
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

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

OGGETTO: 
Procedura aperta per la fornitura di "Materiale per monitoraggio e linee infusionali per Anestesia e
Rianimazione". Gara ANAC n. 8095987 - I.D. Sintel n. 139690362 e Costituzione della 
Commissione Giudicatrice.

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 1812 del 19/11/2021





Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di "Materiale per monitoraggio e linee 
infusionali per Anestesia e Rianimazione". Gara ANAC n. 8095987 - I.D. Sintel n. 
139690362 e Costituzione della Commissione Giudicatrice.

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 deliberazione del Commissario dell’A.S.L. AL n. 379 del 04.05.2021, esecutiva nelle
forme di legge, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di “Materiali per monitoraggio
e linee infusionali per anestesia e rianimazione” occorrenti all’ A.S.L. AL di Alessandria, all’ A.S.L.
AT di  Asti  e all’  A.O. di  Alessandria  –  Gara ANAC N. 8095987 I.D. Sintel  n.  139690362 ,  da
aggiudicare per singolo lotto indivisibile alla Ditta che avrà presentato per ciascuno di essi l’offerta
economicamente più vantaggiosa  per i lotti dal n. 1al 5 e dal 9-15  e al minor prezzo previa
verifica da parte di una Commissione Giudicatrice della conformità dei materiali offerti a quanto
prescritto dal capitolato speciale di gara  per i lotti 6-7-8

Tanto ciò premesso, in data 08.07.2021 è scaduto il  termine per la presentazione delle
offerte economiche e nella  seduta telematica   svoltasi  in data 19 e 20 luglio  2021 tramite la
piattaforma telematica denominata “Sintel”   sono state ammesse le seguenti  Ditte  che hanno
richiesto di partecipare:

ELENCO DITTE 
PARTECIPANTI ELENCO DEI LOTTI DI

PARTECIPAZIONE

ESITO



G.B.S. Instruments S.r.l. 10 ammessa

Codan S.r.l. 2 ammessa

Movi S.p.a. 4 – 5 - 15 ammessa

Medival S.r.l. 15 ammessa

Convatec Italia S.r.l. 7 ammessa

Becton Dickinson Italia S.p.a
3-9-11-13 ammessa

Sanitex S.p.a 9-10-13 ammessa

Edwards Lifesciences Italia S.r.l. 1-2 ammessa

Praesidia S.r.l. 14 ammessa

Medtronic Italia S.p.a 6-8 ammessa

Cair Italia S.r.l. 9-11-12 ammessa

B. Braun Milano S.p.a. 2-3-4-10-15 ammessa

Macropharm S.r.l. 11-12-13 ammessa

AB Medica S.p.a. 2 ammessa

Biolena S.r.l. 10-12 ammessa

Plan 1 Health S.r.l. 3-4-14 ammessa

Viglia S.r.l. 2 ammessa



Tecnica Scientifica Service S.r.l. 
(TSS Medical)

14-15 ammessa

Teleflex Medical S.r.l. 4-5 ammessa

Smiths Medical Italia S.r.l. 6-15 ammessa

Tau Medica S.r.l. 10 ammessa

Vygon Italia S.r.l. 4-5-13 ammessa

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

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

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

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

Presidente

Dott. Francesco Lemut

Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione



In rappresentanza dell’A.S.L AL di Alessandria, designato con nota DEL Direttore S.C. Anstesia e 
rianimazione protocollo n. 113781 del 22.07.2021

Componenti

Sig. Valentina Cotto

CPSI S.C. Anestesia e Rianimazione

In rappresentanza dell’A.S.L AT di Asti

Designato  con nota protocollo 154585  del 21.10.2021

Sig. Tiziana Nuovo 

CPSI S.C. Anestesia e Rianimazione

In rappresentanza dell’A.O di Alessandria

Designato con nota protocollo n.153699  del 20.10.2021

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

Per le suesposte considerazioni si ritiene:

