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Oggetto: Aggiudicazione servizio di supporto alla gestione informatizzata del farmaco 
in unità posologica con preparazione della terapia personalizzata “a bordo letto” del 
paziente presso l’ASL AL - CIG n. 02314327B8 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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; 
 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n.65-7819 del 17/12/2007 di nomina del Direttore 

Generale dell’ASL AL; 
 
Presa visione della proposta del Dirigente Amministrativo della S.O.C. Logistica Economato, 

di seguito riportata: 
 
Con deliberazione n. 865 del 06.07.2010, ai sensi delle disposizioni legislative contenute nel D.L.vo 
n. 163 del 12.04.2006, sono state determinate le modalità di gara per l’aggiudicazione del servizio 
di supporto alla gestione informatizzata del farmaco in unità posologica con preparazione della 
terapia personalizzata “a bordo letto” del paziente presso l’ASL AL, per un periodo di 9 anni, per un 
importo complessivo a base d’asta pari a € 20.000.000,00= IVA esclusa, oltre € 26.745,75=, non 
soggetti a ribasso, per costi della sicurezza per l’eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I.), 
approvando il bando di gara, l’estratto dello stesso ed il capitolato speciale di gara;  
 
La gara è stata registrata sul sito internet dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture – Sistema informativo monitoraggio gare ed è stato attribuito il codice 
CIG n. 02314327B8 
 
Il bando di gara e gli avvisi di riapertura termini sono stati pubblicati:  
∙ sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 09/07/2010, n. 2010/S 131-201192, mentre 

gli avvisi di riapertura dei termini sono stati pubblicati sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea del 21/08/2010, n. 2010/S 162-249083 e 24/09/2010, n. 2010/S 186-
283024. 

∙ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie Speciale n. 80 del 14/07/2010, mentre 
gli avvisi di riapertura dei termini sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, 5° Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 99 del 27/08/2010 e n.112 del 27/09/2010. 

 
L’estratto del bando di gara e gli avvisi di riapertura dei termini sono stati pubblicati: 
∙ su “ASTE E APPALTI PUBBLICI” del 14/07//2010, del 26/08/2010 e del 27/09/2010,  
∙ su “AVVENIRE” del 17/7/2010,  
∙ su “LA REPUBBLICA – edizione regionale” del 14/7/2010 
∙ su “LA PROVINCIA PAVESE” del 14/7/2010. 
∙ sul sito informatico www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. 
 
Il bando di gara, il capitolato speciale e gli avvisi di riapertura dei termini sono stati altresì 
pubblicati sul “profilo del committente” www.aslal.it. 
 

Pagina 2 di 16 Deliberazione n. 2010/1615



Sono pervenute entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, ore 12.00 del 
07.10.2010, le seguenti offerte dalle rispettive ditte, registrate al protocollo generale dell’Ente 
come di seguito specificato: 
 
1) R.T.I. C.F.P. SOC. COOP. (mandataria) - GRIFOLS ITALIA S.p.A. (mandante) prot. n. 104729 

del 07/10/2010;  
2) R.T.I. INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SpA (mandataria) - RA.SE.CO. Srl (mandante) 

prot. n. 104768 del 07/10/2010.  
 
In data 8.10.2010 alle ore 10,40, come da verbale conservato agli atti del provvedimento, la 
Commissione di gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata 
dalle ditte per l’ammissione alla gara, ammettendole entrambe alla successiva fase di gara; 
 
Nella medesima seduta pubblica si è disposto, ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, di richiedere ad un 
numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate e che non abbiano documentato i 
requisiti di capacità tecnico-organizzativa, arrotondato all’unità superiore, di comprovare, entro 
dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi 
richiesti nella presente procedura, presentando la documentazione indicata negli atti di gara, 
avvertendo che quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione o nell’offerta, la stazione appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del 
fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06. 
In considerazione della presentazione di n. 1 (una) offerta nella quale non è stata documentata la 
capacità tecnico-organizzativa (poiché l’altra Ditta partecipante ha documentato tali requisiti), si 
procede alle verifiche di cui sopra nei confronti della Ditta R.T.I. C.F.P. SOC. COOP. (mandataria) - 
GRIFOLS ITALIA S.p.A. (mandante). 
 
La Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L.  
n. 1218 dell’8.10.2010, ha proceduto alla valutazione qualitativa delle offerte come risulta dai 
verbali delle sedute in data: 
- 27.10.2010 
- 29.10.2010 
- 02.11.2010 
- 05.11.2010 
- 10.11.2010 
 
In data 17.11.2010 si è regolarmente espletata la gara in parola, come da verbale dell’ufficiale 
rogante che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed il 
Presidente del seggio di gara, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, ha dichiarato 
l’aggiudicazione in via provvisoria del servizio di supporto alla gestione informatizzata del farmaco 
in unità posologica con preparazione della terapia personalizzata “a bordo letto” del paziente 
presso l’ASL AL, al R.T.I. INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SpA (mandataria) - RA.SE.CO Srl 
(mandante), alle seguenti condizioni: 
 
Fase 1: Avvio e Verifica della raggiungibilità dei risultati attesi della durata di 9 mesi. 
 
Categorie di costo Importo mensile Importo totale  
Investimenti  39.200,00 352.800,00 
Tecnologie informatiche 38.710,00 348.390,00 
Servizio 24.090,00 216.810,00 
Unità posologiche (27.667 mese dal 4° mese) 5.277,77 31.540,00 

TOTALE 949.540,00 
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Fase 2: Sviluppo del progetto dal 10° mese al 12° mese 
 

Categorie di costo Importo mensile Importo totale 
Investimenti  39.200,00 117.600,00 
Tecnologie informatiche 38.710,00 116.130,00 
Servizio 24.090,00 72.270,00 
Unità posologiche (27.667 mese) 5.277,77 15.960,00 

TOTALE 321.960,00 
 
Sviluppo del progetto 2° anno 
 

Categorie di costo Importo mensile Importo totale 
Investimenti  23.810,00 285.720,00 
Tecnologie informatiche 20.608,75 247.305,00 
Servizio 89.581,25 1.074.975,00 
Unità posologiche (106.000 mese) 20.108,33 241.300,00 

TOTALE 1.849.300,00 
 
Sviluppo del progetto dal 3° al 9° anno 
 

Categorie di costo Importo mensile Importo totale 
Investimenti  47.570,00 570.840,00 
Tecnologie informatiche 41.668,75 500.025,00 
Servizio 70.711,25 848.535,00 
Unità posologiche (189.167 mese) 35.941,67 431.300,00 

TOTALE ANNUO 2.350.700,00 
 
La stazione appaltante, dopo aver eseguito l’analisi dell’offerta economica, ai sensi degli artt. 86 e 
87 del D.Lgs. 163/2006 (anomalia dell’offerta), ha riscontrato che l’offerta della ditta aggiudicataria 
risulta anomala in quanto sia la somma dei punti relativi al parametro qualità, che quelli relativi al 
parametro prezzo, sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
capitolato speciale per i singoli parametri. 
 
Pertanto si è proceduto all’attivazione del procedimento di verifica delle offerte ritenute 
anormalmente basse, richiedendo al  R.T.I. INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SpA - 
RA.SE.CO Srl, con lettera raccomandata A.R. prot.n. 120409 del 22.11.2010, le giustificazioni 
relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l’importo complessivo dell’offerta.  
 
Il R.T.I. INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SpA - RA.SE.CO Srl con lettera in data 
29.11.2010, registrata al n. 124065 in data 1.12.2010 al protocollo generale dell’ASL, ha 
provveduto a trasmettere le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a 
formare l’importo complessivo dell’offerta. 
 
Indi la stazione appaltante, in ottemperanza agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, ritenendo 
le giustificazioni prodotte sufficienti per la valutazione di congruità dell’offerta anomala, valuta e 
ritiene le giustificazioni rese dal R.T.I. INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SpA - RA.SE.CO Srl, 
che si richiamano per relationem, congrue ed adeguate ed esprime un giudizio positivo di serietà 
ed affidabilità, sia con riferimento alle singole voci sia nella valutazione globale. 
 
