
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

VERBALE DI GARA

PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER

L ’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DIMICROINFUSORIPER ") !

INSULINA E  MA TER1ALE D I CONSUMO. f \

L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore dieci, presso i

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

' '' i

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

l’affidamento dell’appalto in epigrafe, per un periodo di tre anni, costituita con

delibera n. 768 del 24.11.2016, così composta da:

- Dott.ssa Bama Maria Elisa Dirigente Responsabile U.O. Capitolati

Tecnici e Banca Dati Farmaceutici in servizio c/o il Dipartimento i l  A
Farmaceutico di questa ASP - Presidente della Commissione ■ 1 ì

aggiudicatrice; •il

• > ----

-Aw. Lupo Pietro - Esperto in materie giuridiche & $
- Ing. Cali Alessandro Maria - Esperto in Attrezzature mediche-prodotti

farmaceutici e per la cura personale ;

Con delibera n. 600 del 20.07.2015 è stata indetta la gara a procedura aperta gara

mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e con il J ;7

criterio il criterio delPofferta economicamente più vantaggiosa come da art. 83 del D.

Lgs. 163/06 per i lotti n.n. 1,2 e 3 e con il criterio del prezzo più basso, come da art. i■'"7

82 del D. Lgs. 163/06 per i lotti n.n. 4 e 5, per la fornitura di microinfusori e z i
materiale di consumo necessario per i nuovi microinfusori da acquisire e per i

A



microinfusori già fomiti ai pazienti Preliminarmente il Presidente prende atto che,

per dare ampia pubblicità alla gara, l’avviso di gara è stato pubblicato:

-GUE n.2016/S 115-204701 del 16.06.2016 \

-GURS n. 25 del 24.06.2016

-Albo Pretorio del Comune di Palermo, pubblicato dal 12.08.2015 al 13.10.2015

-Albo dell’A.S.P. Palermo, pubblicato dall2.08.2015 al 13.10.2015 J h

-SITO aziendale pubblicato il 06.08.2015
j

-Assessorato della Salute dal 12.08.2015 al 13.10.2015

- Giornale di Sicilia il 03.09.2015

-Quotidiano di Sicilia il 03.09.2015
/ì

/
t

-il Corriere della Sera il03.09.2015
/

-Centonove il 03.09.2015

Con atto deliberativo n. 444 del 07.06.2016, a seguito di richiesta chiarimenti di
\

alcune ditte, si è proceduto alla rettifica degli atti di gara e per dare ampia pubblicità •~s

alla gara, si è proceduto alla pubblicazione del nuovo avviso di gara come di seguito
\

/1\1 ■ „

indicato:
/ v ! ■ •' )Q;

-GUE n.2016/S 115-204701DEL 16.06.2016

-GURS n. 25 del 24.06.2016 X / i

-Albo Pretorio del Comune di Palermo, pubblicato dal 15.06.2016 AL 21.07.2016 s

-Albo dell’A.S.P. Palermo, pubblicato dal 16.06.2016 al 21.07.2016

-SITO aziendale pubblicato il 14.06.2016

-Assessorato della Salute dal 16.06.2016 al 21.07.2016

- Giornale di Sicilia il 23.06.2016 n  \

-Quotidiano di Sicilia il 23.06.2016

-il Corriere della Sera il03.09.2015

j / i  t



-Centonove il 23.06.2016

|

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori. 1

Il Presidente prende atto che le Ditte partecipanti sono state informate della data

della seconda seduta della Commissione, comprese le Ditte non presenti alla prima

seduta del 09 dicembre c.a., giusta nota n. ASP 8651/REPT del 15.12.2016 (All. 1) e

dà altresì atto che sono presenti i rappresentanti di talune Ditte di seguito elencate: / - !

n. 2 Ditta Movi Spa: Signor Piga Paolo, delegato del Rappresentante legale della
/  ì /  ;

Ditta Movi Spa e sig.ra Gramignani Anna, giusta delega del 23.12.2016 che si allega ;

al presente verbale (All. 2); ]
i

n. 3 Ditta Theras Biocare srl: Signor Marino Massimo, con procura speciale del P  '

Rappresentante della Ditta Theras Biocare srl (A11.3); ^  1

n. 4 Ditta Ypsomed Italia: Sig. Lo Giudice Salvatore, delegato del Rappresentante i

legale della Ditta Ypsomed Italia, giusta nota del 22.12.2016, che si allega (A11.4); ;

n. 5. Ditta BC Trade: Signor Marino Massimo, delegato del Rappresentante legale : n, \ ! ;

della Ditta BC Trade; //f ; zi

n. 6 Ditta Zp Medizin Srl : Sig.ra Zerres Petra, Amministratore della Ditta Zp
: i, fi

Medizin Srl.