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

-di costituire secondo le predette indicazioni la commissione giudicatrice preposta alla valutazione
della  documentazione  tecnica  e  delle  campionature  presentate  dalle  Ditte  concorrenti  alla
procedura aperta per la fornitura di “ “Materiali per monitoraggio e linee infusionali per anestesia e
rianimazione” occorrenti all’ A.S.L. AL di Alessandria, all’ A.S.L. AT di Asti e all’ A.O. di Alessandria –
Gara ANAC N. 8095987 I.D. Sintel n. 139690362

-di pubblicare il presente provvedimento  sulla Piattaforma Sintel  e sul profilo del committente 
all’indirizzo www.aslal.it entro il termine di due giorni dalla data di adozione;

-Si evidenzia che, come prescritto dalla documentazione di gara, in considerazione del fatto che la
Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che
la compongono e, altresì,  la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’fferta medesima,
l’apertura  delle  “buste  telematiche”  contenenti  la  documentazione  amministrativa,  tecnica  ed
economica nonché il download della relativa documentazione avverrà in seduta riservata, ad opera
del personale della S.C. E.L.A.P.;

Come prescritto dall’art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. il presente
provvedimento sarà pubblicato sul Profilo del Committente unitamente ai curricula dei componenti
la commissione giudicatrice in oggetto”.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA



-1)  DI  COSTITUIRE,  come  segue,  la  commissione  giudicatrice  preposta  alla  valutazione  della
documentazione tecnica e delle campionature presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura
aperta  per  la  fornitura  di  ““Materiali  per  monitoraggio  e  linee  infusionali  per  anestesia  e
rianimazione”  occorrenti  all’  A.S.L.  AL  di  Alessandria,  all’  A.S.L.  AT di  Asti  e  all’  A.O.  di
Alessandria – Gara ANAC N. 8095987 I.D. Sintel n. 139690362:

Presidente

Dott. Francesco Lemut

Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione

In rappresentanza dell’A.S.L AL di Alessandria, designato con nota del Direttore S.C. 
Anestesia e rianimazione  protocollo n. 113781 del 22.07.2021

Componenti

Sig. Valentina Cotto

CPSI S.C. Anestesia e Rianimazione

In rappresentanza dell’A.S.L AT di Asti

Designato  con nota protocollo 154585  del 21.10.2021

Sig. Tiziana Nuovo 

CPSI S.C. Anestesia e Rianimazione

In rappresentanza dell’A.O di Alessandria

Designato con nota protocollo n.153699  del 20.10.2021

2)  DI DARE ATTO che alla procedura aperta in esame sono state ammesse le seguenti Ditte, così
come risulta nella seduta telematica  svoltasi in data  19 e 20 luglio 2021 :

ELENCO DITTE 
PARTECIPANTI ELENCO DEI LOTTI DI

PARTECIPAZIONE

ESITO

G.B.S. Instruments S.r.l. 10 ammessa



Codan S.r.l. 2 ammessa

Movi S.p.a. 4 – 5 - 15 ammessa

Medival S.r.l. 15 ammessa

Convatec Italia S.r.l. 7 ammessa

Becton Dickinson Italia S.p.a
3-9-11-13 ammessa

Sanitex S.p.a 9-10-13 ammessa

Edwards Lifesciences Italia 
S.r.l.

1-2 ammessa

Praesidia S.r.l. 14 ammessa

Medtronic Italia S.p.a 6-8 ammessa

Cair Italia S.r.l. 9-11-12 ammessa

B. Braun Milano S.p.a. 2-3-4-10-15 ammessa

Macropharm S.r.l. 11-12-13 ammessa

AB Medica S.p.a. 2 ammessa

Biolena S.r.l. 10-12 ammessa

Plan 1 Health S.r.l. 3-4-14 ammessa

Viglia S.r.l. 2 ammessa

Tecnica Scientifica Service 
S.r.l. (TSS Medical)

14-15 ammessa



Teleflex Medical S.r.l. 4-5 ammessa

Smiths Medical Italia S.r.l. 6-15 ammessa

Tau Medica S.r.l. 10 ammessa

Vygon Italia S.r.l.
4-5-13 ammessa

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

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

5) 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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