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OGGETTO: Aggiudicazione, mediante esperimento di una procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando, della fornitura di microinfusori per terapia 
insulinica occorrenti all’A.S.L. AL per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 
per la distribuzione diretta a pazienti affetti da particolari patologie. 

 
IL DIRETTORE PRO TEMPORE S.C. PROVVEDITORATO 

 
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; 
richiamata la deliberazione Direttore Generale n.516 del 9/7/2015 ad oggetto:   

“Individuazione degli atti ad indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le strutture Operative dell’ASL AL”. 

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
deliberazione n. 229 del 25.03.2011;  
 

“Con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 770 del 18.11.2016, esecutiva 
nelle forme di legge, questa Amministrazione ha indetto una procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50, per la fornitura di “microinfusori per insulina e relativo materiale di 
consumo per la distribuzione all’utenza domiciliare” occorrenti all’A.S.L. AL secondo il seguente 
dettaglio: 

 
Gara A.N.A.C. n. 6559737 
Importo complessivo a base d’asta : €. 863.353,00  I.V.A. esclusa 
Durata del contratto: 12 MESI dalla data di aggiudicazione definitiva fatta salva l’eventuale 
aggiudicazione della corrispondente procedura di gara da parte della Società di Committenza 
Regionale. 
 
  Successivamente sono stati invitati a produrre offerta entro la data del 15.12.2016 i 
seguenti soggetti: 
 

ELENCO DITTE DA INVITARE C.I.G. ESTREMI LETTERA DI INVITO 

ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. 685265911A PROT.N. 109770 DEL 23.11.2016 

YPSOMED ITALIA S.R.L. 6852668885 PROT.N. 109766 DEL 23.11.2016 

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 685267919B PROT.N. 109773 DEL 23.11.2016 

MOVI S.P.A. 6852688906 PROT.N. 109767 DEL 23.11.2016 

 
L’individuazione dei soggetti fornitori era stata effettuata nei confronti delle Ditte elencate 

trattandosi di materiale con caratteristiche tali da non essere suscettibile di essere posto in gara, 
dal momento che il cui acquisto è vincolato ad una prescrizione medica da parte dei centri di 
diabetologia competenti sulla base della Circolare della Regione Piemonte – Direzione Sanità n. 
11743/DB2014 del 28.05.2014, con la quale sono state emanate disposizioni circa l’erogazione a 
carico del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) di microinfusori e relativo materiale di consumo. 

La fattispecie in oggetto rientra nella previsione di cui all’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 laddove si prevede che le stazioni appaltanti possono 
aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
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bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre e 
qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. L’ipotesi 
risulta pertinente alla presente fornitura trattandosi di prodotti commercializzati in regime di 
esclusività da fornitori identificati e identificabili, senza pertanto poter attivare con successo un 
concorso concorrenziale di offerte. 

L’offerta richiesta alle Ditte individuate come soggetti fornitori dovrà pertanto avere come 
riscontro la presentazione dei listini ufficiali dei prodotti in oggetto, accompagnata da una specifica 
percentuale di sconto da accordare a queste Amministrazioni per tutto il periodo contrattuale della 
fornitura alle stesse condizioni economiche. 

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 15.12.2016 sono pervenute le 
seguenti offerte: 

 

ELENCO DITTE DA INVITARE C.I.G. ESTREMI OFFERTA 

ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. 685265911A PROT.N. 117071 DEL 15.12.2016 

YPSOMED ITALIA S.R.L. 6852668885 PROT.N. 116837 DEL 14.12.2016 

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 685267919B PROT.N. 116502 DEL 14.12.2016 

MOVI S.P.A. 6852688906 PROT.N. 114452 DEL 07.12.2016 

 
  Dall’esame delle offerte pervenute, sono riassunte di seguito le condizioni economiche 
proposte: 
 
DITTA MEDTRONIC ITALIA 
SEDE LEGALE VIA VARESINA, 122 – 20156 MILANO 
CF / P. IVA 09238800156 
PEC medtronicitalia.finance@legalmail.it  
CIG. N. 685267919B 
IMPORTO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA EURO 213.495,50 
 
Linee Microinfusori offerte: 
 
� Sistema integrato per infusione di insulina e monitoraggio continuo del glucosio MINIMED 640 

G SmartGuard Kit (Nero-Bianco-Blu-Viola-Rosa. 
 

