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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.03657
 

DEL 31/08/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

RDO 1986877 - FORNITURA DI N.20 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI E N.20 CARRELLI DI EMERGENZA 

ATTREZZATI DA DESTINARE AI POLIAMBULATORI DELL'ASP. APPROVAZIONE ESITO.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Attività Tecniche - (PZ) 

Direzione Sanitaria  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonio Pennacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che con Determinazione del Direttore dell’U.O.C. Provveditorato-Economato n.2018/D.02663 del 13.6.2018 si 
stabiliva di procedere mediante il  MePA, ai sensi dell 'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, ss.mm.ii., alla pubblicazione di una 

Richiesta d’Offerta (RdO) aperta agli  operatori economici abilitati alla procedura MePA per i l  Bando Beni > Forniture specifiche 
per la Sanità, Aree merceologiche > Apparecchiature elettromedicali e Arredi Sanitari e Post-mortem ed operanti in Basilicata 
(Sede di affari impresa > Basilicata), per l’affidamento della fornitura delle apparecchiature/attrezzatture come di seguito 

indicate, destinate a diversi Poliambulatori territoriali  dell’ASP:  

LOTTO DESCRIZIONE 
IMPORTO A 

BASE DI GARA 
(IVA esclusa) 

CIG 

LOTTO 1 n. 20 Monitor Defibrillatori  semiautomatici es terni  AED € 178.000,00  7523782551 

LOTTO 2 n. 20 carrelli di  emergenza attrezzati in due diverse configurazioni € 32.000,00 75238025D2 

DATO ATTO che con la predetta determinazione: 

 si dava atto che l’affidamento sarebbe avvenuto, per singolo lotto indivisibile, con il  criterio del minor prezzo per le 

motivazioni espresse nel medesimo atto; 

 si confermava la nomina del R.U.P. così come individuato nella Deliberazione del Commissario n. 2018/267 attribuendogli la 

facoltà di disporre, ove necessario, della collaborazione del personale tecnico-amministrativo in servizio presso la U.O.C. 
Provveditorato Economato;  

 si approvava il  disciplinare di gara ed i restanti documenti di gara così come predisposti dal RUP; 

 si dava atto che la spesa complessiva per la fornitura in parola trova copertura nel finanziamento in conto capitale assegnato 

con D.G.R. 472/2017 (AdP - Accordo di Programma - III Atto Integrativo all’APQ – SANITÀ, intervento "BAS_ASP_T1_bis”) - 

CUP: H39H17000080001; 

PRESO ATTO che il  RUP relaziona quanto segue: 

 al fine di procedere all’affidamento della fornitura in parola è stata pubblicata sul MePA, in data 15.6.2018, la RDO 

n.1986877, avente ad oggetto: Fornitura di n.20 defibrillatori semiautomatici esterni AED e n.20 carrelli di emergenza 
attrezzati da destina re ai poliambulatori dell'ASP; 

 la RDO, suddivisa in due lotti come specificato nella tabella che precede, prevedeva quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte la data del 9.7.2018, ore 10:00; 

 entro i  termini stabiliti  sono pervenute diverse richieste di chiarimenti cui è stata data risposta mediante appositi  comunicati 

inviati a tutte le ditte invitate a mezzo del l ’apposita funzionalità disponibile sul  MePA; 

 le fasi della procedura sono così sintetizzate (per le fasi direttamente seguite sul sistema informativo del MePA si fa fede a 

quanto riportato nell ’apposito documento prodotto dalla piattaforma del MePA, denominato Riepilogo delle attività di 
Esame delle Offerte ricevute, nel quale sono annotate tutte le operazioni effettuate sulla piattaforma): 

 LOTTO 1 - Fornitura di n. 20 Monitor Defibrillatori semiautomatici esterni (CIG: 7523782551) 

 entro il  termine di presentazione delle offerte sono pervenute le seguenti 7 offerte: 

