Paul Hartmann Si € 390.928,50 

Mediberg si € 451.583,51 
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Tanto ciò premesso, si rileva che l’ offerta al prezzo migliore, previo giudizio di idoneità, 
risulta essere quella presentata dalla seguente Ditta, alla quale si propone di aggiudicare la 
fornitura in oggetto alle condizioni economiche dettagliatamente descritte per un importo annuale 
presunto ammontante a Euro 390.928,50 I.V.A esclusa 22%, corrispondente a € 476.932,77 I.V.A. 
compresa  
 
LOTTO UNICO 
DESCRIZIONE: Affidamento della fornitura e la gestione di magazzino di “dispositivi sterili 
monouso per il campo operatorio” della A.S.L. AL 
CIG 5308926852 ( CIG acquisito come “Accordo quadro / Convenzione in quanto la gara venne 
indetta dalla Fed. Sovr.le Piemonte 6) 
DITTA Paul Hartmann S.p.A.  
SEDE LEGALE via della Metallurgia, 12 – 37139 Verona 
C.F. e P.I. 07179150151 
TEL. 045 - 8182411 FAX 05 - 8510733 
PEC hartmann.ufficiogare@pec.it 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € 390.928,50 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA € 1.954.642,50 
 

Si propone inoltre di stabilire come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 25 del 
Capitolato Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere ai soggetti affidatari 
della presente fornitura (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale di n. 5 anni I.V.A. esclusa  
limitatamente agli importi contrattuali superiori a € 40.000,00): 

 

  DITTA 
IMPORTO 
ANNUALE 

I.V.A. ESCLUSA 

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

MODALITA’ 
STIPULA 

CONTRATTO 

LOTTO 
uninco 

Paul Hartmann 
Spa 

€ 390.928,50 € 1.954.642,50 € 195.000,00 
SCRITTURA 
PRIVATA  

 
L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all’Impresa in 

possesso dei requisiti prescritti dall’art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 
s.m.i. applicabile anche alle forniture e servizi in virtù della determinazione dell’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici n. 7 dell’11.09.2007. 

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art.11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei 
prescritti requisiti a carico dei soggetti contraenti, tuttavia nel fattispecie presente tale fase non 
cerrà espletata essendo l’aggiudicatario provvisorio stato estratto quale ditta obbligata alla 
comprova e la medesima risulta avere con esito positivo quanto dichiarato. 
  Si evidenzia inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di 
sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 così come modificato dal Decreto Legislativo 20.032010 n. 53. 

Per le finalità previste dall’art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come 
modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, 
si precisa che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto, non risultano attive convenzioni 
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stipulate dalla Consip S.p.a. per la fornitura in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di 
fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale 
(S.C.R.). 

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi ai beni 
oggetto del presente provvedimento. 

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara approvato con 
determina del Direttore della SOC Provveditorato di questa A.S.L..  

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione A.V.C.P. n. 26 del 
22.05.2013 e s.m.i.: 

 

CIG 5187449 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE Procedura Ristretta 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI 
Paul Hartmann / Verona 
Mediberg / Calcinate 

AGGIUDICATARIO Paul Hartmann 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 1.954.642,50 (IVA esclusa) 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO gg. 60 

 
Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni 

dell'Area Economico Finanziaria aziendale, si evidenzia che i servizi oggetto di aggiudicazione del 
presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configurano come 
prosecuzione di analoghe forniture già precedentemente vigenti presso questa Amministrazione 
che sono state riproposte con l’aggiudicazione in esame. 

 
In relazione ai tempi tecnici di attivazione del servizio si rende necessario prorogare la 

fornitura attuale di mesi 2 (periodo 01.01.2015 – 28.02.2015) con gli attuali fornitori ed alle 
condizioni attualmente in essere, pertanto: 

area di Casale – Valenza: ditta Moenlycke Health Care Spa / Via Marsala 40/C / 21013 
Gallarate (VA) 
area di Novi L – Tortona – Acqui T. – Ovada: ditta Paul Hartmann S.p.A. / via della Metallurgia, 12 
/ 37139 Verona 

 
L’onere derivante dalla fornitura conseguente all’adozione della presente determinazione 

verrà imputato come segue rilevando che per l’anno 2015 i primi due mesi sono conteggiati con 
prezzi superiori rispetto agli attuali dovendosi prorogare la fornitura in corso per i motivi tecnici 
sopra emergenti: 
 

Anno 2015 

CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.111 7EC € 481.000,00 

Anno 2016 

CONTO SETTORE IMPORTO 
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3.10.111 7EC € 476.932,77 