CODICE PREZZO UNITARIO 
PREZZO UNITARIO + 

SCONTO 18,00% 

BNIT1752BLKCGM € 7.150,00 IVA ESCLUSA 4% € 5.863,00 IVA ESCLUSA 4% 

BNIT1752WHTCGM € 7.150,00 IVA ESCLUSA 4% € 5.863,00 IVA ESCLUSA 4% 

BNIT1752BLUCGM € 7.150,00 IVA ESCLUSA 4% € 5.863,00 IVA ESCLUSA 4% 

BNIT1752PPLCGM € 7.150,00 IVA ESCLUSA 4% € 5.863,00 IVA ESCLUSA 4% 

BNIT1752PNKCGM € 7.150,00 IVA ESCLUSA 4% € 5.863,00 IVA ESCLUSA 4% 

 
� Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio 

PARADIGM VEO 1,8 ml. (Trasparente-Nero-Viola-Blu-Rosa) 
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CODICE PREZZO UNITARIO 
PREZZO UNITARIO + 

SCONTO 18,00% 

MMT-554WWLA € 6.924,88 IVA ESCLUSA 4% € 5.678,40 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-554WWSA € 6.924,88 IVA ESCLUSA 4% € 5.678,40 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-554WWPA € 6.924,88 IVA ESCLUSA 4% € 5.678,40 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-554WWBA € 6.924,88 IVA ESCLUSA 4% € 5.678,40 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-554WWHA € 6.924,88 IVA ESCLUSA 4% € 5.678,40 IVA ESCLUSA 4% 

 
� Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio 

PARADIGM VEO 3,0 ml. (Trasparente-Nero-Viola-Blu-Rosa) 
 

CODICE PREZZO UNITARIO 
PREZZO UNITARIO + 

SCONTO 18,00% 

MMT-754WWLA € 6.924,88 IVA ESCLUSA 4% € 5.678,40 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-754WWSA € 6.924,88 IVA ESCLUSA 4% € 5.678,40 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-754WWPA € 6.924,88 IVA ESCLUSA 4% € 5.678,40 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-754WWBA € 6.924,88 IVA ESCLUSA 4% € 5.678,40 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-754WWHA € 6.924,88 IVA ESCLUSA 4% € 5.678,40 IVA ESCLUSA 4% 

 
� Microinfusore di insulina PARADIGM 515 MiniMed 1,8 ml. (Trasparente-Nero-Viola-Blu) 
 

CODICE PREZZO UNITARIO 
PREZZO UNITARIO + 

SCONTO 16,46% 

MMT-515WWLA € 5.504,47 IVA ESCLUSA 4% € 4.598,43 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-515WWSA € 5.504,47 IVA ESCLUSA 4% € 4.598,43 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-515WWPA € 5.504,47 IVA ESCLUSA 4% € 4.598,43 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-515WWBA € 5.504,47 IVA ESCLUSA 4% € 4.598,43 IVA ESCLUSA 4% 

 
� Microinfusore di insulina PARADIGM 715 MiniMed 3,0 ml. (Trasparente-Nero-Viola-Blu) 
 

CODICE PREZZO UNITARIO 
PREZZO UNITARIO + 

SCONTO 16,46% 

MMT-715WWLA € 5.504,47 IVA ESCLUSA 4% € 4.598,43 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-715WWSA € 5.504,47 IVA ESCLUSA 4% € 4.598,43 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-715WWPA € 5.504,47 IVA ESCLUSA 4% € 4.598,43 IVA ESCLUSA 4% 

MMT-715WWBA € 5.504,47 IVA ESCLUSA 4% € 4.598,43 IVA ESCLUSA 4% 

 
Materiali di consumo, accessori e quant’altro occorrente: condizioni economiche di cui all’offerta n. 
ITT0008126/16/BB/mp del 05.12.2016 con sconti variabili. 
 