E' altresì presente il Signor Passariello Pietro.
ii.- }

y  / /

La Commissione quindi prosegue i lavori, rilevando che preliminarmente, con nota

del 15.12.2016 che si allega al verbale (All.5), è stata comunicata la esclusione della
y ;

1 . 4W- \ i ' :l /f

Ditta Vitalaire Italia Spa, che ad oggi non risulta avere presentato alcun rilievo in ir
merito. i/

Si procede quindi all'apertura della busta n° 2 della Ditta Movi Spa, per l’esame e
y

o  !

la verifica della documentazione amministrativa prodotta dalla ditta succitata che la
. . .  /

Commissione ritiene conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara e viene
!

k  l  ^  -



pertanto ammessa al proseguo della procedura.

La documentazione della suddetta Ditta viene riposta nella busta originaria sigillata e j

firmata dai componenti la Commissione. j

Si procede alla valutazione della documentazione della busta n. 3 Ditta Theras

Biocare Srl ed emerge quanto segue: i

- non è indicato il soggetto dichiarante e la sua qualità nell'istanza di partecipazione r
ed inoltre manca la fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello

\

stesso.

Si rileva altresì la discrasia di alcune parti delle dichiarazioni rese nell'istanza e nello \ /.■—p

specifico: /' j

- "che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone |

disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68, oppure dichiara di non essere
• )

assoggettato all'osservanza di tali norme in quanto numero di dipendentin pari ad ! ' '

uno;

- lettera "1": manca l'indicazione della forma prescelta tra quelle indicate dall'art. 75
- ■ | ' r  1 ■

j

D.Lgs 163/2006 e s.i.m.;

- lettera "u" : viene fatta una dichiarazione che non ha alcuna possiblità di poter fi f

essere interpretata.

Peraltro sono totalmente mancanti le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs /

163/2006 e s.i.m. ai punti "m" e ss.gg., sia dal rappresentante Legale della Ditta che r f ¥ !

dagli amministartori/ soci della società, i cui nominativi non sono stati dichiarati. H ii

Inoltre nella dichiarazione della capacità tecnica non è indicato il soggetto

. . . . .  .  ....

dichiarante e la sua qualità ed inoltre manca la fotocopia di un documento di identità
j
i i

in corso di validità dello stesso. a?
Il Signor Massimo Marino, quale delegato della Ditta Theras Biocare Srl, dichiara di !

i

?



essere disponibile a fornire il documento di identità del Legale Rappresentante della

Ditta, signor Carlo Pisani e che invoca l'intervento del soccorso istruttorio, secondo i

l'art. 83 comma 9 del 18/04/2016, al fine di sanare le incongruenze rilevate dalla

Commissione.
j
1

A giudizio della Commissione, alla luce degli atti presentati ed esaminati, la h

dittaTheras Biocare Srl. viene esclusa.
/  ; 

y  j

La Commissione alle ore 14, 00 sospende i lavori, previa comunicazione agli astanti
i

della prossima seduta pubblica che si terrà il giorno 03.01.2017 alle ore 9,00, presso i i
locali dell’U.O.C. Provveditorato delPA.S.P. di Palermo, siti in Palermo Via

Pindemonte, 88.

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e consta di n. 6 pagine con allegati dal

numero “1” al numero “5”.

La Commissione chiede agli Uffici amministrativi del Provveditorato di comunicare
s

/

alla dittaTheras Biocare Srl. esclusa, l’esito della seduta con le relative motivazioni. /7P /  : /" ì

La Commissione chiede altresì agli uffici amministrativi del Provveditorato di
/

comunicare ai concorrenti non presenti la data della prossima seduta. é

I plichi di gara vengono consegnati alla custodia del Presidente, tenuti chiusi in

armadietto sigillato presso i locali del Provveditorato delPASP di Palermo, via
/ !

