
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO \

VERBALE DI GARA

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE D I UN

ACCORDO QUADRO, MEDIANTE QUALIFICAZIONE D I MASSIMO 3
\

DITTE RITENUTE IDONEE, PER LAFFIDAM ENTO D I UN SERVIZIO D I

GESTIONE DEL PAZIENTE IN  INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA
\

IN  TRATTAMENTO CON OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE PER LE •

AZIENDE DEL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA. ;

L’anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 10,30 presso i

locali delPU.O.C. Provveditorato dell’A.S.P. di Palermo, siti in Palermo Via

Pindemonte, 88, si riunisce in seduta pubblica la commissione giudicatrice, per

l’affidamento dell’appalto in epigrafe, costituita con delibera n. 829 del 14/12/2016

e cosi composta:
|

- Avv. Damiani Fabio - Direttore del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie,

Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico - n. q. di Presidente;

-Avv. Maria Stefania Pipia n.q. di componente; | ^

-Dott.ssa Giusi Fanara n.q. di componente.

La gara è stata indetta ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il

criterio previsto dalPart. 95 e cioè a favore dell’offerta economicamente più / K l ;

vantaggiosa, giusta deliberazione n. 592 dell’ 08/08/2016, immediatamente
(  y \

esecutiva, per l’importo presunto a base d’asta pari a €  66.400.000,00, IVA esclusa.

Preliminarmente il Presidente prende atto che, per dare ampia pubblicità alla gara, f

l’avviso di gara è stato pubblicato: I n / ì
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-GUE n. 2016/S-l69-304960 del 02-09-2016

-GURS n. 36 del 09-09-2016

-Albo Pretorio del Comune di Palermo, pubblicato dal 02-09-2016 al 20-10-2016 

-Albo dell’A.S.P. Palermo, pubblicato dal 02-09-2016 al 20-10-2016___________

-SITO aziendale pubblicato il 31-08-2016

-Assessorato della Salute dal 02-09-2016 al 20-10-2016

- Giornale di Sicilia 1’ 08-09-2016

-Quotidiano di Sicilia 1’ 08-09-2016 

-Corriere della Sera 1’ 08-09-2016

-Centonove il 08-09-2016

Sono presenti alla seduta: Sig.ra Monfredi^Tatiana per la ditta Medicair; Sigg.ri

Giovanni Santoro, Dodde Stefania, Alessia Russo per la ditta Linde-Vitalaire; Sig

Tommaso Zora per la ditta Vivisol; Sigg.ri Sergio Gemmi e Galia Giuseppe per la

ditta Sapio Life-Gianni Trapani; Sig. Proietti Marco per la ditta Rivoira Pharma

La Commissione

alla presenza di detti testimoni, prende atto che nel termine previsto, ore 12,00 del

20-10-2016, sono pervenuti n. 5 plichi, giusta certificazione trasmessa dall'Ufficio

Protocollo del 20-10-2016 che, segnata di lettera “A”, viene allegata al presente per

costituirne parte integrante.

Preliminarmente tutti i componenti dichiarano di non incorrere in alcuna delle cptsé- 

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,

procede all’apertura degli stessi nello stesso ordine di cui all’allegato “A” per



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

ì

del primo concorrente in ordine di presentazione delle offerte.

La documentazione prodotta dalla ditta Medica Air risulta regolare, ponendo una

riserva sulla verifica di alcuni carichi pendenti dei seguenti soggetti: Andrea

Colombo ( sentenza Tribunale di Lecco n. 626/2012); Filippo Moscatelli ( sentenza

Corte di Cassazione n. 1386/2012); Michelangelo Nardelli ( Sentenza Tribunale di

Siena n. 661/2012).

Conseguentemente, la Commissione scioglierà la predetta riserva all’esito dell’esame i

della summenzionata documentazione che dovrà essere prodotta entro 15 gg dal

presente verbale.