La Soc Logistica Economato ha provveduto altresì a richiedere la documentazione prevista dal 
capitolato speciale di gara alla ditta dichiarata aggiudicataria in via provvisoria, nonché a 
comunicare l’esito della procedura aperta al concorrente che segue in graduatoria e a tutte le ditte 
che hanno partecipato alla gara. 
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Tutto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella 
presentata dal R.T.I. INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SpA - RA.SE.CO Srl, e pertanto si 
propone di aggiudicare allo stesso il servizio di supporto alla gestione informatizzata del farmaco in 
unità posologica con preparazione della terapia personalizzata “a bordo letto” del paziente presso 
l’ASL AL, per un periodo di anni 9, alle condizioni soprariportate, precisando che il contratto sarà 
articolato nelle due distinte fasi di seguito riportate: 
 
� Fase 1: Avvio e Verifica della raggiungibilità dei risultati attesi della durata di 9 (nove) mesi. 
� Fase 2: Sviluppo del Progetto  
Al termine dei 9 mesi della Fase 1, l’ASL AL potrà recedere dal contratto, con decisione motivata, 
qualora il servizio, pur dichiarato idoneo in sede di gara, si rilevi non corrispondente agli indicatori 
di verifica evidenziati nell’allegato D al capitolato speciale di gara, sottoscritto dalle ditte 
componenti il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa per accettazione. 
 
Si propone inoltre di stabilire, ai sensi del disposto di cui all’art. 15 del Capitolato Speciale di gara, 
l’importo della cauzione definitiva da richiedere alla ditta aggiudicataria del presente servizio 
(calcolato sul 10% dell’importo contrattuale complessivo) in € 1.957.570,00=. 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, comma 8, del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti 
requisiti a carico del soggetto contraente.  
 
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 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva come prescritto dall’art. 79, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i. 
 
L’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara, 
approvato con deliberazione del Direttore Generale di questa ASL, n. 865 del 06.07.2010, 
esecutiva nelle forme di legge.  
 
La spesa relativa derivante dall’adozione del presente provvedimento, determinata 
complessivamente nei 9 anni, compresi i costi per interferenze, in € 23.522.934,90=, oneri fiscali 
inclusi, è posta a carico del bilancio di competenza degli anni 2011-2019 (SETT 7EC). 
 
Con successivo provvedimento si provvederà alla ripartizione della spesa sui conti di bilancio, in 
ragione di un quadro economico da definire con la ditta aggiudicataria, fermi restando gli importi 
dell’aggiudicazione.  
 
 Preso atto del parere obbligatoriamente espresso dal Dirigente Responsabile; 

 
 Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai 
sensi dell’art.3/7 D.lgs 30/12/1992 n.502 e s.m.i. 
 

DELIBERA 
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1)- di approvare gli atti del procedimento di gara a procedura aperta, come specificato in 
premessa ed in particolare il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 17.11.2010 dell’ufficiale 
rogante, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)- di prendere atto delle voci di costo che concorrono alla formulazione dei prezzi finali offerti, 
indicati a a seguito di procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse dal R.T.I. 
INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SpA - RA.SE.CO Srl, con lettera in data 29.11.2010, 
conservata agli atti del procedimento, di valutare congrue ed adeguate le stesse e di esprimere un 
giudizio positivo di serietà ed affidabilità, sia con riferimento alle singole voci sia nella valutazione 
globale; 
 
3)- di aggiudicare, ai sensi del D.L.vo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., all’offerta economicamente 
più vantaggiosa, come previsto all’art. 9 del disciplinare di gara, il servizio di di supporto alla 
gestione informatizzata del farmaco in unità posologica con preparazione della terapia 
personalizzata “a bordo letto” del paziente presso l’ASL AL, per un periodo di anni 9, alle condizioni 
riportate in premessa, precisando che il contratto sarà articolato nelle due distinte fasi di seguito 
riportate: 
 
� Fase 1: Avvio e Verifica della raggiungibilità dei risultati attesi della durata di 9 (nove) mesi. 
� Fase 2: Sviluppo del Progetto  
Al termine dei 9 mesi della Fase 1, l’ASL AL potrà recedere dal contratto, con decisione motivata, 
qualora il servizio, pur dichiarato idoneo in sede di gara, si rilevi non corrispondente agli indicatori 
di verifica evidenziati nell’allegato D al capitolato speciale di gara, sottoscritto dalle ditte 
componenti il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa per accettazione. 
 
al R.T.I. INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SpA - RA.SE.CO Srl 
 
4)- di dare atto che la spesa relativa derivante dall’adozione del presente provvedimento, 
determinata complessivamente nei 9 anni, compresi i costi per interferenze, in € 23.522.934,90=, 
oneri fiscali inclusi, è posta a carico del bilancio di competenza degli anni 2011-2019 (SETT 7EC). 
 
