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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

                                                      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

adottata dal Dirigente Responsabile f.f. 

dott.ssa Maria Lomboni 

per l’esercizio delle attribuzioni conferite 

dal Direttore Generale con deliberazione n. 559 del 28/10/2020 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) D.LGS 

N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALE PER 

STERILIZZAZIONE PER UN PERIODO DI 36 MESI (03/01/2022 – 

31/12/2024). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ STERIL SRL. CIG 

ZC5341D8DE (€ 48.745,35 C/IVA). 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

PREMESSO che si rende necessario garantire la fornitura di prodotti e materiale per sterilizzazione 

di vario tipo in uso presso i Blocchi Operatori dei PP.OO. di Chiari e Iseo dell’ASST Franciacorta; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/4232 del 29/01/2021 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 

2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli 

Enti sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) Spa; 

 

VERIFICATO che per parte della fornitura oggetto del presente provvedimento è attiva 

Convenzione Regionale ARIA_2020_105, ma i lotti di interesse sono erosi; 

 

PRESO ATTO che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, prevede che “Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro……omissis….nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

d’acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza…..omissis….”; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. a disciplina dei contratti c.d. “sotto 

soglia”; 

- le Linee Guida n.4 ANAC ad oggetto: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici; 

- il Regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, approvato con deliberazione del D.G. n.371 

del 21/07/2017; 

 

DATO ATTO che, sulla base della normativa e del regolamento sopra richiamati, si è provveduto a 

pubblicare una procedura telematica Sintel – ID 147981348 – per un importo a base d’asta 

complessivo stimato pari ad €. 39.955,20 oltre IVA, con invito rivolto a n. 3 operatori economici 

individuati per la categoria merceologica di interesse; 

 

PRECISATO che, ai fini del rispetto del principio di economicità, per la determinazione della base 

d’asta sono stati presi a riferimento gli attuali prezzi di mercato; 
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PRESO ATTO: 

- del report generato dal sistema SINTEL, quale documento di riepilogo, con il dettaglio dei costi, 

della documentazione prodotta, del timing della procedura, delle condizioni economiche e della 

proposta finale di aggiudicazione; 

- dell’unica offerta economica pervenuta dall’operatore economico STERIL Srl, per un importo 

complessivo pari a € 39.955,20 oltre IVA per 36 mesi: 

 

RICORDATO che l’aggiudicazione della procedura avviene secondo il disposto dell’art. 95 comma 

4 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero al criterio del minor prezzo, previa valutazione della conformità 

tecnica degli articoli offerti da parte del personale utilizzatore dei PP.OO. sopra citati; 

 

PRESO ATTO delle note agli atti pervenute dalle Sigg.re Aristea Lorini e Patrizia Belotti – 

Coordinatrici rispettivamente dei BB.OO. di Chiari e Iseo – in ordine alla valutazione, con esito 

positivo, della conformità tecnica degli articoli offerti, presentati, come richiesto dalla 

documentazione di gara, dalle ditte offerenti a titolo di campionatura gratuita;  

 

RILEVATO che è necessario ed opportuno affidare la fornitura in argomento, come da report 

generato dal sistema di intermediazione telematica regionale SINTEL, allegato al presente 

provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, a favore della società STERIL Srl, con 

sede in 10123 TORINO, Via Eleonora Duse, 4 – C.F./P.IVA 12504640017, per un totale 

complessivo di €. 39.955,20 oltre IVA per 36 mesi, dal 03/01/2022 al 31/12/2024, come dettagliato 

nella scheda di offerta, anch’essa allegata al presente provvedimento quale parte sostanziale ed 

integrante; 

 

DATO ATTO che:  

- l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo dei controlli relativi al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all’affidatario, 

verifiche attualmente in corso; 

- si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla stipula del 

relativo contratto per mezzo di corrispondenza, in quanto l’importo di aggiudicazione è inferiore 

alla soglia di € 40.000,00; 

 

PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è ZC5341D8DE; 

 

RITENUTO di nominare quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) rispettivamente le 

Sigg.re Aristea Lorini per il B.O. del P.O. di Chiari e Patrizia Belotti per il B.O. del P.O. di Iseo, 

con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sottoscritta che, in qualità di Responsabile del 

Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ne attesta la legittimità e la 

regolarità tecnica; 
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D E T E R M I N A 
 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 
 

1) di prendere atto delle risultanze della procedura Sintel ID 147981348 per l’affidamento della 

“Fornitura di prodotti e materiale per sterilizzazione”, per un importo a base d’asta complessivo 

stimato pari ad € 39.955,20 oltre IVA; 
 

