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 REGIONE ABRUZZO 
Giunta Regionale 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA’, RETI E 

LOGISTICA  

 

  

 

DETERMINAZIONE N.DPE016/101 DEL 11.12.2018 
 
SERVIZIO:GENIO CIVILE L’AQUILA 
 
UFFICIO: Ufficio Supporto Amministrativo ex Stazione Unica Appaltante, Vigilanza ed 

Osservatorio dei Contratti Pubblici 
 

 

OGGETTO: GARA REGIONALE CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA 
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ 
OPERATORI ECONOMICI  PER CIASCUN LOTTO DI GARA EX ART. 54, 
COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016,  PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI STENT CORONARICI E SERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE 
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO (ASL 1 
L’AQUILA-AVEZZANO-SULMONA; ASL 2 CHIETI-LANCIANO-VASTO; ASL 3 
PESCARA; ASL 4 TERAMO)N. GARA SIMOG 6926485AGGIUDICAZIONE 

 

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale di seguito riportate: 

• D.G.R. 217 del 5 aprile 2016 recante “Conferma del soggetto aggregatore regionale individuato ai sensi 

dell'articolo 9, commi 1 e 5, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e definizione delle modalità operative per 

le acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario”; 

• D.G.R. 125 del 21 marzo 2017 recante “Approvazione convenzione tra Regione Abruzzo e le AA.SS.LL. 

abruzzesi avente ad oggetto il distacco funzionale del personale delle aziende sanitarie da destinare al Soggetto 

Aggregatore regionale individuato ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 5, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 per 

le acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario. Disposizioni transitorie nelle more della costituzione di 

ARIC ai sensi della L.R 34/2016”; 

• D.G.R. 566 del 11 ottobre 2017 recante “Soggetto Aggregatore regionale individuato ai sensi   dell'articolo 9, 

commi 1 e 5, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Disposizioni nelle more della costituzione di ARIC ai 

sensi della L.R. 34/2016. Struttura organizzativa”; 

• D.G.R. n.761 del 09 Ottobre 2018 e D.G.R. n. 779 del 16 Ottobre 2018 con le quali sono state ricondotte 

all’ARIC le funzioni di Soggetto Aggregatore ascritte ed esercitate temporaneamente in regime transitorio al 

Servizio del Genio Civile di L’Aquila e che quest’ultimo provvederà, nelle more dell’avvenuta registrazione di 

ARIC presso ANAC, ad espletare le procedure di gara già avviate. 

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. DPC018/270 del 22 dicembre 2017 con la quale è stata 

indetta la gara d’appalto, da svolgersi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016  per 
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l’affidamento della fornitura di Stent Coronarici e servizi connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della 

Regione Abruzzo e finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici  per ciascun lotto di 

gara, suddivisa in n. 7 lotti per un valore complessivo a base d’asta di Euro 14.977.980,00, oltre IVA, soggetto a 

ribasso, SIMOG: gara n. 6926485; 

PRESO ATTO che:  

• con la sopra citata determinazione dirigenziale n. DPC018/270 del 22 dicembre 2017, la Dr.ssa Maria Teresa 

D’Eugenio, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 è stata nominata Responsabile del 

Procedimento; 

• il bando di indizione della gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 248-524485 in data 28.12.2017, 

sulla G.U.R.I. 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 149 del 29.12.2017, su n. 2 quotidiani a diffusione 

nazionale e n. 2 quotidiani locali e che la documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa liberamente 

accessibile e disponibile in download sul profilo del committente SUA Abruzzo al link 

http://www.regione.abruzzo.it/osservatorioappalti/index.asp?modello=soggettoAggregatore&servizio=xList&s

tileDiv=mono&template=default&msv=navigazi20;  

• che il termine ultimo per richiedere eventuali chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, di cui al 

punto 1 dell’art. 9 “Richiesta di chiarimenti, comunicazioni e informazioni sulla gara” del Disciplinare di gara 

è stato fissato per il giorno 31 gennaio 2018; 

• il Responsabile del Procedimento, relativamente ai quesiti pervenuti entro il termine di cui al punto 2 dell’art. 9 

“Richiesta di chiarimenti, comunicazioni e informazioni sulla gara” del Disciplinare di gara ha pubblicato sul 

sul profilo del committente SUA Abruzzo le risposte ai chiarimenti;  

•  il Responsabile del Procedimento ha comunicato in data 12 febbraio 2018, tramite pubblicazione sul profilo 

del committente SUA Abruzzo, che il CIG relativo al Lotto n. 6 era stato erroneamente trascritto negli atti 

della procedura;  