La commissione procede alla verifica della documentazione amministrativa della
i

seconda concorrente in ordine di presentazione delle offerte.

La documentazione prodotta dalla ATI Linde-Vitalaire risulta regolare .

Tuttavia, si chiede copia del documento in corso di validità del sig. Galanti Gianluca

della socità Linde Medicale, atteso che quello allegato agli atti di gara risulta W
scaduto, con attestazione di conferma di tutte e ciascuna le dichiarazioni rese. / \

i
Conseguentemente, la Commissione scioglierà la predetta riserva all’esito dell’esame

della summenzionata documentazione che dovrà essere prodotta entro 15 gg dal

presente verbale. f p
Le operazioni di gara vengono aggiornate al giorno 13 gennario 2017 ore 10,1 A

sempre,in seduta pubblica.
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Il presente verbale non tiene luogo a contratto e consta di n.4 pagine e n. 1 allegato

“A” per complessive pag>5 e viene chiuso alle ore 14,45.

Le buste contenenti le offerte economiche delle ditte esaminate vengono chiuse in un

plico unico sigillato e siglato da tutti i presenti.
\

Gli ulteriori plichi di gara vengono consegnati alla custodia del Presidente, tenuti

chiusi in armadietto sigillato presso i locali del Provveditorato delPASP 6 di

Palermo, via Pindemonte n. 88, dove si tiene la gara. \

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA E LUOGO DI CUI

SOPRA.

Il Presidente / f

Avv. Fabio Damiani /  / /  _____

I Componenti _ . ' / / / /

Avv . Maria Stefania Pipia /  ^ V / 7 7 / f r ----------

Dr.ssa Giusi Fanara ( %  ( V\JULX^^J^C>

Le ditte ^  1
\
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REGIONE SICILIANA \

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO

UFFICIO PROTOCOLLO

OFFERTE: PERVENUTE ENTRO LE ORE ...12,00.... DEL GIORNO 20.10.2016
OFFERTE :PROC. AP. FINAL. A CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO ... X AFFIDAMÉNTO 
SERVIZIO DI GESTIONE PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA IN 
TRATT. CON OSSIGENO TERAPIA DOMIC. X AZ. SANITARIE e OSPEDAL. BACINO! 
OCCIDENTALE REGIONE SICILIA

N. DITTA DATA Arr N. Prot. DATA PROT.

1. MEDIC AIR 20/10/2016 7145 20/10/2016

2. COST.RAGGRUP.TEMPORANEO 

DITTA LINDE -  DITTA VITALAIRE
20/10/2016 7148 20/10/2016

3. VIVISOL 20/10/2016 7187 20/10/2016

4. COST.RAGGR.TEMP. SAPIO LIFE - 

GIANNITRAPANI
20/10/2016 7225 20/10/2016

5. RIVOIRA PHARMA 20/10/2016 7226 20/10/2016

6.

7.

8.

9.

10.

Riferimento: Sig.ra Carmela MILITELLO 

PALERMO 20.10.2016



R E G I O  N-E : , S i C I t  I A N A

AZIENDA SANITARIA P R dftM èt$M #ptf  
P A L E R M O -n. •.

- g y ....\  DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

..00829 dei 1 me, 20 fs
Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro, mediante Qualificazione di 
massimo 3 ditte ritenute idonee, per l’affidamento di un servizio di gestione del paziente in insufficienza 
respiratoria cronica in trattamento con ossigenoterapia domiciliare per le Aziende Sanitarie del Bacino 
Occidentale della Regione Sicilia. Presa d’atto nomina Commissione Aggiudicatrice. ;

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMO- 
FINANZIARIE PATRIMONIALE 
PROVVEDITORATO E TECNICO

U.O.C. PROVVEDITORATO

QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE 
B U D G E T  
Bilancio 2016

Centro di costo 

Conto Economico 

Ordine n° del

Budget assegnato (Euro)

Budget già utilizzato (Euro)

Budget presente atto (Euro)