Anno 2017 

CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.111 7EC € 476.932,77 

Anno 2018 

CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.111 7EC € 476.932,77 

Anno 2019  

CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.111 7EC € 476.932,77 

Anno 2020 (mesi 2) 

CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.111 7EC € 79.488,79 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il verbale stilato e redatto in data 18.12.2014 dal seggio di gara di questa 
A.S.L. relativo all’aggiudicazione provvisoria, mediante procedura ristratte, della fornitura in 
service e gestione magazzino dispositivi sterili monouso per il campo operatorio presso le sale 
operatotorie dei PP.OO. della A.S.L. AL. Gara n. 5187449 per un periodo di quattro anni 
decorrenti dalla data di aggiudicazione, oltre all’opzione di prosecuzione annuale del contratto 
alla scadenza alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione. 

 

2) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il servizio in oggetto alla seguente Ditta, alle condizioni 
economiche dettagliatamente descritte nella offerta della ditta aggiudicataria allegata alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale per un importo annuale 
presunto ammontante a Euro 390.928,50 I.V.A esclusa 22%, corrispondente a € 476.932,77 
I.V.A. compresa. Il tutto per il periodo 01.03.2015 – 28.02.2020. 
 
DESCRIZIONE: Affidamento della fornitura e la gestione di magazzino di “dispositivi sterili 
monouso per il campo operatorio” della A.S.L. AL 
CIG 5308926852 ( CIG acquisito come “Accordo quadro / Convenzione in quanto la gara 
venne indetta dalla Fed. Sovr.le Piemonte 6) 
DITTA Paul Hartmann S.p.A.  
SEDE LEGALE via della Metallurgia, 12 – 37139 Verona 
C.F. e P.I. 07179150151 
TEL. 045 - 8182411 FAX 05 - 8510733 
PEC hartmann.ufficiogare@pec.it 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € 390.928,50 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA € 1.954.642,50 
 

 

3) DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
di gara approvato con determina del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 232 del 
20.08.2014 esecutiva nelle forme di legge. 
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4) DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i., l’aggiudicazione non è correlata alla verifica del possesso dei 
requisiti in quanto per la ditta aggiudicataria si è già comprovato il possesso dei medesimi in 
quanto ditta estratta in fase di ammissione. 

 

5) DI PRECISARE inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di 
sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non 
potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’ultima delle comunicazioni ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 11 10° comma 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. per effetto della modifica introdotta dal 
Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53.  

 

6) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale di 
gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente 
fornitura: 

 

  DITTA 
IMPORTO 

ANNUALE 
I.V.A. ESCLUSA 

IMPORTO 

CONTRATTUALE 

CAUZIONE 

DEFINITIVA 

MODALITA’ 

STIPULA 
CONTRATTO 

LOTTO 
uninco 

Paul Hartmann 
Spa 

€ 390.928,50 € 1.954.642,50 € 195.000,00 
SCRITTURA 
PRIVATA  

 
 
 

7) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

 

8) DI PROROGARE, in relazione ai tempi tecnici di attivazione del servizio, la fornitura attuale di 
mesi 2 (periodo 01.01.2015 – 28.02.2015) con le attuali ditte alle condizioni attualmente in 
essere, pertanto: area di Casale – Valenza: ditta Moenlycke Health Care Spa / Via Marsala 
40/C / 21013 Gallarate (VA)  area di Novi L – Tortona – Acqui T. – Ovada: ditta Paul 
Hartmann S.p.A. / via della Metallurgia, 12 / 37139 Verona 
 

   

9) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione verrà 
imputato come segue rilevando che per l’anno 2015 i primi due mesi sono conteggiati con 
prezzi superiori rispetto agli attuali dovendosi prorogare la fornitura in corso per i motivi 
tecnici sopra emergenti: 

 
 

Anno 2015 

CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.111 7EC € 481.000,00 

Anno 2016 

CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.111 7EC € 476.932,77 
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Anno 2017 

CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.111 7EC € 476.932,77 

Anno 2018 

CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.111 7EC € 476.932,77 

Anno 2019  

CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.111 7EC € 476.932,77 

Anno 2020 (mesi 2) 

CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.111 7EC € 79.488,79 
 
 
 

10) DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 
c.2 LR 10/95 e dell’art. 134/4 Dlgs n.267/00 in relazione alla urgenza con cui procedere alla 
attivazione del servizio per utilizzare i prezzi migliori della gara espletata. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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