• entro il termine di scadenza previsto all’art. 19 punto 1 del Disciplinare di gara per la presentazione delle 

offerte fissato per le ore 13:00 del 2 marzo 2018 sono pervenute n. 14 (quattordici) offerte, così come elencate 

in ordine alfabetico nel seguente prospetto riepilogativo:   

 

 
Denominazione 

concorrente 
Lotti per cui è stata presentata offerta  Data presentazione offerta 

1 ABBOTT S.R.L. Lotto 1 e Lotto 6 
23/02/2018 11:00 

OFFERTA + CAMPIONATURA 

2 ARCHIS S.R.L.  Lotto 2, Lotto 5 
02/03/2018 11:20 

OFFERTA + CAMPIONATURA 

3 B.BRAUN MILANO SPA Lotto 3, Lotto 7 
02/03/2018 8:00 

OFFERTA + CAMPIONATURA  

4 BIONSENSORS B.V.  Lotto 2, Lotto 3, Lotto 7  
01/03/2018 12:30 

OFFERTA + CAMPIONATURA  
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Denominazione 

concorrente 
Lotti per cui è stata presentata offerta  Data presentazione offerta 

5 BOSTON SCIENTIFIC Lotto 1, Lotto 2  
28/02/2018 12:30  

OFFERTA + CAMPIONATURA 

6 GADA ITALIA SRL  Lotto 2  
01/03/2018 16:00 

OFFERTA + CAMPIONATURA  

7 
HEXACATH ITALIA 

SRL 
Lotto 3  

26/02/2018 11:30  

OFFERTA + CAMPIONATURA 

8 INTERMEDIX SRL  Lotto 3, Lotto 7 
02/03/2018 10:05 

OFFERTA + CAMPIONATURA  

9 MARIFARMA SRL  Lotto 2, Lotto 4, Lotto 6  
27/02/2018 10:25  

OFFERTA + CAMPIONATURA 

10 MEDTRONIC  Lotto 1 
01/03/2018 08:00  

OFFERTA + CAMPIONATURA 

11 NEW TECH SRL  Lotto 6 
02/03/2018 09:59 OFFERTA NON 

PREVISTA CAMPIONATURA 

12 STERIMED SRL  Lotto 2, Lotto 7  
26/02/2018 11:30  

OFFERTA + CAMPIONATURA 

13 TAU MEDICA SRL  Lotto 2 
02/03/2018 11:00  

OFFERTA + CAMPIONATURA 

14 VIOLATECH SRL Lotto 4 
28/02/2018 12:30  

OFFERTA + CAMPIONATURA 

 

• dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, il R.U.P. assistito dalla Dott.ssa 

Emanuela Teodori (Funzionario Amministrativo in servizio presso l’UOC Acquisizione Beni e Servizi 

dell’ASL di Teramo) ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti; 

PRESO ATTO del verbale di verifica documentazione amministrativa del 7.03.2018, all’esito del quale è stata disposta 

l’ammissione di tutte le Ditte concorrenti, alla successiva fase di gara di apertura della Busta B – Offerta Tecnica; 

DATO ATTO che con la determinazione dirigenziale n. DPC018/124 del 07 maggio 2018, il Dirigente della Stazione 

Unica Appaltante ha nominato, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione Giudicatrice per la valutazione 

tecnica delle offerte relative alla procedura di gara in oggetto così composta: 

- Presidente:  Dr. Saro Paparoni;  

- Componente:  Dr. Giuliano Valentini;  

- Componente:  Dr. Nicola Maddestra;  

- Componente:  Dr. Leonardo Paloscia;  

- Componente:  Dr. Gianluca Tomassoni;  

- Segretario non componente: Dr.ssa Maria Teresa D’Eugenio.  
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PRESO ATTO del verbale, in seduta pubblica, di verifica della documentazione tecnica del 22.06.2018,  all’esito del 

quale è stata disposta l’ammissione di tutte le Ditte concorrenti alla successiva fase di gara di valutazione tecnica delle 

offerte tecniche da parte della Commissione Giudicatrice in sedute riservate;  

ATTESO che la Commissione Giudicatrice, come da verbali redatti e depositati agli atti della Stazione Unica 

Appaltante - Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, ha valutato le offerte tecniche presentate e con verbale del 

02 Luglio 2018 ha approvato la graduatoria di merito tecnico afferente alle offerte delle Ditte partecipanti e ha altresì 

dato atto delle esclusioni dalla gara di alcuni concorrenti per non rispondenza dell’offerta tecnica rispetto a quanto 

richiesto o per mancato conseguimento del punteggio complessivo minimo ai sensi dell’art. 24 del Disciplinare di gara; 

DATO ATTO che, in data 10.09.2018, in seduta pubblica opportunamente comunicata, si è proceduto alla consegna 

agli operatori economici presenti della copia del verbale di valutazione tecnica riepilogativo ed esplicativo, redatto dalla 

Commissione Giudicatrice.   