Disponibilità residua 
di budget (Euro)_

^ N o n  comporta ordine di spesa

Proposta n. 'j  h) IJx ^ p T dei h il

Il/fninzionario Estensore
/' Vi < ’}

—

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMO- 
FINANZIARIE PATRIMONIALE 

PROVVEDITORATO E TECNICO

U.O.C. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

ANNOTAZIONE CONTABILE -  BILANCIO 

Esercizio 2016

Prot. n ._______________ del______

Conto economico ___

Conto Patrimoniale 

Importo (Euro)___

Prima nota contabile

+
Il Direttore dell’UOC Bilapcio 

e Programmazione | 
(Dr. Antonio Guzzardi)

Il Direttore del Dipartimento Risorse Economico- 
Fin anzi arie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico 

(Aw. Fabio Damiani)

L’anno d u em ilased ic i, il giorno QjfegXavà.\C ' del mese . nei locali dblla Sede Legale
di via Giacomo Cusmano n° 24 - Palermo, il Direttore Generale Dr. Antonino Candela, nominato con 
Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.200/serv.l/S.G. del 24/0612014, assistito

w  , quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberai sulla base della
proposta di seguito riportata. 1



Il Direttore del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale,
Provveditorato e Tecnico

Premesso che:

- con deliberazione n. 592 del 08/08/2016 è stata indetta procedura aperta, finalizzata alla 
conclusione di accordo quadro, mediante qualificazione di massimo 3 ditte ritenute idònee, per 
l’affidamento di un servizio di gestione del paziente in insufficienza respiratoria cronica in 
trattamento con ossigenoterapia domiciliare per le Aziende Sanitarie del Bacino Ocfcidentale 
della Regione Sicilia;

- con nota prot. n° 2884/R del 21/10/2016 è stata richiesta al Direttore Generale la nominìa del 
Presidente della Commissione Aggiudicatrice della gara in argomento e lo stesso ha nominato 
Presidente l’A w . Damiani Fabio - Direttore del Dipartimento1 Risorse Economiche-Finanziarie, 
Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico;

- con nota prot. n° ASP 1018/REPT del 03/11/2016 si è richiesto, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 
12/2011 e con le modalità dell’art.12 del D.P. 13/2012, all’Assessorato Infrastrutture e Mobilità 
Dipartimento Regionale e Tecnico-Servizio U.RE.GA., di procedere alla nomiina dei 
componenti di gara relativa al servizio in argomento e più precisamente: un componente 
afferente la Sezione “A”, soggetto esperto in materia giuridica e, un esperto rientrante nella 
Sezione B/ sotto sezione B2- servizi e forniture B2.12 “Attrezzature mediche - Prodotti 
farmaceutici e per la cura personale”;

con nota prot. n° 35319 del 04/11/2016, assunta al prot. n° 1697 del 08/11/2016, in riscontro alla 
sopracitata nota, l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità, ha fissato per il 17/11/2016 la dalia per le 
operazioni di sorteggio, da svolgersi presso l’U.RE.GA. Sez. Provinciale di Palemko, Via 
Camillo Camilliani, 87, per la nomina di un componente afferente la Sezione “A”, soggetto 
esperto in materia giuridica, un esperto rientrante nella Sezione B/ sotto sezione B2- servizi e 
forniture B2.12 “Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale”;

Vista la nota prot. 35984 del 17/11/2016. assunta al prot. n° ASP 4089/REPT., con la quale 
l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Regionale e Tecnico- Servizio U.RE.GA.,
comunica ai professionisti sorteggiati la nomina, per la sezione A e per la sezione B2.12. 
qualità di componenti della Commissione della gara di che trattasi;

nella

Vista P e-mail assunta al prot. n° 5128/REPT. del 24/11/2016 con la quale l’A w . Maria 
Stefania Pipia dichiara di accettare la nomina a componente della Commissione Aggiudicatrice, 
nella qualità di esperto in materie giuridiche per l’appalto di che trattasi;