# DITTA PARTITA IVA DATA INVIO OFFERTA 

1 GRANDI IMPIANTI SERVICE S.A.S. -  Patti  (ME) 01984700839 6.7.2018 - 15:22 

2 A.G.A. BIOMEDICA srl  – Cava de’ Ti rreni (SA) 01128810650 5.7.2018 - 18:26 

3 F.A.S.E. s rl – Bisceglie (BT) 03578710729 6.7.2018 - 16:33 

4 BETAFIN SpA - Matera   00129500773 6.7.2018 - 16:13 

5 SEDA SPA -  Trezzano s/ Naviglio (MI) 01681100150 5.7.2018 - 16:51 

6 SAGO MEDICA srl  – Pieve di Cento (BO) 01122350380 6.7.2018 - 11:52 

7 TECNOLIFE S.R.L. - Potenza 00911720761 9.7.2018 - 09:56 

 l ’esame della busta amminis trativa è iniziato alle ore 12:50 del 12.7.2018 ed è stato chiuso in procedura alle ore 12:01 del 

17.7.2018; 

 tutta la documentazione amministrativa presentata dalle ditte è stata approvata senza alcuna annotazione; 

 alle ore 13:22 del 12.7.2018 è stata aperta la busta contenente la documentazione tecnica; 
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 al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche delle apparecchiature offerte e la loro completezza rispetto a 

quanto richiesto nel disciplinare di gara, in data 27.7.2018, la predetta documentazione tecnica è stata sottoposta alla 
valutazione del P.I. Antonio Di Vietri, dipendente dell’U.O.C. Attività Tecniche, che ha confermato la conformità e la 

completezza delle offerte rispetto a quanto richiesto ad eccezione di quella della ditta Tecnolife srl che è stata esclusa dal 
prosieguo della gara in quanto l ’apparecchiatura proposta è priva del modulo per la rilevazione dei parametri NiBP come 
espressamente indicato nei chiarimenti forniti  alle ditte prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; 

 la predetta esclusione, in data 27.7.2018, veniva comunicata alla ditta mediante l’apposita funzionalità presente sul 

MePA; 

 l ’esame della documentazione tecnica è stato chiuso in procedura alle ore 13:32 del 21.8.2018; 

 alle ore 14:22 del 27.8.2018 si è proceduto all’avvio dell’esame della busta economica ed alla lettura delle offerte che qui 

di seguito si riepilogano: 

DITTA 
PREZZO COMPLESSIVO  

(IVA esclusa) 

PREZZO UNITARIO 
COMPRENSIVO DI ACCESSORI 

(IVA esclusa) 

SEDA SPA € 103.000,00 € 5.150,00 

GRANDI IMPIANTI SERVICE € 108.410,00 € 5.420,50 

BETAFIN € 126.432,00 € 6.321,60 

F.A.S.E. € 133.940,00 € 6.697,00 

A.G.A. BIOMEDICA € 159.900,00 € 7.995,00 

SAGO MEDICA € 177.776,40 € 8.888,82 

 alle ore 9:02 del 28.8.2018 è stato chiuso l’esame delle buste economiche e di conseguenza è stata fatta stilare dal 

sistema la graduatoria (riportata nella tabella che precede), dichiarando quale aggiudicataria provvisoria la ditta Seda 
SpA: 

 al fine di verificare il  possesso dei requisiti  s oggettivi in capo alla ditta Seda SpA, quale aggiudicataria provvisoria del Lotto 

1, si  sta procedendo mediante l’acquisizione delle previste certificazioni a mezzo del sistema AVCPass  e della piattaforma 
DURConline; 

 la documentazione finora acquisita ha confermato il  possesso dei requisiti  ed è agli atti  dell’U.O. proponente;  

 le predette verifiche non si sono ancora concluse; 

 LOTTO 2 - Fornitura di n. 20 carrelli di emergenza attrezzati in due diverse configurazioni (CIG: 75238025D2) 

 entro il  termine di presentazione delle offerte sono pervenute le seguenti 11 offerte: 

