
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA
\

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO \

VERBALE DI GARA N 6
x

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

D I TRASMISSIONE ELETTROCARDIOGRAFA.

L’anno duemiladiciassette il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 11:00 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 l’11-08-2016 —
\  v

-La Repubblica 1’ 11-08-2016 I

-Centonove il 04-08-2016

Sono presenti alla seduta i Sigg.ri:

1) Paternostro Giacinto nato a Corleone il 12/04/1952 residente in Palermo in Viale Francia 

indentificato a mezzo di C.I. n AU 8304798 rilasciata dal Comune di Palermo in data 29/04/2014 

delegato dalla Halsa srl

2) Libero Pensiero nato a Roma il 21/1271959 residente a Roma Via Delle Baleniere 79 ideintificato a 

mezzo di C.I. n AY1305156 rilasciata dal Comune di Fiumicino in data 10/10/2016 delegato dalla 

Cardioline spa.

Alla presenza di tutti gli intervenuti, la commissione, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti all’offerta 

tecnica formulata dalla ditte, e, dopo aver constatato l’integrità dell’involucro contenente gli atti di gara, 

procede alla riapertura dell’involucro in questione ed estrae la busta n 3 contenente l’offerta economica.

A questo punto il Presidente procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica presentata dalla 

ditta Cardioline e ne riscontra la conformità alle indicazioni date nel bando di gara.

Legge l’offerta economica formulata dalla Cardioline che è pari ad € 355.104,00

(trecentocinquantcinquemilacentoquattro,oo) che corrisponde ad un ribasso dell'importo della base da’asta 

dell’appalto del 26,2% (ventisei/due%).

Il Presidente passa a questo punto all’apertura delle busta contenente l’offerta economica presentata dalla 

Halsa, e ne riscontra la conformità alle indicazioni date nel bando di gara; legge l’offerta che è pari ad € 

469.920,00 (quattrocentosessantanovemilanovecentoventi/OO) che corrisponde ad un ribasso dell'importo di 

base d ’asta dell’appalto del 2,1% (due/1%).

La commissione a questo punto procede ad attribuire i punteggi complessivi alle due ditte, seguendo le 

indicazioni contenute nel bando di gara, ed ottiene il seguente risultato finale:

Alla ditta Cardioline srl viene attribuito il pungeggio complessivo di punti 80 (ottanta)

Alla ditta Halsa risulta attribuito il punteggio complessivo di punti 90,23. (novanta,23)
V/



A questo punto la Commissione preso atto del risultato e dei punteggi ottenuti, dichiara attribuito l’appalto, 

in via provvisoria, alla ditta Halsa srl.

Trasmette tutti gli atti di gara al responsabile unico del procedimento per le verifiche conseguenziali e per 

l’adozione dei provvedimenti definitivi.

Alle ore 12,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e le operazioni di gara, si passa a sigillare tutti gli atti in 

una busta chiusa e sigillata che viene affidata alla custodia dell’Ufficio provveditorato nella persona del

responsabile unico del procedimento, invitando lo stesso a porre in essere gli atti conseguenziali

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA E LUOGO DI CUI SOPRA.

I Componenti

Sig. Paternostro Giacinto delegato della Halsa srl 

Sig. Libero Pensiero delegato della Cardioline spa

Gli inervenuti