2) di affidare la fornitura in argomento, come da report generato dal sistema di intermediazione 

telematica regionale SINTEL, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 

sostanziale, a favore della società STERIL Srl, con sede in 10123 TORINO, Via Eleonora Duse, 4 – 

C.F./P.IVA 12504640017, per un totale complessivo di €. 39.955,20 oltre IVA per 36 mesi, dal 

03/01/2022 al 31/12/2024, come dettagliato nella scheda di offerta, anch’essa allegata al presente 

provvedimento quale parte sostanziale ed integrante; 
 

3) di dare atto che: 

- l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo dei controlli relativi al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all’affidatario, 

verifiche attualmente in corso; 

- si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del relativo 

contratto per mezzo di corrispondenza, in quanto l’importo di aggiudicazione è inferiore alla 

soglia di € 40.000,00; 
 

4) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è ZC5341D8DE; 
 

5) di nominare quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) rispettivamente le Sigg.re Aristea 

Lorini per il B.O. del P.O. di Chiari e Patrizia Belotti per il B.O. del P.O. di Iseo, con le funzioni 

previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

6) di approvare gli allegati 1 e 2, i quali, composti rispettivamente da n. 14 pagine e n. 1 pagina, 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

7) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 48.745,35 IVA 

22% compresa, trova copertura nel Bilancio economico Divisione Sanitaria per gli anni 2022/2024, 

con registrazione al conto n. 42 – 05 – 15 “Cancelleria e stampati” come segue: 
 

anno 2022   conto n. 42 – 05 – 15    16.248,45 € 

anno 2023   conto n. 42 – 05 – 15    16.248,45 € 

anno 2024   conto n. 42 – 05 – 15    16.248,45 € 
 

8) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo online sul sito istituzionale dell'Azienda 

ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati: n. 2 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile f.f.  

Dott.ssa Maria Lomboni 
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato DOC DI GARA.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 147981348

Nome Procedura FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALE PER STERI-
LIZZAZIONE PER I PP.OO. DELL’ASST FRANCIACOR-
TA

Codice CIG ZC5341D8DE

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2753402
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 33140000-3 - Materiali medici

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Sabatiello Marco

Login user_213250

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ASST DELLA FRANCIACORTA (03775820982)

Indirizzo email protocollo@pec.asst-franciacorta.it

Num. telefono 0307102851

Nome Terzi Giuseppina

Login user_130843

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ASST DELLA FRANCIACORTA (03775820982)

Indirizzo email protocollo@pec.asst-franciacorta.it

Num. telefono 0307102718

Nome Quattrocchi Irene

Login user_130030

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ASST DELLA FRANCIACORTA (03775820982)

Indirizzo email protocollo@pec.asst-franciacorta.it

Num. telefono 0307102498

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Lomboni Maria

Login user_192541

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ASST DELLA FRANCIACORTA (03775820982)

Indirizzo email protocollo@pec.asst-franciacorta.it

Num. telefono 0307102913

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale
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Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 26 novembre 2021 11.53.57 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 14 dicembre 2021 16.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 39.955,20000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

39.955,20000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

BUSTA
AMMINI-
STRATIVA

Si prega in-
serire quan-
to indicato
in documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

BUSTA
TECNICA

Si prega in-
serire quan-
to indicato
in documen-
tazione di ga-
ra.

Informativo Libero Allegato

BUSTA
ECONOMI-
CA

Si prega in-
serire quan-
to indicato
in documen-
tazione di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale MEDIX ITALIA

Login user_33032

Indirizzo e-mail medixitalia@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 08566910017

Indirizzo VIA ROMA N. 101, 10123 TORINO (Italia)

Numero telefono 0115185259

Ragione sociale STERIL S.R.L.

Login user_255394

Indirizzo e-mail steril@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 12504640017

Indirizzo VIA ELEONORA DUSE N. 4 , 10123 TORINO (Italia)

Numero telefono 0110240706

Ragione sociale BS Medical s.r.l.