# DITTA PARTITA IVA DATA INVIO OFFERTA 

1 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L. – Gravina in Puglia (BA) 04080850722 6.7.2018 - 13:48 

2 ELCAMM S.R.L. - Bari 05824380728 9.7.2018 - 09:50 

3 MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA – Calvello (PZ) 00761290766 7.7.2018 - 14:14 

4 C.A.M. HOSPITAL SRL – Pontecagnano Faiano (SA) 01897730659 6.7.2018 - 12:22 

5 F.A.S.E. s rl – Bisceglie (BT) 03578710729 6.7.2018 - 16:33 

6 CBS MEDICAL SRL – Scafati  (SA) 05315580653 6.7.2018 - 21:45 

7 VINCAL - Roma 01663011003 6.7.2018 - 11:55 

8 VERNIPOLL – Bevagna (PG) 01115150540 5.7.2018 - 12:29 

9 KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L. – Quattro Castella (RE) 02672850357 9.7.2018 – 09:20 

10 TECNOLIFE S.R.L. - Potenza 00911720761 9.7.2018 - 09:56 

11 MEDICAL CENTER MG SRL – Tito (PZ) 01241060761 6.7.2018 - 17:22 

 l ’esame della busta amministrativa è iniziato alle ore 12:50 del 12.7.2018 ed è stato chiuso in procedura alle ore 12:01 del 
17.7.2018; 

 tutta la documentazione amministrativa presentata dalle ditte è stata approvata senza alcuna annotazione; 

 alle ore 12:01 del 17.7.2018 è stata aperta la busta contenente la documentazione tecnica; 

 al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche delle apparecchiature offer te e la loro completezza rispetto a 

quanto richiesto nel disciplinare di gara, in data 27.7.2018, la predetta documentazione tecnica è stata sottoposta alla 
valutazione del P.I. Antonio Di Vietri, dipendente dell’U.O.C. Attività Tecniche, che ha confermato  la conformità e la 
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completezza delle offerte a quanto richiesto ad eccezione di quella della ditta Tecnolife srl  (la ditta ha inserito in offerta la 
bombola d’ossigeno nonostante fosse stato chiarito che la stessa non andava fornita) e di quella della ditta Karrel srl 

(nella scheda tecnica e nell’offerta economica senza prezzi veniva evidenziata, per i  carrell i  in configurazione “B”, 
l ’assenza del pallone di rianimazione. Tuttavia , veniva altresì evidenziato che in altri  due documenti (la dichiarazione di 
equivalenza ed il  questionario tecnico) gli  stessi erano chiaramente presenti nella configurazione); 

 delle predette non conformità veniva data comunicazione, a mezzo MePA, alle ditte interessate; 

 con comunicazione, inviata a mezzo MePA in data 21.8.2018, s i comunicava alla ditta Tecnolife che la propria offerta 

veniva ammessa al prosieguo della gara e che la stessa sarebbe stata intesa priva delle bombole non richieste ed al netto 
dei costi previsti per le medesime; 

 la ditta Karrel, in data 27.8.2018 – ore 10:38, con comunicazione inviata a mezzo MePA, precisava che “i carrelli  

emergenza offerti in configurazione tipo B includono il pallone di tipo Ambu così come dettagliato nei file “Dichiarazione 
equivalenza LOTTO 2” e “Questionario Tecnico Rdo1986877 Lotto2 Carrelli” e solo per mero errore materiale non è 

presente in altri file”; 

 con comunicazione, inviata a mezzo MePA in data 27.8.2018 – ore 14:13, si  comunicava alla ditta Karrel che, preso atto 

delle precisazioni fornite, la propria offerta veniva riammessa al prosieguo della gara; 

 l ’esame della documentazione tecnica è stato chiuso in procedura alle ore 14:21 del 27.8.2018; 

 alle ore 15:38 del 27.8.2018 si è proceduto all’avvio dell’esame della busta economica ed alla lettura delle offerte che qui 

di seguito si riepilogano: 