 
DITTA MOVI S.P.A. 
SEDE LEGALE  VIA DIONE CASSIO, 15 – 20138 MILANO 
CF / P. IVA 11575580151 
PEC amministrazione@pec.movigroup.com  
CIG. N. 6852688906 
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IMPORTO CONTRATTUALE IVA ESCLUSA EURO 95.298,00 
 
Linee Microinfusori offerte: 
 
� ANIMAS VIBE G4 Platinum Plus 
 

CODICE PREZZO UNITARIO 
PREZZO UNITARIO + 

SCONTO 10% 

114-510-04-G4PP € 7.850,00 IVA ESCLUSA 4% € 7.065,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-511-04-G4PP € 7.850,00 IVA ESCLUSA 4% € 7.065,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-512-04-G4PP € 7.850,00 IVA ESCLUSA 4% € 7.065,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-514-04-G4PP € 7.850,00 IVA ESCLUSA 4% € 7.065,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-515-04-G4PP € 7.850,00 IVA ESCLUSA 4% € 7.065,00 IVA ESCLUSA 4% 

 
� ANIMAS VIBE G4 Platinum Plus – I-Move edition 
 

CODICE PREZZO UNITARIO 
PREZZO UNITARIO + 

SCONTO 10% 

114-510-04G4PPW € 7.850,00 IVA ESCLUSA 4% € 7.065,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-511-04G4PPW € 7.850,00 IVA ESCLUSA 4% € 7.065,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-512-04G4PPW € 7.850,00 IVA ESCLUSA 4% € 7.065,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-514-04G4PPW € 7.850,00 IVA ESCLUSA 4% € 7.065,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-515-04G4PPW € 7.850,00 IVA ESCLUSA 4% € 7.065,00 IVA ESCLUSA 4% 

 
� ANIMAS VIBE G4 Platinum 
 

CODICE PREZZO UNITARIO 
PREZZO UNITARIO + 

SCONTO 10% 

114-510-04-G4 € 7.170,00 IVA ESCLUSA 4% € 6.453,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-511-04-G4 € 7.170,00 IVA ESCLUSA 4% € 6.453,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-512-04-G4 € 7.170,00 IVA ESCLUSA 4% € 6.453,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-514-04-G4 € 7.170,00 IVA ESCLUSA 4% € 6.453,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-515-04-G4 € 7.170,00 IVA ESCLUSA 4% € 6.453,00 IVA ESCLUSA 4% 

 
� ANIMAS VIBE Light con FreeStyle Libre 
 

CODICE PREZZO UNITARIO 
PREZZO UNITARIO + 

SCONTO 10% 

114-510-04-FSL € 6.670,00 IVA ESCLUSA 4% € 6.003,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-511-04-FSL € 6.670,00 IVA ESCLUSA 4% € 6.003,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-512-04-FSL € 6.670,00 IVA ESCLUSA 4% € 6.003,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-514-04-FSL € 6.670,00 IVA ESCLUSA 4% € 6.003,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-515-04-FSL € 6.670,00 IVA ESCLUSA 4% € 6.003,00 IVA ESCLUSA 4% 

 
� ANIMAS VIBE Light 
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CODICE PREZZO UNITARIO 
PREZZO UNITARIO + 

SCONTO 10% 

114-510-04 € 6.450,00 IVA ESCLUSA 4% € 5.805,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-511-04 € 6.450,00 IVA ESCLUSA 4% € 5.805,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-512-04 € 6.450,00 IVA ESCLUSA 4% € 5.805,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-514-04 € 6.450,00 IVA ESCLUSA 4% € 5.805,00 IVA ESCLUSA 4% 

114-515-04 € 6.450,00 IVA ESCLUSA 4% € 5.805,00 IVA ESCLUSA 4% 

 
Materiali di consumo, accessori e quant’altro occorrente: condizioni economiche di cui all’offerta n. 
051511/CT/955 del 05.12.2016 – Riferimento Listino Luglio 2016 con le seguenti percentuali di 
sconto: 
 
� Microinfusori: 10% 
� Materiale di consumo (compresi i Combo Kit): 8% 
� Sensori: 20% 
 
 
DITTA YPSOMED ITALIA S.R.L.  
SEDE LEGALE VIA GIUSEPPE FRUA, 24 – 20146 MILANO  
CF / P.IVA 08438570965 
PEC ypsomed.italia@pec.it  
CIG. N. 6852668885 
IMPORTO CONTRATTUALE IVA ESCLUSA EURO 100.111,88 
 
Linee Microinfusori offerte: 
Riferimento offerta n. IT_465_2016_AL del 09.12.2016 
 
Sistema PATCH PUMP per la terapia insulinica Mylife OmniPod 
 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO 