ì / " V

Pindemonte n. 88, dove si tiene la gara.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA E LUOGO DI CUI * lì

SOPRA. w
II Presidente ili?'

Dott.ssa Bama Maria Elisa ) t  t, t  ; .A - \J
I Componenti ^ n \

A w . Lupo Pietro -----

/ ?  1





REPUBBLICA ITALIANA i /

r f

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO 'ù:-' ^

VERBALE DI GARA A=>
PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER

L ’AFFIDAMENTODELLA FORNITURA DIMICROINFUSORI PER

INSULINA E MATERIALE D I CONSUMO.

L’anno duerailadiciasette, il giorno tre del mese di gennaio, alle ore nove, presso i A \
locali dell’U.O.C. Provveditorato dell’A.S.P. di Palermo, siti in Palermo Via 'ói.
Pindemonte, 88, si riunisce, in seduta pubblica, la commissione aggiudicatrice per

l’affidamento dell’appalto in epigrafe, per un periodo di tre anni,costituita con i
delibera n. 768 del 24.11.2016, così composta da:

i
- Dott.ssa Bama Maria Elisa Dirigente Responsabile U.O. Capitolati i

Tecnici e Banca Dati Farmaceutici in servizio c/o il Dipartimento

Farmaceutico di questa ASP - Presidente della Commissione

aggiudicatrice; i

-Aw. Lupo Pietro - Esperto in materie giuridiche ;

- Ing. Cali Alessandro Maria - Esperto in Attrezzature mediche-prodotti i

farmaceutici e per la cura personale. i

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori.

II Presidente prende atto che le Ditte partecipanti sono state informate della data

della terza seduta della Commissione, comprese le Ditte non presenti alla seconda

seduta del 30 dicembre 2016, giusta nota n. ASP 11174 del 30.12.2016(A1I. 1) e dà
:

altresì atto che sono presenti i rappresentanti di talune Ditte di seguito elencate:

n. 4 Ditta Ypsomed Italia: Sig.Lo Giudice Salvatore, delegato del Rappresentante

!



legale della Ditta Ypsomed Italia, giusta nota del 22.12.2016, allegata agli atti;

n. 3 Ditta Movi Spa: intervenuta la Signora Gramignani Anna alle ore 11,30;

n. 5. Ditta BC Trade: Signor Marino Massimo, delegato del Rappresentante legale %>

della Ditta BC Trade;

n. 6 Ditta Zp Medizin Srl: Sig.ra Zerres Petra, Amministratore della Ditta Zp c C t
Medizin Srl. ;

E’ altresì presente il Signor Lo Giudice Giovanni. S--
---

---
-"5

^
--

--
--

-

V

La Commissione quindi prosegue i lavori con l'apertura della busta n° 4 della Ditta i ì  :

Italia, per l’esame e la verifica della documentazione amministrativa prodotta dalla o \
ditta succitata che la Commissione ritiene conforme a quanto richiesto dal

disciplinare di gara e viene pertanto ammessa al proseguo della procedura.
;

La documentazione della suddetta Ditta viene riposta nella busta originaria sigillata e

firmata dai componenti la Commissione.
|

Si procede alla valutazione della documentazione della busta n. 5 Ditta BC Trade ;

Srl ed emerge la necessità di acquisire chiarimenti in ordine all’esistenza o meno di ì

soggetti cessati dalle cariche nei dodici mesi antecedenti la data della domanda di
1

partecipazione alla gara ed in ogni caso di acquisire prescritte dichiarazioni sul

punto. La suddetta Ditta viene pertanto ammessa con riserva al proseguo. !

La Commissione chiede pertanto agli Uffici amministrativi del Provveditorato di

comunicare alla ditta Ditta BC Trade Srl il chiarimento richiesto che dovrà !

pervenire entro sette giorni dalla notifica, come previsto dal disciplinare di gara, pena

l'esclusione.

La documentazione della suddetta Ditta viene riposta nella busta originaria sigillata e
!

firmata dai componenti la Commissione.

La Commissione quindi prosegue i lavori con l'apertura della busta n° 6 della Ditta



Zp Medizin Srl., per l’esame e la verifica della documentazione amministrativa

prodotta dalla ditta succitata che la Commissione ritiene conforme a quanto richiesto i

dal disciplinare di gara e viene pertanto ammessa al proseguo della procedura. j

La documentazione della suddetta Ditta viene riposta nella busta originaria sigillata e
'

firmata dai componenti la Commissione. ' /

La Commissione alle ore 14, 00 sospende i lavori, previa comunicazione agli astanti

della prossima seduta pubblica che si terrà il giorno 25.01.2017 alle ore 9,00, presso i

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

Pindemonte, 88.