Vista l ’e-mail assunta al prot. n° ASP/6650/REPT. dell’ 01/12/2016, con la qua’le la Dr.ssa 
Giusi Fanara, dichiara di accettare la nomina a componente della Commissione Aggiudicatrice 
nella qualità di esperto tecnico sezione B2.12 per l’appalto di che trattasi;

Considerato che occorre prendere atto della nomina del Presidente di gara e dei Componenti 
della Commissione Aggiudicatrice, per l ’affidamento di un servizio di gestione del paziente in 
insufficienza respiratoria c ro n ic a  in  trattamento con  ossigenoterapia domiciliare per le Aziènde 
Sanitarie del Bacino Occidentale della Regione Sicilia;

Preso atto che:
- l ’importo del compenso per i due componenti esterni sarà stabilito con successivo 

provvedimento non appena la commissione stabilirà un cronoprogramma con 1’ indicazione 
del numero presunto delle sedute;



- occorre dotare il presente provvedimento dell’ immediata esecutività al fine di definire le 
procedure relative alla gara:

Dato atto
- della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina lai materia 

trattata;
- che il Direttore del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato 

e Tecnico che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a 
seguito delPistruttoria effettuata è. sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e 
utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 14 
gennaio 1994 n° 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 
2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione, della corruzione e delVillegalìtà 
nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente piano 
Aziendale della prevenzione della corruzione;

intercalar© alia delibera
W........... d e l ......

p r o p o n e  n n Q n n  ' w £--, P f c zv,» u  <_> /,

per i motivi in premessa esposti e che qui s’intendono integralmente richiamati:

1) prendere atto della nomina dell5 Avv. Fabio Damiani, Direttore del Dipartimento Risorse 
Economico-Finanziarie. Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico, quale Presidente! della 
Commissione Aggiudicatrice. giusta nomina del Direttore Generale e dei componènti di 
seguito elencati: Avv. Maria Stefania Pipia , esperto in materie giuridiche e Dr. ssa IGiusi 
Fanara, esperto tecnico sezione B2.12, per l’affidamento di un servizio di gestione del 
paziente in insufficienza respiratoria cronica in trattamento con ossigenoterapia domiciliare 
per le Aziende Sanitarie del Bacino Occidentale della Regione Sicilia;

2) dare atto che l’importo del compenso per i due componenti esterni sarà stabilito con 
successivo provvedimento non appena la commissione stabilirà un cronoprogramma con 1’ 
indicazione del numero presunto delle sedute;

3) comunicare il provvedimento ai componenti la commissione;

4) di dotare il presente provvedimento dell’ immediata esecutività al fine di definire le procedure 
relative alla gara.



Sul presente atto viene espresso

parere k dal
\

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Salvatore Strano) t /

JL'VtSyi Lv dalparere

IL DIRETTQRE SANITARIO
/ f'(Dr. Gi&vjtnfia Volò)

IL DIRETTORE GENERALE

vista la proposta di deliberazione ch,e precede e che s’intende qui di seguito riportata è, trascritta; 
visto i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario;

ritenuto di condividerne il contenuto;

assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s’intende integralmente riportata e trascritta,| per come 
sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

II Segretario  verbalizzanteI



Immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’alt. 65 comma 7 - L.R. 25/1993' 

nel testo ri formulato dall’art. 53 
della L.R.b. 30/1993

R E G I O N E  S I C I L I A N A  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

PALERMO

ATTESTAZIONI

Il Direttore Ai 
Dott. Salvdtt

nistrativo
iberazione n.

n n  o n  n  < ì t i «*—, /w - j  r- j" 4 S,
del *

C\F*
L iìl 0

II Responsabile 
dell’Ufficio Deliberazioni

La presente deliberazione 

è stata affissa all’Albo il 

e stata ritirata dall’Albo il

□  Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo.

□  Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da:

Palermo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Annotazioni