16301-5K 

MyLife OmniPod Starter Kit comprendente: 
n. 1 Personal Diabetes Manager – n. 2 batterie 
alkaline – n. 1 manuale ed’uso – n. 1 custodia 
– Training tecnico + garanzia 4 anni 

€ 1.100,00 IVA ESCLUSA 4% 
(€ 3.300,00 + sconto 66,67%) 

14810 

MyLife OmniPod 10Pack Pods comprendente: 
n. 10 microinfusori monouso – batterie 
specifiche – siringhe per riempimento serbatoi 
– set di infusione con ago cannula – inserter 
per ago cannula – service packs, cappucci, 
adattatori e locks integrati – serbatoi per 
insulina integrati – cerotti speciali integrati 

€ 306,16 IVA ESCLUSA 4% 
(€ 450,00 + sconto 31,96%) 

 
 
DITTA ROCHE DIAGNOSTICS 
SEDE LEGALE PIAZZA DURANTE, 11 – 20131 MILANO 
P. IVA 10181220152 
TEL. 039.2817684 – FAX 039.2817292 
CIG. N. 685265911A 
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IMPORTO CONTRATTUALE IVA ESCLUSA EURO 264.446,55 
 
Linee Microinfusori offerte: 
 
� ACCU-CHECK Insight Kit 

Codice 07035799001 –  
Prezzo da listino:   € 5.600,00 cad. IVA esclusa 4% 
Prezzo offerto:   € 5.460,00 cad. IVA esclusa 4% 

� ACCU-CHECK Combo Kit 
Codice 05458501001  
Prezzo da listino:  € 5.306,04 cad. IVA esclusa 4% 
Prezzo offerto:  € 5.051,14 cad. IVA esclusa 4% 

 
Materiali di consumo, accessori e quant’altro occorrente: condizioni economiche di cui all’offerta n. 
50385/16/PJ2 del 13.12.2016 
 
 
  Si evidenzia che attualmente il regime di acquisizione dei microinfusori per insulina in atto 
presso questa Amministrazione si configura con l’acquisto dei dispositivi e la conseguente 
distribuzione agli utenti individuati dai rispettivi centri di riferimento. In particolare era stata 
adottata la deliberazione del Direttore Generale n. 922 del 22.07.2010, esecutiva nelle forme di 
legge, con la quale veniva indicata una modalità di gestione provvisoria del doppio canale di 
distribuzione rappresentato dal noleggio dei dispositivi, in misura residuale in quanto 
precedentemente utilizzato, e dal nuovo sistema di acquisizione in proprietà. Attualmente è 
intenzione di questa Amministrazione valutare, se economicamente più vantaggioso, il ritorno al 
sistema di acquisizione dei microinfusori tramite noleggio, comprensivo di un eventuale servizio di 
distribuzione, sostituzione e fornitura del materiale di consumo a carico di un soggetto esterno.  

Il presente affidamento viene disposto nelle more dell’aggiudicazione della corrispondente 
procedura di gara che sarebbe dovuto essere avviata dalla Società di Committenza Regionale a 
seguito dell’assegnazione disposta con D.G.R. n. 19-7286 del 24.03.2014 e che è stata formalizzata 
nel frattempo solo con un avviso di consultazione preliminare di mercato pubblicato in data 
02.12.2016.  

A tale proposito si rileva inoltre che nell’elenco delle iniziative 2016 della  Società di 
Committenza Regionale approvato recentemente con D.G.R. n. 43 – 3398 del 30.05.2016 
pubblicata sul B.U.R.P. n. 25 del 23.06.2016 in qualità di soggetto aggregatore era stata riproposta 
anche la fornitura in oggetto con una previsione circa l’aggiudicazione fissata al 31.10.2016 che 
tuttavia non è stata rispettata. 
  Si propone pertanto, mediante l’adozione del presente provvedimento, di aggiudicare la 
fornitura di microinfusori per terapia insulinica occorrenti all’A.S.L. AL per la distribuzione diretta a 
pazienti affetti da particolari patologie alle Ditte sopra elencate, per i prodotti dettagliatamente 
descritti nelle rispettive offerte acquisite agli atti di questa Amministrazione per un importo 
complessivo presunto ammontante a € 673.351,93 I.V.A. esclusa, corrispondente ad un importo di  
€ 700.286,01 I.V.A. inclusa (periodo gennaio – dicembre), calcolato sulla base dei fabbisogni 
desunti in fase di istruttoria così ripartito e determinando inoltre gli importi da richiedere ai 
soggetti affidatari a titolo di deposito cauzionale definitivo come prescritto dall’art. 7 del Capitolato 
Speciale di gara: 
 

ELENCO DITTE  C.I.G. 
IMPORTO 

COMPLESSIVO A 
BASE D’ASTA EURO 

GARANZIA 
DEFINITIVA 
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ROCHE DIABETES CARE ITALY 
S.P.A. 