Login user_13070

Indirizzo e-mail bsmedicalsrl@postepec.eu

P. IVA / Cod. Istat 01167730355
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Indirizzo via Bovio, 9, 42124 REGGIO NELL'EMILIA (Italia)

Numero telefono 0522516230

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1639411592050

Num. Protocollo Interno 2886114

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore STERIL S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 13 dicembre 2021 17.06.32 CET

Offerta economica 39.955,20000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00001 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 39.955,20000 EUR

Parametri dell’Offerta
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BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

DOC. AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICOSSA NELIDA

Hash(MD5-Base64): mcMpEur32x2lhKaDOBjlhA==

Hash(SHA-1-Hex):
99bb793b550a58a791bba45d7433158d58a3ec74

Hash(SHA-256-Hex): e060688d0b4fe4b9623bd3fe8a3b3c1-
0641948c17f85dfcf1abe90b2d7be5d41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA (Parametro In-
formativo)

DOCUM TECNICA.zip.p7m

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: RICOSSA NELIDA

Hash(MD5-Base64): VZn6TPK5qxEH6R2PZal50g==

Hash(SHA-1-Hex):
4dc7108d60075302e0425a3f152ab337d56f76fa

Hash(SHA-256-Hex):
56a330b079896a60ddeb75bb6bb1f25-
1fa5411c1e28fb0a43a2a82b350103583

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA ECONOMICA (Parametro
Economico)

BUSTA ECONOMICA.zip.p7m

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: RICOSSA NELIDA

Hash(MD5-Base64): aTUhw6wXPe9npW+MRr8jNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a8bfe413488d23082b19af6d95a1e7c21f20870b
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Hash(SHA-256-Hex): 0c133feb06150bc93606967d49f2178-
852197186a3fa68b5057e87430888cad8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1639411592050

Fornitore STERIL S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 13 dicembre 2021 17.06.32 CET

Offerta economica 39.955,20000 EUR

Punteggio economico 0,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 0,00

Punteggi dei Parametri

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

DOC. AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICOSSA NELIDA
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Hash(MD5-Base64): mcMpEur32x2lhKaDOBjlhA==

Hash(SHA-1-Hex):
99bb793b550a58a791bba45d7433158d58a3ec74

Hash(SHA-256-Hex): e060688d0b4fe4b9623bd3fe8a3b3c1-
0641948c17f85dfcf1abe90b2d7be5d41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA (Parametro In-
formativo)

DOCUM TECNICA.zip.p7m

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: RICOSSA NELIDA

Hash(MD5-Base64): VZn6TPK5qxEH6R2PZal50g==

Hash(SHA-1-Hex):
4dc7108d60075302e0425a3f152ab337d56f76fa

Hash(SHA-256-Hex):
56a330b079896a60ddeb75bb6bb1f25-
1fa5411c1e28fb0a43a2a82b350103583

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA ECONOMICA (Parametro
Economico)

BUSTA ECONOMICA.zip.p7m

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: RICOSSA NELIDA

Hash(MD5-Base64): aTUhw6wXPe9npW+MRr8jNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a8bfe413488d23082b19af6d95a1e7c21f20870b

Hash(SHA-256-Hex): 0c133feb06150bc93606967d49f2178-
852197186a3fa68b5057e87430888cad8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 16 dicembre 2021
9.19.57 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura FOR-
NITURA DI PRODOTTI E
MATERIALE PER STERI-
LIZZAZIONE PER I PP.OO.
DELL’ASST FRANCIACOR-
TA (ID 147981348) è iniziata.

giovedì 16 dicembre 2021
9.19.55 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura FOR-
NITURA DI PRODOTTI E
MATERIALE PER STERI-
LIZZAZIONE PER I PP.OO.
DELL’ASST FRANCIACOR-
TA (ID 147981348) è iniziata.

giovedì 16 dicembre 2021
9.19.54 CET

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato FORNITURA DI PRO-
DOTTI E MATERIALE PER
STERILIZZAZIONE PER I
PP.OO. DELL’ASST FRAN-
CIACORTA (ID 147981348) è
stata completata.

giovedì 16 dicembre 2021
9.19.54 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1639411592050) della Procedu-
ra FORNITURA DI PRODOT-
TI E MATERIALE PER STE-
RILIZZAZIONE PER I PP.OO.
DELL’ASST FRANCIACOR-
TA (ID 147981348) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: Offerta tecnica accettata
dal sistema.

giovedì 16 dicembre 2021
9.19.52 CET

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura FORNITURA
DI PRODOTTI E MATERIALE
PER STERILIZZAZIONE PER
I PP.OO. DELL’ASST FRAN-
CIACORTA (ID 147981348) è
iniziata.

giovedì 16 dicembre 2021
9.19.50 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1639411592050) della Procedu-
ra FORNITURA DI PRODOT-
TI E MATERIALE PER STE-
RILIZZAZIONE PER I PP.OO.
DELL’ASST FRANCIACOR-
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Data Oggetto Testo

TA (ID 147981348) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 16 dicembre 2021
9.19.46 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_255394 sulla
Procedura con ID 147981348 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 14 dicembre 2021
16.00.01 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
per la procedura FORNITURA
DI PRODOTTI E MATERIALE
PER STERILIZZAZIONE PER
I PP.OO. DELL’ASST FRAN-
CIACORTA (ID 147981348).

