REPUBBLICA ITA LIA N A

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO
VERBALE DI GARA

PROCEDURA APERTA

FINALIZZATA ALLA

CONCLUSIONE D I UN

ACCORDO QUADRO, MEDIANTE QUALIFICAZIONE DI MASSIMO
DITTE RITENUTE IDONEE, PER L ’AFFIDAMENTO D I UN SERVIZIO DI
GESTIONE DEL PAZIENTE IN INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA
IN TRATTAMENTO CON OSSIGENO TERAPIA DOMICILIARE PER LE
AZIENDE DEL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA.
L’anno duemiladiciasette il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 11,30 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. 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;
Sono presenti le seguenti ditte:
1) dott.ssa Tatiana Monfredini e Dott. Imburgia Gianbartolo per Medicair; 2) Sig.
Danilo Arcara per il raggr. Linde e Vitalaire; 3)
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Sig. Stabile ed il sig. Vay per

Vivisol; 4) Sig. Sergio Gemmi e Sig. Giuseppe Galia per Sapio Life e Giannitrapani;
5) Dott.ssa Giusy Liuzzo per Rivoira Pharma .
La commissione procede allo scioglimento delle riserve:
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In ordine alla riserva assunta nel verbale n.l e n.3 ed in riferimento alla MEDICARE
(ditta n.l): la commissione, presa visione della documentazione richiesta ed inviata
dalla superiore ditta e segnatamente le sentenze di condanna dei signori Nardelli,
Moscatelli e Colombo, ritiene che esse non incidano sulla moralità professionale
della ditta concorrente anche in considerazione della attuazione di attività di cd. selfcleasing come individuate all’art.57 della Direttiva 2014/24/UE (risarcimento del
danno). In particolare, poi, rileva positivamente che la ditta abbia compiuto atti di
dissociazione dalla attività posta in esser dal Nardelli (sentenza non definitiva) in un
momento antecedente alla sua assunzione in MEDICARE, che si sono sostanziati,
alPesito di un procedimento disciplinare, nella revoca della procura ad negotia con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 febbario 2016 ; questa quale misura
volta al mantenimento delPaffidabilità della ditta al quale, peraltro, il Nardelli aveva
sottaciuto l’esistenza di un carico pendente. Per le sueposte ragioni la Commissione,
sciogliendo la riserva, AMMETTE la ditta n.l al prosieguo delle operazioni di gara.
In ordine alla riserva assunta nel verbale n.l ed in riferimento al RTI Linde Medicai
- Vitalaire: la Commissione, presa visione della documentazione inviata in esito a
soccorso istruttorio ed assunta al protocollo ASP212 del 03.01.2017 e cioè:
documento C.I. AX3670709 del sig Galanti Gianluca (in corso di validità)
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accompagnata da dichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000 nella quale conferma tutte
e ciascuna delle dichiarazioni rese in gara ed inserite nella Busta A. La Commissione
di gara, sciogliendo la riserva AMMETTE la ditta n.2 al prosieguo delle operazioni
di gara.
In ordine alla riserva assunta nel verbale n.3 ed in riferimento alla VIVISOL (ditta
n.3): la Commissione presa visione della sentenze integrali con riferimento al sig.
Castelli Alessandro (datore di lavoro - cessato dalla carica) pervenute tramite pec
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mail all’indirizzo del Provveditorato e del Rup e Presidente avv. Fabio Damiani (v.
prot.n. ASP3931 del 25.01.2017), ritiene che detta condanna definitiva alla pena di
mesi 1 e giorni 10 sostituita con pena pecuniaria di 1520,00 di multa (Cass.
49731/14) non costituisca causa di esclusione essendo peraltro state poste in essere
misure ed attività di cd. self-cleasing come individuate all’art.57 della Direttiva
2014/24/UE (risarcimento del danno ed ulteriori misure tecniche/organizzative per
prevenire ulteriori infortuni).
La Commissione di gara, sciogliendo la riserva AMMETTE la ditta n.3 al prosieguo
delle operazioni di gara.
In ordine alla riserva assunta nel verbale n.3 ed in riferimento al RTP Sapio Life srl Giannitrapani srl (ditta n.4) la Commissione, presa visione delle dichiarazioni inviate
quale soccorso istruttorio ed a completamento di quelle ex l.n. 159/2011 già
depositate in gara, rileva che tutti e ciascuno dei medesimi soggetti persone fisiche
(già dichiaranti), hanno indicato i nominativi dei loro familiari conviventi
