AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 717

Data 03/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RDO N. 2724699 (CIG 85452714B5), PUBBLICATA IN
DATA 4 GENNAIO 2021 SUL MEPA, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI
UN OPERATORE ECONOMICO PER L'ACQUISIZIONE DI N. 15
ELETTROCARDIOGRAFI, 12 CANALI, AD ALTE PRESTAZIONI, PER LE
ESIGENZE DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA (LOTTO 1) E ALLA
STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISIZIONE DI
ELETTROCARDIOGRAFI "BASIC", N. 12 DERIVAZIONI, PER LE ESIGENZE DI
ALTRE UU.OO. DELL'AZIENDA (LOTTO 2).

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: APPROVAZIONE RDO N. 2724699 (CIG 85452714B5), PUBBLICATA IN
DATA 4 GENNAIO 2021 SUL MEPA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN
OPERATORE
ECONOMICO
PER
L’ACQUISIZIONE
DI
N.
15
ELETTROCARDIOGRAFI, 12 CANALI, AD ALTE PRESTAZIONI PER LE ESIGENZE
DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA (LOTTO 1) E ALLA STIPULA DI UN
ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISIZIONE DI ELETTROCARDIOGRAFI “BASIC”,
N. 12 DERIVAZIONI, PER LE ESIGENZE DI ALTRE UU.OO. DELL’AZIENDA (LOTTO
2).
Premesso che, con deliberazione n. 1639 del 10 dicembre 2020 è stata attivata, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera d del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., una gara
d’appalto, in due lotti separati, da esperire sul M.E.P.A. per l’acquisizione di n. 9
elettrocardiografi a 12 canali ad alte prestazioni e n. 3 elettrocardiografi a 18 canali ad alte
prestazioni per le esigenze del Pronto Soccorso del P.O. di Pescara (Lotto 1) e per la stipula di
un accordo quadro di elettrocardiografi “BASIC”, n. 12 derivazioni per le esigenze di altre
UU.OO. dell’Azienda (Lotto 2 ), rivolta agli operatori economici che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte risultino iscritti al M.E.P.A. e abilitati per la categoria
merceologica in parola;
Rilevato che sono stati predisposti gli atti di gara, capitolato tecnico, disciplinare e foglio patti e
condizioni, pubblicati in data 4 gennaio 2021 sul MEPA con RDO n. 2724699 (CIG 85452714B5)
;
Atteso che, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti prodotta da alcuni operatori economici,
dopo attenta analisi e valutazione, il Direttore Medico della U.O.C. Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero di Pescara ha ritenuto necessario procedere alla modifica dell’allegato capitolato
tecnico del Lotto 1, riportando caratteristiche tecniche di minima non completamente “stringenti”.
Ravvisato che tale modifica, comportando l’eliminazione delle specifiche di alta fascia, ha
determinato una modifica quantitativa e qualitativa degli elettrocardiografi oggetto della procedura
di gara in parola (Lotto 1), (senza variazione del prezzo di basta d’asta che è rimasto pari a €
80.000,00), come segue:
- sono stati esclusi n. 3 elettrocardiografi a 18 canali ad alte prestazioni per le esigenze
del Pronto Soccorso del P.O. di Pescara;
- sono stati inseriti altri n. 6 elettrocardiografi a 12 canali ad alte prestazioni, che hanno
raggiunto il numero complessivo di 15:
Evidenziato che tale modifica ha determinato, altresì, l’eliminazione del criterio di valutazione C10
del Lotto 1 dal disciplinare di gara, che viene allegato al presente provvedimento.
Stabilito in € 80.000,00 iva esclusa (base d’asta), il valore del contratto per la fornitura di n. 15
elettrocardiografi a 12 canali ad alte prestazioni per le esigenze del Pronto Soccorso del P.O.
di Pescara (Lotto 1), come risulta dall’allegato disciplinare;
Stabilito in € 90.000,00 iva esclusa, il valore dell’accordo quadro annuale relativo a
elettrocardiografi “BASIC”, n. 12 derivazioni per le esigenze di altre UU.OO. dell’Azienda (
Lotto 2), fermo restando che l’amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere
tale importo né a raggiungere alcun valore minimo, come risulta dall’allegato disciplinare;
Rilevato che, per quanto riguarda il LOTTO 1, l’operatore economico con cui stipulare il contratto
viene individuato in esito alla procedura in parola e viene indicato come aggiudicatario il
concorrente che ha presentato prodotti rispondenti alle specifiche tecniche richieste e che ha