685265911A € 264.446,55 € 26.444,56 

YPSOMED ITALIA S.R.L. 6852668885 € 100.111,88 € 10.011,18 

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 685267919B € 213.495,50 € 21.349,50 

MOVI S.P.A. 6852688906 € 95.298,00 € 9.529,80 

 
L’importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti 

nelle fattispecie previste dall’art. 93 comma 7 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e per 
avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, 
prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. 

Le forniture di cui al presente provvedimento amministrativo dovranno essere effettuate 
alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara predisposto da 
questa S.C., notificato ed accettato dalle Ditte contraenti.  

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art. 32 8° comma del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei 
prescritti requisiti a carico del soggetto contraente. 
  La formalizzazione degli obblighi contrattuali con la Ditta aggiudicataria verrà effettuata 
mediante lettera commerciale e, a tale proposito, si evidenzia che il rapporto contrattuale non 
potrà comunque essere formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio della comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. Pertanto, alla scadenza del predetto termine ed in 
assenza delle cause ostative prescritte dalla richiamata normativa, verrà stipulato il contratto in 
oggetto mediante invio di una lettera commerciale con la sottoscrizione della quale le parti si 
impegneranno ad accettare tutte le condizioni contrattuali, nonché tutti gli ulteriori obblighi previsti 
da norma imperative di legge.  

Si precisa che la durata contrattuale è stabilita in 12 mesi per il periodo 01.01.2017 – 
31.12.2017 fatta salva l’eventuale attivazione della corrispondente convenzione regionale stipulata 
da parte della Società di Committenza Regionale, la cui adesione costituisce un obbligo da parte di 
questa A.S.L.. 

Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550 della Legge 
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, l’affidamento della presente procedura di gara viene 
disposta in quanto i beni aggiudicati non risultano compresi tra le categorie merceologiche 
inserite nel D.P.C.M. 24.12.2015 per le quali sussiste obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di 
avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali regionali di committenza di 
riferimento, ovvero della Consip S.p.a..  

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e n. 450 
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa Amministrazione ha proceduto autonomamente 
all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né 
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da 
Consip S.p.A. per l’acquisto di prodotti analoghi e che il servizio/bene in oggetto non è attualmente 
disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero su altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207. 

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni nella Legge 15.072.011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi ai beni oggetto del presente provvedimento. 

Trattandosi di forntura avente valore superiore alla soglia prevista dall’art. 35 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 viene disposta nei seguenti termini l’approvazione della ”relazione unica 
sulle procedure di aggiudicazione degli appalti” contenente le indicazioni prescritte dal successivo 
art. 99: 
 

Pagina 8 di 14 Determinazione n. 2016/350



a) 

il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, 
l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo 
quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione;  

A.S.L. AL – Via Venezia n. 6 - ALESSANDRIA 
OGGETTO: Fornitura di microinfusori per 
terapia insulinica occorrenti all’A.S.L. AL per il 
periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 per la 
distribuzione diretta a pazienti affetti da 
particolari patologie 
IMPORTO: € 673.351,93 I.V.A. esclusa  
Gara A.N.A.C. n. 6559737 

b) i risultati della selezione qualitativa ossia:  

 
1) i nomi dei candidati o degli offerenti 

selezionati e i motivi della selezione;  

ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. 
YPSOMED ITALIA S.R.L. 
MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 
MOVI S.P.A. 

 
2) i nomi dei candidati o degli offerenti 

esclusi e i motivi dell'esclusione;  
Non pertinente 

c) 
i motivi del rigetto delle offerte giudicate 
anormalmente basse; 

Non pertinente 

d) 

il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della 
scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la 
parte dell'appalto o dell'accordo quadro che 
l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; 
e, se noti al momento della redazione, i nomi 
degli eventuali subappaltatori del contraente 
principale;  

ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. 
YPSOMED ITALIA S.R.L. 
MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 
MOVI S.P.A. 
 