lunedì 13 dicembre 2021
17.06.32 CET

Invio Offerta L`offerente STERIL S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato FORNITURA DI
PRODOTTI E MATERIALE
PER STERILIZZAZIONE PER
I PP.OO. DELL’ASST FRAN-
CIACORTA (ID 147981348).

venerdì 3 dicembre 2021
11.22.00 CET

“Posticipo termini di gara” - ter-
mine originario: giovedì 9 di-
cembre 2021 16.00.00 CET

La stazione appaltante ASST
DELLA FRANCIACORTA per
la procedura 147981348 ha po-
sticipato il termine ultimo per
la presentazione delle offerte, il
nuovo termine per la presenta-
zione delle offerte è martedì 14
dicembre 2021 16.00.00 CET

venerdì 26 novembre 2021
11.54.12 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato FORNITURA
DI PRODOTTI E MATERIALE
PER STERILIZZAZIONE PER
I PP.OO. DELL’ASST FRAN-
CIACORTA (ID 147981348).

venerdì 26 novembre 2021
11.53.57 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
147981348). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 148154228

Data di invio mercoledì 1 dicembre 2021 12.17.49 CET
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Mittente BS Medical s.r.l. (BS Medical s.r.l.)

Destinatari Quattrocchi Irene (Quattrocchi Irene), non ricevuto; Sabatiel-
lo Marco (Sabatiello Marco), ricevuto in data mercoledì 1 di-
cembre 2021 12.30.03 CET; Terzi Giuseppina (Terzi Giusep-
pina), non ricevuto; Lomboni Maria (Lomboni Maria), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RICHIESTA OFFERTA PARZIALE/DIVISIONE
LOTTO

Testo del Messaggio Buongiorno, ringraziando per la celere risposta, si precisa,
tuttavia, che non sono disponibili sul mercato articoli "equi-
valenti dal punto di vista dell’utilizzo e sovrapponibili per
caratteristiche" rispetto a quelli da voi indicati (articoli cod.
1045 e 810-301 venduti esclusivamente da Medix). Non ci
sarà possibile pertanto partecipare pur potendovi offrire i
restanti articoli a condizioni sicuramente vantaggiose. Cor-
diali saluti. --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, come indicato nel capitolato specia-
le all'art. 1 "L’Operatore Economico può presentare offer-
ta per materiale di consumo compatibile con quello indica-
to nella scheda di offerta, purché ". Pertanto, la procedu-
ra di gara non sarà suddivisa e non sarà possibile accettare
eventuale offerta "parziale". Distinti saluti. ASST Franciacor-
ta --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente si segnala che gli articoli cod.
1045 e 810-301 sono venduti in esclusiva da una sola azienda
(Medix) e che ciò, pertanto, impedisce il rispetto del princi-
pio di massima partecipazione degli operatori economici. Dal
momento che gli altri articoli richiesti in gara sono invece li-
beramente reperibili sul mercato a condizioni nettamente mi-
gliori rispetto a quelle indicate, si chiede di suddividere i pro-
dotti in gara in due lotti ovvero di consentire la possibilità di
offerta parziale. Cordiali saluti.

Id Messaggio 148251430

Data di invio venerdì 3 dicembre 2021 11.19.36 CET

Mittente ASST DELLA FRANCIACORTA (Sabatiello Marco)

Destinatari STERIL S.R.L. (STERIL S.R.L.), ricevuto in data lunedì 6
dicembre 2021 9.36.56 CET

Oggetto del Messaggio RE: RIHIESTA CHIARIMENTI 02.12.2021 - FORNITURA
DI PRODOTTI E MATERIALE PER STERILIZZAZIONE
PER I PP.OO. DELL’ASST FRANCIACORTA

Testo del Messaggio Buongiorno, si precisa che si provvederà a posticipare la data
di scadenza della procedura al 14.12 p.v. Distinti saluti. ASST
Franciacorta --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Spett.le ASST FRANCIACORTA, visto che la sca-
denza per la presentazione dei campioni così come della pro-
cedura è il 9.12.2021 e, dal momento che l'8.12.2021 è festa,
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si chiede se è possibile di posticipare di qualche giorno la sca-
denza in quanto i campioni viaggiano a mezzo corriere e con
questa festività rischiano di non arrivare in tempo. In attesa
di un Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti STERIL SRL
Ufficio Gare

Id Messaggio 148251267

Data di invio venerdì 3 dicembre 2021 11.17.59 CET

Mittente ASST DELLA FRANCIACORTA (Sabatiello Marco)