DITTA 
PREZZO 

COMPLESSIVO  

(IVA esclusa) 

PREZZO UNITARIO 
CARRELLO CONFIG. “A” 

(IVA esclusa) 

[5 unità]  

PREZZO UNITARIO 
CARRELLO CONFIG. “B” 

(IVA esclusa) 

[15 unità]  

KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L. € 17.248,00 € 719,90 € 909,90 

CBS MEDICAL SRL € 20.876,00 € 784,60 € 1.130,20 

C.A.M. HOSPITAL SRL € 21.697,15 € 846,80 € 1.164,21 

VINCAL SRL € 23.505,20 € 873,19 € 1.275,95 

HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L. € 25.487,90 € 1.166,80 € 1.310,26 

ELCAMM S.R.L. € 26.460,60 € 1.176,33 € 1.371,93 

VERNIPOLL SRL € 26.815,00 € 965,00 € 1.466,00 

TECNOLIFE S.R.L. € 28.347,40 € 1.283,12 € 1.462,12 

MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA € 28.892,00 € 1.228,00 € 1.516,80 

F.A.S.E. SRL € 30.165,00 € 1.227,00 € 1.602,00 

MEDICAL CENTER MG SRL € 31.690,35 € 936,87 € 1.800,40 

 all’atto dell’approvazione dell’offerta economica dettagliata della ditta Karrel è stata apposta la seguente nota: “L’offerta  

relativa alla configurazione B è comprensiva anche dei palloni rianimatori come confermato dalla ditta in fa se di 
valutazione della documentazione tecnica”; 

 alle ore 9:06 del 28.8.2018 è stato chiuso l’esame delle buste economiche e di conseguenza è stata fatta stilare dal 

sistema la graduatoria (riportata nella tabella che precede), dichiarando quale aggiudicataria provvisoria  la ditta Karrel 
Health Solutions srl; 

 l ’offerta della ditta Tecnolife srl, pur depurata dei costi relativi alle bombole di ossigeno (pari ad €212,55x20=€4.251,00) che 

non avrebbero, come detto, essere oggetto di fornitura, risulta maggiore di quella della ditta Karrel  (€ 24.096 > € 17.248,00); 

 al fine di verificare il  possesso dei requisiti  soggettivi in capo alla ditta Karrel Health Solutions srl, quale aggiudicataria 

provvisoria del Lotto 2, si  sta procedendo mediante l’acquisizione delle previste certificazioni a mezzo del sistema AVCPass e 
della piattaforma DURConline;  

 la documentazione finora acquisita ha confermato il  possesso dei requisi ti  ed è agli  atti  dell’U.O. proponente;  

 le predette verifiche non si sono ancora concluse; 

RITENUTO  di dover approvare in via definitiva le operazioni di gara fin qui esperite a mezzo della piattaforma informatica del 
MePA e, per l’effetto, aggiudicare la RDO in parola alle ditte ed ai  prezzi  complessivi di seguito riepilogati : 
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LOTTO DITTA AGGIUDICATARIA 
PREZZO COMPLESSIVO 

(IVA esclusa) 

LOTTO 1 

N. 20 Monitor Defibrillatori  semiautomatici  esterni  
(CIG: 7523782551) 

SEDA SPA € 103.000,00 

LOTTO 2 

n. 20 carrelli di  emergenza attrezzati in due diverse 
configurazioni  (CIG: 75238025D2) 

KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L. € 17.248,00 

RITENUTO , altresì, di dare atto che il  rapporto con ogni ditta aggiudicataria sarà regolato mediante sottoscrizione digitale, da 
parte del RUP, nella sua qualità di Punto Ordinante, ad esito positivo della verifica del possesso dei requisiti  ancora in corso, del 
documento di stipula allo scopo predisposto dal MePA e reso disponibile ad avvenuta aggiudicazione definitiva;  

