
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO 

VERBALE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L ’ACQUISTO D I N° 7 MONITOR DEFIBRILLATORI E N° 96 UNITA’  

D I TRASMISSIONE ELETTROCARDIOGRAFA.

L’anno duemilasedici il giorno 14 del mese di dicmbre alle orel0.30 presso i locali dell’U.O.C. 

Provveditorato delPA.S.P. di Palermo, siti in Palermo Via Pindemonte, 88, si riunisce in seduta pubblica la 

commissione aggiudicatrice, per l’affidamento dell’appalto in epigrafe, costituita con delibera n. 743 del 

10/11/2016 

e cosi composta:

- Dr. Crino Silvestre, Dirigente Responsabile dell’U.O. Terapia del Dolore - Villa delle Ginestre n. q. di 

Presidente;

-Avv. Nino Branca n.q. di componente;

-Dott. Pontillo Domenico n.q. di componente.

La gara è stata indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio previsto dall’art. 

95 e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, giusta deliberazione n. 485 del 22/06/2016, 

immediatamente esecutiva,

per l’importo presunto a base d’asta pari a € 480.000,00, IVA esclusa.

Preliminarmente il Presidente prende atto che, per dare ampia pubblicità alla gara, l’avviso di gara è stato 

pubblicato:

-GUE n. 2016/S-148-268435 del 03-08-2016 

-GURS n. 34 del 05-08-2016

-Albo Pretorio del Comune di Palermo, pubblicato dal 03-08-2016 al 15-09-2016 

-Albo delPA.S.P. Palermo, pubblicato dal 02-08-2016 al 15-09-2016 

-SITO aziendale pubblicato il 29-07-2016 

-Assessorato della Salute dal 03-08-2016 al 15-09-2016



- Giornale di Sicilia 1’ 11-08-2016 

-Quotidiano di Sicilia 1’ 11-08-2016 

-La Repubblica 1’ 11-08-2016 

-Centonove il 04-08-2016 

Sono presenti alla seduta i Sigg.ri:

1) Li Calzi Vincenzo nato ad Agrigento 1’8/8/1975 residente in Canicattì AG Via Maira n 3 p 3 

identificato a mezzo C.I. n AU 2499078 rilasciata dal Comune di Canicattì in data! 8/10/2013, 

delegato della Cardioline;

2) Paternostro Giacinto nato a Corleone il 14/4/952 residente in Palermo in Viale Francia identificato a 

mezzo di C.I. n AU 8304798 rilasciata dal Comune di Palermo in data 29/4/2014 delegato dalla 

Halsa srl

il Presidente

alla presenza di detti testimoni, prende atto che nel termine previsto, ore 12,00 del 15-09-2016, sono 

pervenuti n. 2 plichi, giusta certificazione trasmessa dall’Ufficio Protocollo del 15-09-2016 che, segnata di 

lettera “A”, viene allegata al presente per costituirne parte integrante.

Preliminarmente tutti i componenti dichiarano di non incorrere in alcuna delle cause di astensione di cui 

all’art. 51 c.p.c. o di altre cause di incompatibilità.

Il Presidente quindi, constatato e fatto constatare che i plichi riportano la dizione richiesta dalla procedura di 

gara e verificata l’integrità dei sigilli sugli stessi apposti, dopo averli fatto vidimare, procede! all’apertura 

degli stessi nello stesso ordine di cui all’allegato “A” per procedere alla numerazione dei documenti inseriti 

in ciascun plico, all’esame e verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti a 

corredo della propria offerta, nonché verifica della relativa cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a 

base d’asta, costituita nelle forme consentite dalla legge e del versamento all’Autorità di Vigilanza.

La commissione procede pertanto alla verifica della documentazione amministrativa del primo ! concorrente 

in ordine di presentazione delle offerte.

La documentazione prodotta dalla partecipante Cardioline risulta completa e conforme a legge se non per 

quanto si dirà:



La ditta partecipante nella dichiarazione sostitutiva allegata ha dichiarato di partecipare quale “impresa 

singola nominando come subappaltatore per i servizi di installazione e formazione la società Spine Life di 

Palermo”

Nel prosieguo nel Formulario per il DGUE a pag 4 sub D) alla domanda se: “L’operatore economico intende 

subappaltare parte del contratto” risponde (NO) e ciò in contraddizione con quanto in precedenza affermato. 

A questo punto la commissione decide di avvalersi della procedura del soccorso istruttorio di cui al comma 9 

dell’art 83 del Codice degli appalti senza irrogazione di sanzione pecuniaria, invitando la ditta a| chiarire se 

intende o meno affidare parte del contratto in subappalto, eliminando così la contraddizione presente negli 

atti di offerta.

A tal proposito invita il Sig. Li Calzi Vincenzo, presente quale delegato della ditta Cardioline, à fornire la 

chiesta risposta e ad eliminare, dichiarando di volersi avvalere o meno del subappalto, la contraddizione 

presente in atti. Assegna a tal fine il termine di gg 5 a far data da oggi. Con la sotttoscrizione del presente 

verbale il Sig. Li Calzi ne accusa espressamente ricevuta

La Cardioline potrà presentare il chiesto chiarimento indirizzando la risposta a “Azienda Sanitaria 

provinciale di Palermo Dipartimento Provveditorato e tecnico Commissione di gara procedura aperta per 

l’acquisto di nr 7 monitor defribillatori e n 96 unità di trasmissione elettrocardiografica Via Pindémonte n 88 

Palermo” Ovvero all’indirizzo PEC proveditorato@pec.asppalermo.org 

Si passa all’esame della documentazione presentata dal secondo concorrente: Halsa.

La documentazione prodotta dalla partecipante Cardioline risulta completa e conforme a legge se non per 

quanto si dirà:

La documentazione prodotta dalla partecipante Halsa risulta completa e conforme a legge.

Le operazioni di gara vengono aggiornate al 20/12/2016 sempre in seduta pubblica.

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e consta di n. 4 pagine e n. 8 allegati per complessive pag. 12 e 

viene chiuso alle ore 13.45.

I plichi di gara vengono consegnati alla custodia del Presidente, tenuti chiusi in armadietto sigillato presso i 

locali del Provveditorato dell’ASP 6 di Palermo, via Pindemonte n. 88, dove si tiene la gara.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA E LUOGO DI CUI SOPRA. V
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REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO 

UFFICIO PROTOCOLLO 

REFERENTE GARA : MILITELLO CARMELA

OFFERTE: PERVENUTE ENTRO LE ORE ...12,00 DEL GIORNO : 15,09,2016
OFFERTA X PROC. AP. X ACQUISTO N. 7 MONITOR DEFIBRILLATORI e n.96 UNITA 
TRASMISSIONE ELETTROCARDIOGRAFICA -

N. DITTA DATA Arr N. Prot. DATA PROT.
1. CARDIOLINE 15/09/2016 4177 15/09/2016

2. |&|ALSA STRUM. BIOMEDIC. 15/09/2016 4178 15/09/2016

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14. *-
15.
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16. ♦

17.

18.

19.

20.

Riferimento: MILITELLO CARMELA ESTENSORE COLLABORATORE :

FIRMA : ___________ PALERMO : 15/09/2016 - CORONNELLO MAURIZIO