5)- di rimandare a successivo provvedimento la ripartizione della spesa sui conti di bilancio dei 
rispettivi anni in ragione di un quadro economico da definire con la ditta aggiudicataria, fermi 
restando gli importi dell’aggiudicazione 
 
6)- di specificare che l’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo 
dovrà essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
di gara, approvato con deliberazione del Direttore Generale di questa ASL, n. 865 del 06.07.2010, 
esecutiva nelle forme di legge. 
 
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 servizi analoghi. 
 
8)- di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso 
dei prescritti requisiti a carico del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa risultato aggiudicatario. 
 
9)- 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 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva come prescritto dall’art. 11, comma 10, del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
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10)- di richiedere alla ditta aggiudicataria il versamento, ai sensi del disposto di cui all’art. 14 del 
Capitolato Speciale di gara, dell’importo di € 1.957.570,00= quale cauzione definitiva del presente 
servizio (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale complessivo). 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. 
  
11)- di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione 
per le verifiche previste ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999; 
 
12)- di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.L.vo 18.8.2000 n. 267.- 
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0000434245_0002) Verb_DoseUnicaFarmaco_Agg 

Rep. n. 123   

Repubblica Italiana 

REGIONE PIEMONTE – AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 

Sede legale: Viale Giolitti n. 2 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) 

(Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02190140067) 

Aggiudicazione provvisoria  

ex art. 11 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. nella procedura aperta 

per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione 

informatizzata del farmaco in unità posologica con preparazione 

della terapia personalizzata “a bordo letto” del paziente. 

L'anno duemiladieci, addì diciassette, del mese di Novembre, alle ore 11,15 ca., 

in Tortona (AL), Piazza Antico Borgo del Loreto, presso gli uffici 

amministrativi dell’Azienda Sanitaria Locale AL, con l’assistenza dell’Avv. 

CARLO CASTELLOTTI, Avvocato Dirigente dell’Azienda Sanitaria Locale 

AL, con Ufficio in Tortona (AL), Via G. Galilei, 1, quale Ufficiale Rogante 

supplente, nominato con deliberazione 07/01/2008, n. 6 del Direttore Generale 

ed alla presenza dei Signori: 

- Dott.ssa MARIA LAURA FERRARIS, nata a Tortona (AL), il 

12/04/1965, Collaboratore Amministrativo, cat. D dell’Azienda 

Sanitaria Locale AL; 

- Sig. PASQUALE LUIGI BLOISE, nato a Tortora (CS), il 29/03/1970, 

Assistente Amministrativo, cat. C dell’A.S.L. AL.   

Testimoni noti, richiesti ed idonei,  

è presente in qualità di Presidente del seggio di gara  il Dott. 

CLAUDIO BONZANI, nato a Tortona (AL), il 05/12/1956 e 
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domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell’Azienda 

Sanitaria Locale AL, in Tortona (AL), Piazza Antico Borgo del Loreto,  

dirigente presso la  Struttura Complessa Logistica Economato 

dell’A.S.L. AL. 

Detti comparenti, della cui identità personale e precitata qualifica, io 

Ufficiale Rogante supplente sono personalmente certo e faccio fede. 

Sono altresì presenti: 

- Sig. Pilotti Gian Luca, nato a Torino, il 06/02/1963, identificato 

mediante l’esibizione della Carta di Identità n. AK 3086918, 

rilasciata dal Comune di Orbassano, il quale dichiara di presenziare 

per la Ditta GRIFOLS; 

- Sig. Salvatici Renato, nato a Firenze il 02/06/1947, identificato 

mediante l’esibizione della Carta di Identità n. 1339802AA, rilasciata 

dal Comune di Siena, la quale dichiara di presenziare per la Ditta 

GRIFOLS; 