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e consta di n. 4 pagine con allegato

n°l. w

La Commissione chiede altresì agli uffici amministrativi del Provveditorato di
/ ; 

j  \

comunicare ai concorrenti non presenti la data della prossima seduta. Lè r /

I plichi di gara vengono consegnati alla custodia del Presidente, tenuti chiusi in \

armadietto sigillato presso i locali del Provveditorato dell’ASPdi Palermo, via

Pindemonte n. 88, dove si tiene la gara.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA E LUOGO DI CUI

SOPRA.

Il Presidente

Dott.ssaBam a Maria Elisa f i  £ \

I Componenti

A w . Lupo Pietro ............  - ■ ................ ................- -
Ing. Cali Alessandro Maria i

Le ditte z')

Ditta Movi Spa: Signora Gramignani Anna (^Ji _ C i J





REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO 

UFFICIO PROTOCOLLO

OFFERTE: PERVENUTE ENTRO LE ORE ...09,00 DEL GIORNO 21.07-201Ì6
OFFERTE : GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER LA ] 
FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO

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

1. VITAL AIRE 20.07.2016 198 20.07.2016

2. MOVI S.P.A 20.07.2016 200

3. THEMAS 20.07.2016 204 20.07.2016

4. YPSOMED ITALIA 20.07.2016 301 20.0j7.2016

5. BC TRADE 20.07.2016 333 20.07.2016

6. ZP MEDIZIN 20.07.2016 334 20.07.2016

7. ROCHE DIABETES CARE 21.07.2016 340 21.Q7.2016

8. ABBOTT 21.07.2016 341 21.07.2016

9. !

10.

11.

12. j
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. ;

Riferimento: Dott. Anna Orlando 

PALERMO 21.07.2016



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO /'\ i

VERBALE DI GARA ■Pi
PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER

L ’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DIMICROINFUSORIPER !

INSULINA E MA TERIALE D I CONSUMO. 11
L’anno duemilasedici, il giorno nove del mese di dicembre, alle ore dieci, 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 aggiudicatrice per

l’affidamento dell’appalto in epigrafe, per un periodo di tre anni, costituita con

delibera n. 768 del 24.11.2016, così composta da:

- Dott.ssa Bama Maria Elisa Dirigente Responsabile U.O. Capitolati { l A /

Tecnici e Banca Dati Farmaceutici in servizio c/o il Dipartimento P
Farmaceutico di questa ASP - Presidente della Commissione

aggiudicatrice;

-Aw. Lupo Pietro - Esperto in materie giuridiche

- Ing. Cali Alessandro Maria - Esperto in Attrezzature mediche-prodotti

farmaceutici e per la cura personale ; p  '

Con delibera n. 600 del 20.07.2015 è stata indetta la gara a procedura aperta gara

mediante accordo quadro ai sensi delPart. 59 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e con il
' /
t r '

criterio il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come da art. 83 del D.

Lgs. 163/06 per i lotti n.n. 1,2 e 3 e con il criterio del prezzo più basso, come da art. iva
82 del D. Lgs. 163/06 per i lotti n.n. 4 e 5, per la fornitura di microinfusori e J

1

materiale di consumo necessario per i nuovi microinfusori da acquisire e per i j :





-Centonove il 23.06.2016

i

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori.

Preliminarmente tutti i componenti dichiarano espressamente di non trovarsi in (M
alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui alPart. 84 comma 4,5,6 e 7 del D. u

Lgs. 163/06 e s.m.i. e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali j r

variazioni che dovessero intervenire nel corso dell’espletamento della procedura che

facciano venire meno il proprio diritto alla partecipazione ai lavori della i

Commissione.