RITENUTO , infine, di dover trasmettere i l  presente provvedimento all’Arch. Franca Cicale, Direttrice dell’U.O.C. Attività Tecniche, 

nella sua qualità di responsabile degli interventi di cui alle DGR 1518/2016 e 472/2017 (tra i quali sono ricompresi quelli  relativi 
alle apparecchiature in parola) ai fini della dovuta rendicontazione; 

VISTO i l  D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO i l  D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servi zi 

ai cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha reso obbligatorio per gli  Enti del S.S.N. 
l ’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip degli str umenti di 
negoziazione telematica; 

DETERMINA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la RDO sotto indicata alle ditte ed ai 
prezzi così come di seguito riepilogato: 

 

RDO N. OGGETTO CIG - CUP DITTA AGGIUDICATARIA 
PREZZO 

COMPLESSIVO 
(IVA ESCLUSA) 

1986877 

LOTTO 1 
FORNITURA DI N. 20 MONITOR 

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI 

7523782551 SEDA SPA 
Trezzano s/ Naviglio (MI) 
P.IVA/C.F.: 01681100150 

€ 103.000,00 

€ 5.150,00/CAD. H39H17000080001 

LOTTO 2 
FORNITURA DI N. 20 CARRELLI DI 

EMERGENZA ATTREZZATI IN DUE DIVERSE 
CONFIGURAZIONI 

75238025D2 KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L. 
Quattro Castella (RE) 

P.IVA/C.F.: 02672850357 

€ 17.248,00 

Config. A: € 719,90/CAD 
Config. B: € 909,90/CAD. H39H17000080001 

2. di dare atto che la fornitura di cui ai lotti indicati è costituita dall’apparecchiatura /attrezzatura e da tutti gli  accessori richiesti 

in fase di gara ed offerti dalla ditta ai prezzi indicati nella cd. offerta economica dettagliata, agli  atti  dell’U.O. proponente;  

3. di dare atto che il  rapporto con ogni singola ditta aggiudicataria sarà regolato mediante sottoscrizione digitale, da parte del 
RUP, nella sua qualità di Punto Ordinante, ad esito positivo della verifica del possesso dei requisiti  ancora in corso, del 
documento di stipula allo scopo predisposto dal MePA e reso disponibile ad avvenuta aggiudicazione definitiva; 

4. di dare atto che al fine di verificare il possesso dei requisiti  soggettivi in capo alle ditte aggiudicatarie, si  sta procedendo 
mediante l’acquisizione delle previste certificazioni a mezzo del sistema AVCPass e della piattaforma DURConline ; 

5. di dare atto che la documentazione finora acquisita ha confermato il possesso dei requisiti  ed è agli  atti  dell’U.O. 

proponente; 

6. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto i  Responsabili dei Poliambulatori cui le attrezzature di che trattasi 
sono destinate e a cui è demandata, tra l’altro, la verifica e tutti i  controlli  inerenti la  regolarità della fornitura; 
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7. di dare atto che: 
 ai  fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i ., il 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) per ogni RDO è quello indicato nella tabella che precede; 

 l ’avviso di  post-informazione concernente l’affidamento in parola  e ogni obbligo derivante dall’art. 29 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii , è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria, pubblicazione a cura dell’U.O.S.D. Responsabile della 
Trasparenza e del Sito Aziendale ASP; 

8. di trasmettere i l  presente provvedimento al Direttore dell’U.O.C. Attività Tecniche, ai Responsabili  dei Poliambulatori cui le 
attrezzature di che trattasi sono destinate e all’U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP per i  seguiti 
di rispettiva competenza; 

9. di dare atto che l ’acquisto in parola è da effettuarsi, giusta Deliberazione del Commissario n. 2018/267, mediante 

anticipazione dei relativi costi a carico del bilancio aziendale ferma la rendicontazione degli stessi a valere sui previsti 
finanziamenti approvati dalla Regione Basilicata con contestuale richiesta di accredito degli stanziamen ti da parte del 
responsabile degli interventi di cui alle DGR 1518/2016 e 472/2017. 

 

 
Cataldo Lopardo

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