- Sig. Sarti Danilo, nato a Sestola (MO), l’11/11/1956, identificato 

mediante l’esibizione della Carta di Identità n. AN 2823251, 

rilasciata dal Comune di San Cesario S.P., il quale dichiara di 

presenziare per la Ditta C.F.P.; 

- Sig. Losi Vincenzo, nato a Piozzano il 27/07/1947, identificato 

mediante l’esibizione della Carta di Identità n. 0557793AA, rilasciata 

dal Comune di Piacenza, la quale dichiara di presenziare per la Ditta 

INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA S.P.A; 

 

IL PRESIDENTE 
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premette e dichiara 

• Che con verbale dell’Ufficiale Rogante dell’A.S.L. AL, in data 

08/10/2010, repertorio n. 115, previa dispensa da lettura, che si 

richiama “per relationem”, quale parte integrante e sostanziale del 

presente verbale, venivano ammesse alla procedura aperta in oggetto 

le Ditte:   

1) R.T.I. C.F.P. SOC. COOP. (mandataria) (prot. n. 104729 del 

07/10/2010); 

GRIFOLS ITALIA S.p.A. (mandante);  

2) R.T.I. INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SpA (mandataria) 

(prot. n. 104768 del 07/10/2010);  

RA.SE.CO Srl (mandante).  

• Che in applicazione di quanto disposto dal punto 1 della 

determinazione 21/05/2009, n. 5 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture, come indicato nella 

seduta dell’8/10/2010, è stato richiesto alla ditta R.T.I. C.F.P. SOC. 

COOP. (mandataria) con GRIFOLS ITALIA S.p.A. (mandante), di 

comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa richiesti nella presente procedura, presentando la 

documentazione indicata negli atti di gara  

• Che la ditta R.T.I. C.F.P. SOC. COOP. (mandataria) con GRIFOLS 

ITALIA S.p.A. (mandante) a seguito di richiesta con lettera prot. 

105554 dell’8/10/2010 dell’A.S.L. AL, con nota pervenuta all’A.S.L. 

AL il 15/10/2010, prot. n. 107835, ha documentato il possesso dei 
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requisiti tecnico-organizzativi richiesti da questa Azienda.  

•  Che la Commissione Tecnica, nominata con deliberazione 

08/10/2010, n. 1218 del Direttore Generale, incaricata per la 

valutazione della documentazione tecnica, formulava, con la 

procedura prevista dall’art. 9 del Disciplinare di Gara, le valutazioni 

relative alla qualità, come risulta dai relativi verbali in data 27/ e 

29/10/2010,  2, 5 e 10/11/2010, dei quali si dà lettura e che si 

richiamano “per relationem”. 

• Che con nota 09/11/2010, prot. n. 115799, trasmessa via fax, 

veniva comunicato alle Ditte ammesse lo svolgimento, in data 

odierna, della seduta per l’apertura della busta contenente l’offerta 

economica. 

Tutto ciò premesso, 

il Presidente dichiara aperta la seduta e, preliminarmente, depone 

sul tavolo le offerte pervenute dalle Ditte concorrenti, contenenti le 

offerte economiche, nonché i verbali della Commissione Tecnica 

sopra richiamati, previa lettura ai comparenti, presenti i testi, dei 

criteri di valutazione e del punteggio attribuito alle Ditte 

partecipanti.  

Il Presidente, a questo punto, dato atto che risulta tecnicamente 

idonea la Ditta R.T.I. INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SpA 

(mandataria) con RA.SE.CO Srl (mandante), come dal verbale in data 

10/11/2010 della Commissione Tecnica, procede quindi all’apertura 

della busta sigillata contenente l’offerta economica della Ditta 

ammessa e dà lettura ad alta ed intelligibile voce dell’offerta 
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medesima che qui di seguito viene riportata , unitamente ai punteggi 

qualità, ai punteggi per il prezzo ed alla somma totale dei punti 

qualità e del punteggio per i prezzi. 

R.T.I. INGEGNERIA BIOMEDICA S. LUCIA SpA con RA.SE.CO Srl 

p.qualità  prezzo    p.prezzo totale 

54,75   € 19.602.445,75     40            94,75 

Il Presidente dà atto che si procederà alle verifiche d’ufficio di 

eventuali offerte anomale, a norma dell’art. 9 del Disciplinare di 

Gara, che richiama in “toto” gli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. del 

12/04/2006 n. 163. 