La scelta dei soggetti fornitori è stata 
effettuata con riferimento alle prescrizioni 
effettuate dai centri competenti. Trattandosi 
di mera fornitura e somministrazione non è 
previsto subappalto. 

e) 

per le procedure competitive con 
negoziazione e i dialoghi competitivi, le 
circostanze di cui all'articolo 59 che 
giustificano l'utilizzazione di tali procedure; 

Non pertinente per la procedura in esame 

f) 

per quanto riguarda le procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, le circostanze di cui all'articolo 63 che 
giustificano l'utilizzazione di tali procedure;  

Motivi tecnici legati alle prescrizioni dei centri 
di diabetologia e al training del paziente. 
L'erogazione di tali presidi avviene sulla base 
di un piano informatizzato di trattamento, 
denominato Piano di autodeterminazione 
glicemica (PAG), rilasciato dai medici 
diabetologi. La procedura è stata effettuata 
nelle more della corrispondente 
aggiudicazione da parte della Società di 
Committenza Regionale. Gara assegnata con 
D.G.R. Regione Piemonte n. 19-7286 del 
24.03.2014. 

g) 
eventualmente, le ragioni per le quali 
l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di 
non aggiudicare un appalto, concludere un 

Non pertinente per la procedura in esame 
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accordo quadro o istituire un sistema 
dinamico di acquisizione;  

h) 

eventualmente, le ragioni per le quali per la 
presentazione delle offerte sono stati usati 
mezzi di comunicazione diversi dai mezzi 
elettronici;  

Presentazione dell’offerta in forma 
tradizionale. Non disponibile applicativo 
aziendale dedicato. 

i) 
eventualmente, i conflitti di interesse 
individuati e le misure successivamente 
adottate 

Nessuno 

 
La relazione unica o i suoi principali elementi saranno comunicati alla Cabina di regia di cui 

all'art. 212 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, costituita con D.P.C.M. 10.08.2016, per la 
successiva comunicazione alla Commissione europea o, quando ne facciano richiesta, alle autorità, 
agli organismi o alle strutture competenti. 

L’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante a Euro 
700.286,01 I.V.A. inclusa, viene così suddiviso: 

 
- Euro 587.393,44 per l’anno 2017 I.V.A. inclusa, 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, al conto 3.10.01.64 SC Economato-Logistica-Approvvigionamenti-Patrimoniale; 

- per quanto riguarda l’acquisto in proprietà dei microinfusori, l’onere derivante dall’assunzione 
della presente determinazione ammontante a Euro 112.892,97 I.V.A. inclusa è finanziato con 
risorse aziendali ed è riconducibile al conto patrimoniale 1.12.418 secondo il seguente 
dettaglio: 

 

DISTRETTO IMPORTO 

ACQUI TERME - OVADA € 17.941,95 

ALESSANDRIA VALENZA € 39.320,72 

CASALE MONFERRATO € 21.296,40 

NOVI LIGURE - TORTONA € 34.333,90 

 
 

DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE, mediante effettuazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50, la fornitura di microinfusori per terapia insulinica occorrenti all’A.S.L. AL per 
la distribuzione diretta a pazienti affetti da particolari patologie, alle seguenti Ditte per il 
materiale dettagliatamente descritto nelle rispettive offerte di riferimento e per un importo 
complessivo ammontante a € 673.351,93 I.V.A. esclusa, corrispondente ad un importo di  € 
700.286,01 I.V.A. inclusa (periodo gennaio – dicembre), calcolato sulla base dei fabbisogni 
desunti in fase di istruttoria: 
 

 DITTA ROCHE DIABETES CARE ITALY S.R.L. 
SEDE LEGALE VIALE G.B. STUCCHI, 110 – 20900 MONZA 
CF / P. IVA 09050810960 
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PEC rochediabetescare@roche.legalmail.it 
CIG TRACCIANTE 685265911A 
IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO € 264.446,55 
Microinfusori, materiali di consumo, accessori e quant’altro occorrente: condizioni economiche 
di cui all’offerta n. 50385/16/PJ2 del 13.12.2016 
 