totalizzato il punteggio complessivo più elevato;
Considerato che, entro i termini di scadenza, fissati per il 18 gennaio 2021, sono pervenute, le
offerte economica da parte dei seguenti operatori economici:
 MORTARA INSTRUMENT EUROPE
 MEDITRON SRL
 CARDIOLINE SPA
 MEDISOL SRL
 FIMAS SRL
 SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL
Considerato che, come da verbale redatto in data 8 marzo 2021 dalla Commissione Giudicatrice,
nominata con deliberazione n. 76 del 26 gennaio 2021, le offerte tecniche prodotte dagli operatori
economici sotto elencati sono state ritenute non idonee, per le motivazioni riportate nel verbale in
argomento, allegato al presente provvedimento:
 MORTARA INSTRUMENT EUROPE
 CARDIOLINE SPA
 FIMAS SRL
Considerato che, come da verbale redatto in data 8 marzo 2021 dalla Commissione Giudicatrice,
nominata con deliberazione n. 76 del 26 gennaio 2021, le offerte tecniche prodotte dagli operatori
economici sotto elencati sono state ritenute idonee e hanno riportato il seguente punteggio:
OFFERTA TECNICA
OPERATORE ECONOMICO
SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL
MEDISOL SRL
MEDITRON SRL

PUNTEGGIO
80,00
77,98
77.98

Considerato che dall’esame della offerta economica sono emersi i risultati riportati nel seguente
quadro sinottico:
OFFERTA ECONOMICA
OPERATORE ECONOMICO
VALORE OFFERTA
PUNTEGGIO
SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL
€ 66.000,00
8.77
MEDISOL SRL
€ 78.850,00
0,85
MEDITRON SRL
€ 79.500,00
0.37
Evidenziato che, dalle risultanze sopra illustrate, l’esito della procedura di gara in parola, in
relazione al LOTTO 1, viene illustrato nel seguente quadro sinottico:
operatore economico
punteggio tecnico punteggio economico punteggio totale
SC FORNITURE OSPEDALIERE
80,00
8.77
88,77
MEDISOL SRL
77,98
0,85
78,83
MEDITRON SRL
77.98
0.37
78.35

Dato atto che:
- Secondo quanto previsto, per il LOTTO 2 nel disciplinare di gara, l’operatore economico
con cui stipulare il contratto viene individuato in esito alla procedura in parola e viene
indicato come aggiudicatario il concorrente che ha presentato prodotti rispondenti alle
specifiche tecniche richieste e che ha totalizzato il punteggio complessivo più elevato (base

-

d’asta- prezzo unitario € 4.500,00);
l’operatore economico con cui stipulare l’accordo quadro sarà individuato in esito alla
presente procedura di aggiudicazione, al termine della quale sarà dichiarato aggiudicatario e,
pertanto, ammesso a sottoscrivere l’accordo quadro del valore di € 90.000,00;

Considerato che, entro i termini di scadenza, fissati per il 18 gennaio 2021, sono pervenute, le
offerte economica da parte dei seguenti operatori economici:
 MEDITRON SRL
 CARDIOLINE SPA
 MEDISOL SRL
 FIMAS SRL
 SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL
Considerato che, come da verbale redatto in data 8 marzo 2021 dalla Commissione Giudicatrice,
nominata con deliberazione n. 76 del 26 gennaio 2021, le offerte tecniche prodotte dagli operatori
economici sotto elencati sono state ritenute non idonee, per le motivazioni riportate nel verbale in
argomento, allegato al presente provvedimento:
 SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL
Considerato che, come da verbale redatto in data 8 marzo 2021 dalla Commissione Giudicatrice,
nominata con deliberazione n. 76 del 26 gennaio 2021, le offerte tecniche prodotte dagli operatori
economici sotto elencati sono state ritenute idonee e hanno riportato il seguente punteggio:
OFFERTA TECNICA
OPERATORE ECONOMICO
MEDISOL SRL
FIMAS SRL
MEDITRON SRL
CARDIOLINE SPA

PUNTEGGIO
80,00
79,59
78.24
72,11

Considerato che dall’esame della offerta economica sono emersi i risultati riportati nel seguente
quadro sinottico:
OFFERTA ECONOMICA
OPERATORE ECONOMICO
VALORE OFFERTA
PUNTEGGIO
CARDIOLINE SPA
€ 2.495,00
16.59
FIMAS SRL
€ 2.690,00
15.73
MEDITRON SRL
€ 4.100,00
4.87
MEDISOL SRL
€ 4.200,00
3.74
Evidenziato che, dalle risultanze sopra illustrate, l’esito della procedura di gara in parola, in
relazione al LOTTO 2, viene illustrato nel seguente quadro sinottico:
operatore economico
punteggio tecnico punteggio economico punteggio totale
FIMAS SRL
79.59
15,73
95.32
CARDIOLINE SPA
72.11
16,59
88.70
MEDISOL SRL
80,00
3,74
83.74
MEDITRON SRL
78,24
4,87
83,11
DELIBERA
1. Di approvare la RDO n. 2724699 (CIG 85452714B5) pubblicata in data 4 gennaio 2021
sul MEPA.
2. Di aggiudicare in via definitiva alla Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL di
Porto San Giorgio (FM), sulla base della seguente graduatoria, il LOTTO 1, cioè la
fornitura di n. 15 elettrocardiografi, a 12 canali ad alte prestazioni, per le esigenze del