maggiorenni e che dette dichiarazioni a completamento sono state correttamente
formulate nei modi e nelle forme di cui al Drp 445/2000. Per tali ragioni la
Commissione ammette il RTI n.4 al prosieguo delle operazioni di gara.
La Commissione, inoltre, in ragione di quanto depositato nella precedente seduta
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(verbale n.4 del 31.01.2017) dalla RIVOIRA PHARMA (ditta n.5) in esito a
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chiarimenti e soccorso istruttorio, AMMETTE la prefata ditta al prosieguo delle
operazioni di gara.
A questo punto il Presidente - stante l’ora tarda - alle ore 14:30 dichiara sospendersi
la seduta per 30 minuti; essa proseguirà in seduta pubblica alle ore 15:00 per
l’apertura, in seduta pubblica, delle buste B (offerta tecnica) al fine di verificane e
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ricognirne il contenuto. La documentazione viene riposta in armadio chiuso a chiave
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e la porta della stanza adunanze viene chiusa a chiave.
Alle ore 15:10 la Commissione riprende i lavori. Sono presenti in sala i medesimi
signori rappresentanti delle ditte come sopra individuati.
Si procede alla apertura delle buste B secondo l’ordine delle ditte.
MEDICARE (ditta n .l) - il plico B contiene due faldoni ad anelli denominati dalla
concorrente “Tomo 1” e “Tomo 2”. Poiché le pagine non sono rilegate stabilmente la
Commissione procede alla numerazione dei fogli contenuti in ciascuno dei due tomi;
all’esito di tale operazione si verifica che il Tomo n.l è composto da 324 fogli e che
il Tomo n.2 è composto da 168 fogli. La numerazione viene apposta su ciascun
foglio di ognuno dei tomi e la Commissione attesta sulla seconda facciata di
copertina di ogni tomo il numero di fogli rilevato.
RTP LINDE- V1TALAIRE (ditta n.2) - il plico B contiene complessivi n. 20
fascicoletti rilegati con anelli in plastica di cui :
• n.4 fascicoli rilegati con anelli in nero: il primo composto da 276 fogli, il
secondo da 127 fogli, il terzo da 249 fogli, il quarto da 109 fogli.
• n.5 fascicoli rilegati con anelli in blu: il primo composto da 34 fogli, il
secondo da 40 fogli, il terzo da 80 fogli, il quarto da 58 fogli ed il quinto da 36
fogli.
•n.12 fascicoli rilegati con anelli in bianco: il primo composto da 33 fogli, il
secondo da 26 fogli, il terzo da 118 fogli, il quarto da 10 fogli, il quinto da 7
fogli, il sesto da 9 fogli, il settimo da 10 fogli, l’ottavo da 7 fogli, il nono da 14
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fogli, il decimo da 16 fogli, l’undicesimo da 9 fogli ed il dodicesimo da 18
fogli.
La numerazione viene apposta su ciascun foglio di ognuno dei fascicoli e la
Commissione attesta sulla prima facciata di copertina di ogni fascicolo il numero di
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fogli, come sopra rilevato.
VIVISOL (ditta n.3) - il plico B contiene complessivi n. 3 fascicoli; due rilegati
stabilmente ed uno composto da 22 sub fascicoletti (tenuti insieme da un elastico).
La numerazione viene apposta dalla Commissione su ciascun foglio di ognuno dei
fascicoli : il primo fascicolo si compone di 162 fogli, il secondo di 138 fogli ed il
terzo composto da 22 subfascicoletti per un tolate di n. 192 fogli. Contiene inoltre
“Manuale d ’Usó" di 21 pagine (Stroll/Sprint - Liberator - Penox - VRV ) e
“Manuale per il paziente - Bombole di ossigeno terapeutico”.
La Commissione attesta sulla prima facciata di copertina di ogni fascicolo il numero
di fogli, come sopra rilevato.
A questo punto stante l’ora tarda e la necessità di rientro in sede a Messina del
componente tecnico, il Presidente alle ore 17:15 dichiara chiusa la seduta odierna.
Tutta la documentazione di gara viene consegnata in custodia al Presidente, che la
ripone in armadio sigillato chiuso a chiave presso i locali del Provveditorato
dell’ASP 6 di Palermo, via Pindemonte n. 88, dove si tiene la gara.
Le operazioni di gara vengono aggiornate al giorno 21 febbraio 2017 ore 11,00
sempre in seduta pubblica, per l’apertura delle offerte tecniche ai fini della
ricognizione del loro contenuto.
Il presente verbale consta di n.5 pagine e viene chiuso alle ore 17,10.
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Avv . Maria Stefania Pipia
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