Il Presidente prende atto che le Ditte partecipanti sono state informate della data di

primo insediamnento della Commissione, giusta nota n. ASP 5896/REPT del
;

29.11.2016 e dà altresì atto che sono presenti i rappresentanti di talune Ditte di

seguito elencate:

n.l Ditta VitalAire Spa: Sig.ra Uccello Gabriella, delegato del Rappresentante

legale della Ditta VitalAire Spa, giusta delega del 05.12.2016 che si allega al ! 9—

presente verbale;
: /

n. 2 Ditta Movi Spa: Signor Piga Paolo, delegato del Rappresentante legale della - / v '

Ditta Movi Spa, giusta delega del 02.12.2016 che si allega al presente verbale;

n. 5. Ditta BC Trade: Signor Marino Massimo, delegato del Rappresentante legale !%

della Ditta BC Trade, giusta delega del 30.11.2016 che si allega al presente verbale; r

/!

n. 6 Ditta Zp Medizin Srl : Sig.ra Zerres Petra, Amministratore della Ditta Zp

Medizin Srl: si allega copia del certificato camerale Prot. N. 40688207 del àìT

21.10.2016; \\

n. 7 Ditta Roche Diabetes Care Italy Spa: Sig.ra Amato Tiziana, Procuratrice della

Ditta Roche Diabetes Care Italy Spa, giusta Procura del 10.03.2016, che si allega al

presente verbale.

I
i1
V



Sono altresì presenti il Signor Lo Giudice Salvatore, il Signor Passariello Pietro e la

Sig.ra Gramignani Anna. ^ .li
Alla presenza di detti testimoni, prende atto che nel termine previsto, ore 09,00 del Oli aL
21.07.2016, sono pervenuti n. 8 plichi, giusta certificazione trasmessa daH’Ufficio J
Protocollo del 21.07.2016 che, segnata di lettera “A”, viene allegata al presente per

costituirne parte integrante. t r - . !

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

di astensione di cui alFart. 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,

procedee all’apertura della Busta n. 1, nello stesso ordine di cui all’allegato “A” per

l’esame e la verifica della documentazione amministrativa prodotta dalla ditta

VitalAire Spa.

A giudizio della Commisisone, alla luce degli atti presentati, il concorrente non Y-)
possiede i requisiti di capacita tecnica previsti dal Disciplinare di gara art. 9 punto 3, T ^ y /
a pena di esclusione, in quanto la Società concorrente dichiara di possedere il tale

requisito in virtù della fornitura di servizi di ossigenoterapia domiciliare e di

ventiloterapia domiciliare, espletati nell’ultimo triennio. P'- ri
La Commsione non reputa tali servizi analoghi ai prodotti oggetto della gara l i

“ Microinfusori per insulina e relativo materiale di consumo”.
)

Pertanto la ditta VitalAire Spa. Viene esclusa.

La Commissione alle ore 14, 15, sospende i lavori, previa comunicazione agli astanti

della prossima seduta pubblica che si terrà il giorno 30.12.2016 alle ore 9,00, presso i

locali delFU.O.C. Provveditorato dell’A.S.P. di Palermo, siti in Palermo Via :
Pindemonte, 88. ! / ! '/Ì /

\ !
V



Il presente verbale non tiene luogo a contratto e consta di n. cinque pagine con

allegati dalla lettera “A” alla lettere “F”.

La Commissione chiede agli Uffici amministrativi del Provveditorato di comunicare

alla Ditta VitalAire Spa, esclusa l’esito della seduta con la relativa motivazione.

La Commissione chiede altresì agli uffici amministrativi del Provveditorato di

comunicare ai concorrenti non presenti la data della prossima seduta.

I plichi di gara vengono consegnati alla custodia del Presidente, tenuti chiusi in 1

armadietto sigillato presso i locali del Provveditorato delPASP di Palermo, via

Pindemonte n. 88, dove si tiene la gara.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA E LUOGO DI CUI

SOPRA. |

Il Presidente

Dott.ssa Bam a Maria Elisa A. H ,?

I Componenti

A w . Lupo Pietro — .

Ing. Cali Alessandro Maria -----

Le ditte

Ditta VitalAire Spa: Sig.ra Uccello Gabriella Q 0 r\

Ditta Movi Spa: Signor Piga Paolo , 7 '

Ditta BC Trade: Signor Marino M a s s i m o ^  /
( ’p  / _ 2  1 

Ditta Zp Medizin Srl : Sig.ra Zerres Petra, /  Óf~!) OC C ~ 2r ~ 5

Ditta Roche Diabetes Care Italy Spa: Sig.ra Amato Tiziana C ji-c is