Pronto Soccorso del P.O. di Pescara, come meglio descritta nell’offerta tecnica ed
economica della Ditta in argomento, quest’ultima allegata al presente atto per formarne
parte integrale e sostanziale;
operatore economico
punteggio tecnico punteggio economico punteggio totale
SC FORNITURE OSPEDALIERE
80,00
8.77
88,77
MEDISOL SRL
77,98
0,85
78,83
MEDITRON SRL
77.98
0.37
78.35
3. Di dare atto che il contratto da sottoscrivere, avente ad oggetto la fornitura del dispositivo
di cui al punto 2 del presente provvedimento, ha valore pari a € 66.000,00 iva esclusa, (€
4.4000,00 IVA esclusa, come prezzo unitario;
4. Di dare atto che la fornitura, a valle del contratto:
o Sarà disciplinata secondo quanto disposto dal capitolato tecnico e dal Foglio Patti e
Condizioni, tutti sottoscritti dalla Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL di
Porto San Giorgio (FM) per accettazione;
o Dall’offerta tecnica della Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL di Porto
San Giorgio (FM) e dalla sua offerta economica, quest’ultima allegata alla presente
proposta per formarne parte integrante sostanziale;
5. Di aggiudicare in via definitiva, mediante sottoscrizione di accordo quadro, alla Ditta
FIMAS SRL di Chieti, sulla base della seguente graduatoria, il LOTTO 2, cioè la fornitura
di elettrocardiografi “BASIC”, n. 12 derivazioni per le esigenze di altre UU.OO.
dell’Azienda, per il prezzo unitario di € 2.690,00, come meglio descritta nell’offerta
tecnica ed economica della Ditta in argomento, quest’ultima allegata al presente atto per
formarne parte integrale e sostanziale;
operatore economico
punteggio tecnico punteggio economico punteggio totale
FIMAS SRL
79.59
15,73
95.32
CARDIOLINE SPA
72.11
16,59
88.70
MEDISOL SRL
80,00
3,74
83.74
MEDITRON SRL
78,24
4,87
83,11
6. Di dare atto che l’accordo quadro:
o Ha valore pari ad € 90.000,00 iva esclusa;
o Ha durata annuale e, comunque, sino all’esaurimento del valore del medesimo;
7. Di dare atto che la ASL di Pescara non assume alcun impegno a raggiungere tale importo di
€ 90.000,00, iva esclusa, né a raggiungere alcun valore minimo;
8. Di dare atto che le forniture, a valle dell’accordo quadro:
o Saranno regolate, dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico e dal foglio patti e
condizioni, tutti sottoscritti dalla ditta FIMAS di Chieti per accettazione;
o Saranno regolate dall’offerta tecnica della Ditta e dalla sua offerta economica,
quest’ultima allegata alla presente proposta per formarne parte integrante
sostanziale;
9. Di dare atto che i contratti saranno sottoscritti digitalmente dal Direttore dell’U.O.C.
Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi, attraverso il portale di Acquisti in Rete per la
Pubblica Amministrazione, per una spesa complessiva di € 156.000, 00+IVA.
10. Di imputare la spesa di € 190.320,00 iva inclusa, sulla pertinente voce di conto
dell’esercizio 2021 (v.c. 0101020502).
11. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del regolamento interno
approvato con deliberazione n. 705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo.
12. di disporre che il presente provvedimento venga integralmente pubblicato nell’Albo
Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013 e s.m.i.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Vilma Rosa
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n. 0101020502
Anno 2021

Il Direttore
Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n.717 del 03/05/2021

ad oggetto:

RDO N. 2724699 (CIG 85452714B5), PUBBLICATA IN
DATA 4 GENNAIO 2021 SUL MEPA, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI
UN OPERATORE ECONOMICO PER L'ACQUISIZIONE DI N. 15
ELETTROCARDIOGRAFI, 12 CANALI, AD ALTE PRESTAZIONI, PER LE
ESIGENZE DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA (LOTTO 1) E ALLA
STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISIZIONE DI
ELETTROCARDIOGRAFI "BASIC", N. 12 DERIVAZIONI, PER LE ESIGENZE DI
ALTRE UU.OO. DELL'AZIENDA (LOTTO 2).
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 04/05/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) :
NO X
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) :

Il Funzionario Incaricato

SI