DATO ATTO che il RUP, anche con funzione di segretario verbalizzante, assistito dal collaboratore Dott.ssa Emanuela 

Teodori (Funzionario Amministrativo in servizio presso l’UOC Acquisizione Beni e Servizi dell’ASL di Teramo), 

unitamente alla Commissione Giudicatrice ha proceduto alla lettura dei verbali di valutazione tecnica, alla verifica 

dell’integrità delle buste contenenti l’offerta economica per le sole Ditte ammesse e alla conseguentemente apertura 

delle stesse rilevando che tutte le Ditte facenti parte dell’Accordo Quadro, nei rispettivi lotti di partecipazione, hanno 

conseguito un punteggio tecnico e un punteggio economico entrambi superiori alle soglie stabilite all’art. 97 comma 3 

del D.Lgs. 50/2016, stabilendo così di avviare i relativi procedimenti di anomalia dell’offerta ex art. 97 del D. Lgs. 

50/2016 e rinviando la proposta di aggiudicazione all’esito degli stessi; 

DATO ATTO che, all’esito della definizione dei procedimenti di anomalia dell’offerta, il RUP ha dichiarato la 

proposta di aggiudicazione, giusto verbale del 16 ottobre 2018; 

DATO ATTO che è in corso la verifica, a cura del RUP, delle dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti degli 

operatori economici aggiudicatari, in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

DATO ATTO che, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 32, comma 10, lettera b), ai fini della stipulazione 

dell’Accordo Quadro non si applica il termine minimo di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still, previsto dall’art. 32, 

comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

RITENUTO, per quanto detto: 

• di prendere atto ed approvare tutti i verbali di gara relativi alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento della fornitura di Stent Coronarici e servizi connessi occorrenti alle Aziende del 

Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più 

operatori economici  per ciascun lotto di gara, SIMOG: gara n. 6926485;  

• di procedere a formalizzare, con apposito provvedimento, l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,  per l’affidamento della fornitura di Stent Coronarici e servizi connessi 

occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e finalizzata alla conclusione di un 

Accordo Quadro con più operatori economici  per ciascun lotto di gara, SIMOG: gara n. 6926485, le cui 

risultanze sono nel dettaglio riportate nei prospetti sotto elencati e che si allegano al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale: 
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- Allegato “Elenco LOTTI AGGIUDICATI – STENT CORONARICI”; 

 

DETERMINA di 
per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti 

nel presente dispositivo, 

PRENDERE ATTO ed APPROVARE tutti i verbali di gara relativi alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di Stent Coronarici e servizi connessi occorrenti alle Aziende del 

Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori 

economici  per ciascun lotto di gara, SIMOG: gara n. 6926485; 

AGGIUDICARE (per le motivazioni di cui ai verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice) i lotti oggetto del 

confronto concorrenziale, le cui risultanze sono – nel dettaglio -  riportate nell’Allegato “Elenco LOTTI 

AGGIUDICATI–STENT CORONARICI”; 

PRECISARE che ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione di cui al 

presente provvedimento è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, nessuno 

escluso. 

DEMANDARE al Responsabile del Procedimento le comunicazioni relative all’esito della procedura di gara in oggetto 

ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

PUBBLICARE gli esiti della gara in oggetto ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, nonché sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo;   

DARE ATTO che la presente determinazione con i relativi allegati sarà sottoposta a pubblicazione su 

www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente e www.regione.abruzzo.it , in attuazione agli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 

33;  

PRECISARE inoltre, che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio della Regione Abruzzo; 

TRASMETTERE il presente provvedimento e la documentazione inerente la procedura de qua al Responsabile del 

Procedimento per i successivi adempimenti; 

 

 

 Il Dirigente del Servizio 
Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI 

f.to digitalmente 
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L’Estensore 
Dott.ssa Tiziana Mariani 

f.to elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott.ssa Tiziana Mariani 

f.to elettronicamente 

 