DITTA MEDTRONIC ITALIA 
SEDE LEGALE VIA VARESINA, 122 – 20156 MILANO 
CF / P. IVA 09238800156 
PEC medtronicitalia.finance@legalmail.it  
CIG TRACCIANTE 685267919B 
IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO € 213.495,50 
Microinfusori, materiali di consumo, accessori e quant’altro occorrente: condizioni economiche 
di cui all’offerta n. ITT0008126/16/BB/mp del 05.12.2016 
 
DITTA MOVI S.P.A. 
SEDE LEGALE  VIA DIONE CASSIO, 15 – 20138 MILANO 
CF / P. IVA 11575580151 
PEC amministrazione@pec.movigroup.com  
CIG TRACCIANTE 6852688906 
IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO € 95.298,00 
Materiali di consumo, accessori e quant’altro occorrente: condizioni economiche di cui all’offerta 
n. 051511/CT/955 del 05.12.2016. 
 
DITTA YPSOMED ITALIA S.R.L.  
SEDE LEGALE VIA GIUSEPPE FRUA, 24 – 20146 MILANO  
CF / P.IVA 08438570965 
PEC ypsomed.italia@pec.it  
CIG TRACCIANTE 6852668885 
IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO € 100.111,88 
Riferimento offerta n. IT_465_2016_AL del 09.12.2016 

 
  
2) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con le Ditte aggiudicatarie derivanti dall’adozione 

della presente determinazione mediante lettera commerciale, con la precisazione che la durata 
contrattuale è stabilita in 12 mesi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 fatta salva l’eventuale 
attivazione della corrispondente convenzione regionale stipulata da parte della Società di 
Committenza Regionale per la quale sussiste obbligo di adesione da parte di questa A.S.L. ai 
sensi del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e n. 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i.. 

 
3) DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 

essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
notificato ed accettato in sede di gara. 

 
4) DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 32 8° comma del Decreto Legislativo 

18.04.2016 n. 50, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei 
prescritti requisiti a carico della Ditta risultata aggiudicataria. 

 
5) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 

provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 76 5° comma del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50. 
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6) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 7 del Capitolato Speciale di gara, 

l’importo della cauzione definitiva da richiedere ai soggetti affidatari della presente fornitura: 
 

ELENCO DITTE  
IMPORTO 

COMPLESSIVO A 
BASE D’ASTA EURO 

GARANZIA 
DEFINITIVA 

ROCHE DIABETES CARE ITALY 
S.P.A. 

€ 264.446,55 € 26.444,56 

YPSOMED ITALIA S.R.L. € 100.111,88 € 10.011,18 

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. € 213.495,50 € 21.349,50 

MOVI S.P.A. € 95.298,00 € 9.529,80 

 
7) DI PRECISARE che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 

all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per prodotti analoghi. Per tali motivi non è stato 
pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come base 
d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art.26 3° comma 
della Legge 23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n.168 
convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191. Analogamente, non risultano 
contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare regionali esperite ai sensi della 
D.G.R. 05.02.2001 n. 53 – 2182. 

 
8) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione 

ammontante a Euro 700.286,01 I.V.A. inclusa, viene così suddiviso: 
 

- Euro 587.393,44 per l’anno 2017 I.V.A. inclusa, 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, al conto 3.10.01.64 SC Economato-Logistica-
Approvvigionamenti-Patrimoniale. 

- per quanto riguarda l’acquisto in proprietà dei microinfusori, l’onere derivante 
dall’assunzione della presente determinazione ammontante a Euro 112.892,97 I.V.A. inclusa 
è finanziato con risorse aziendali ed è riconducibile al conto patrimoniale 1.12.418 secondo il 
seguente dettaglio: 

 

DISTRETTO IMPORTO 

ACQUI TERME - OVADA € 17.941,95 

ALESSANDRIA VALENZA € 39.320,72 

CASALE MONFERRATO € 21.296,40 

NOVI LIGURE - TORTONA € 34.333,90 

 
 

9) DI APPROVARE, secondo quanto indicato in preambolo, il modello di relazione unica sulle 
procedure di aggiudicazione degli appalti contenente le indicazioni prescritte dall’art. 99 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e di disporre la trasmissione della stessa alla Cabina di 
regia di cui all'art. 212 del richiamato Decreto Legislativo, costituita con D.P.C.M. 10.08.2016, 
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per la successiva comunicazione alla Commissione europea o, quando ne facciano richiesta, alle 
autorità, agli organismi o alle strutture competenti. 

 
10) 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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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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