Il Presidente, tenuto conto dell’art. 9 del Disciplinare di Gara, che 

regolamenta l’aggiudicazione e che, tra l’altro, prevede di procedere 

all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta 

valida, fatta salva la verifica della sua convenienza economica, 

constata che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Azienda 

Sanitaria Locale AL, in considerazione del raffronto qualità prezzo, 

salvo rettifiche o diverse valutazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 4 

del D.Lgs. n. 163/2006, è quella presentata dalla R.T.I. 

INGEGNERIA BIOMEDICA S. LUCIA SpA con sede legale Gragnano 

Trebbiense (PC), Via Vittime della Strada, 2 – fraz. Gragnanino, (c.f. e 

P.IVA n. 01244670335), con RA.SE.CO Srl 

 con sede legale in Torino, Corso Turati, 23, (c.f. e P.IVA 

n.02639720040) per il corrispettivo complessivo di Euro 

19.602.445,75.= Iva esclusa 

(diciannovemilioniseicentoduemilaquattrocentoquarantacinque/75). 
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Il Presidente aggiudica provvisoriamente il servizio “de quo” alle 

condizioni del Capitolato Speciale ed in conformità a tutti gli atti 

della presente procedura, subordinatamente alla verifica delle offerte 

anomale, del possesso dei prescritti requisiti, della documentazione 

indicata nel Capitolato Speciale ed all’approvazione da parte del 

Direttore Generale. 

Il servizio dovrà essere eseguito sotto l’osservanza del Capitolato 

Speciale e di tutti i suoi allegati che la Ditta aggiudicataria ha 

sottoscritto per accettazione, agli atti della s.o.c. Logistica 

Economato A.S.L. AL. 

Il Presidente ricorda che mentre l’offerente resta impegnato per 

effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Azienda Sanitaria 

Locale non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando, a 

norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura aperta in questione 

e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito efficacia 

giuridica in conformità al Capitolato Speciale, ai suoi allegati ed al 

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 

Il Presidente evidenzia che nell’ipotesi in cui la Ditta aggiudicataria 

abbia presentato in sede di gara ed in conformità dell’art. 5 del 

Disciplinare di Gara, dichiarazione sostitutiva, resa ex D.P.R. n. 

445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante di 

non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, dovrà essere integrata 

con la documentazione richiesta dalla soc Logistica Economato e con 

quella prevista dalla vigente legislazione antimafia (D.P.R. 
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03/06/1998 n. 252). 

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì costituire, su richiesta della soc 

Logistica Economato, la cauzione definitiva, così come previsto 

dall’art. 12 del Disciplinare di Gara e dovrà ottemperare ed 

adempiere ad ogni obbligo ed adempimento previsti nel Capitolato 

Speciale e negli atti infraprocedimentali. 

Indi, il Presidente, ritirate le offerte in originale, che saranno 

custodite presso la soc Logistica Economato, dichiara chiusa la gara 

e dispone l’invio del presente verbale al Direttore Generale per i 

provvedimenti conseguenti. 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’IVA, si 

richiede la registrazione fiscale in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 

del D.P.R. 24/04/1986 n. 131. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente verbale sono a 

carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle per il bollo e 

l’imposta di registro, se dovuta, come per legge. 

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del 

procedimento, li dichiara chiusi alle ore 11,45 ca. e, come si è detto, 

dispone l’invio del presente verbale al Direttore Generale per i 

provvedimenti di competenza. 

Richiesto io Ufficiale Rogante supplente ho ricevuto e letto alla 

presenza dei testi il presente verbale che viene approvato e 

sottoscritto. 

Il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia 

dettatura, occupa  8 (otto) facciate, comprese le sottoscrizioni. 
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IL PRESIDENTE  

(Dott. CLAUDIO BONZANI)  

__________________________  

I TESTIMONI  

(Dott.ssa MARIA LAURA FERRARIS) 

__________________________    

(Sig. PASQUALE LUIGI BLOISE)  

__________________________    

L’UFFICIALE ROGANTE SUPPLENTE 

(Avv. Carlo CASTELLOTTI)     

__________________________  
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Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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