Destinatari STERIL S.R.L. (STERIL S.R.L.), ricevuto in data lunedì 6
dicembre 2021 9.36.58 CET

Oggetto del Messaggio RE: FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALE PER
STERILIZZAZIONE PER I PP.OO DELL'ASST FRANCIA-
CORTA - RICHIESTA CHIARIMENTI 02.12.2021

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento alla Vs richiesta si precisa che per
ogni prodotto richiesto in scheda di offerta è sufficiente cam-
pionare n. 1 pezzo per tipo, pertanto ogni kit (n. 2 kit richie-
sti) dovrà contenere 4 campioni. Distinti saluti. ASST Fran-
ciacorta --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Spett.le ASST FRANCIACORTA, con la presente sia-
mo a chiedere di confermare per quanto riguarda la campio-
natura che cosa intendete per un minimo di n. 2 kit. Intendete
n. 2 scatole o n. 2 buste contenenti ognuna gli articoli indicati
in scheda di offerta? Per ogni prodotto richiesto in scheda di
offerta è sufficiente campionare n. 1 pezzo per tipo? Se è così
ogni kit dovrà contenere 4 campioni? Restiamo in attesa di un
Vostro riscontro e porgiamo cordiali saluti STERIL SRL Uf-
ficio Gare

Id Messaggio 148221980

Data di invio giovedì 2 dicembre 2021 17.05.54 CET

Mittente STERIL S.R.L. (STERIL S.R.L.)

Destinatari Sabatiello Marco (Sabatiello Marco), ricevuto in data venerdì
3 dicembre 2021 11.18.13 CET; Quattrocchi Irene (Quattroc-
chi Irene), non ricevuto; Terzi Giuseppina (Terzi Giuseppina),
non ricevuto; Lomboni Maria (Lomboni Maria), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RIHIESTA CHIARIMENTI 02.12.2021 - FORNITURA DI
PRODOTTI E MATERIALE PER STERILIZZAZIONE
PER I PP.OO. DELL’ASST FRANCIACORTA

Testo del Messaggio Spett.le ASST FRANCIACORTA, visto che la scadenza per
la presentazione dei campioni così come della procedura è il
9.12.2021 e, dal momento che l'8.12.2021 è festa, si chiede
se è possibile di posticipare di qualche giorno la scadenza in
quanto i campioni viaggiano a mezzo corriere e con questa fe-
stività rischiano di non arrivare in tempo. In attesa di un Vo-
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stro riscontro, porgiamo cordiali saluti STERIL SRL Ufficio
Gare

Id Messaggio 148151898

Data di invio mercoledì 1 dicembre 2021 11.48.01 CET

Mittente ASST DELLA FRANCIACORTA (Sabatiello Marco)

Destinatari BS Medical s.r.l. (BS Medical s.r.l.), ricevuto in data merco-
ledì 1 dicembre 2021 12.13.21 CET

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA OFFERTA PARZIALE/DIVISIONE LOT-
TO

Testo del Messaggio Buongiorno, come indicato nel capitolato speciale all'art. 1
"L’Operatore Economico può presentare offerta per materia-
le di consumo compatibile con quello indicato nella scheda
di offerta, purché equivalente dal punto di vista dell’utilizzo
e sovrapponibile per caratteristiche". Pertanto, la procedu-
ra di gara non sarà suddivisa e non sarà possibile accettare
eventuale offerta "parziale". Distinti saluti. ASST Franciacor-
ta --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente si segnala che gli articoli cod.
1045 e 810-301 sono venduti in esclusiva da una sola azienda
(Medix) e che ciò, pertanto, impedisce il rispetto del princi-
pio di massima partecipazione degli operatori economici. Dal
momento che gli altri articoli richiesti in gara sono invece li-
beramente reperibili sul mercato a condizioni nettamente mi-
gliori rispetto a quelle indicate, si chiede di suddividere i pro-
dotti in gara in due lotti ovvero di consentire la possibilità di
offerta parziale. Cordiali saluti.

Id Messaggio 148146282

Data di invio mercoledì 1 dicembre 2021 10.39.23 CET

Mittente BS Medical s.r.l. (BS Medical s.r.l.)

Destinatari Terzi Giuseppina (Terzi Giuseppina), non ricevuto; Lomboni
Maria (Lomboni Maria), non ricevuto; Sabatiello Marco (Sa-
batiello Marco), ricevuto in data mercoledì 1 dicembre 2021
11.43.34 CET; Quattrocchi Irene (Quattrocchi Irene), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA OFFERTA PARZIALE/DIVISIONE LOTTO

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si segnala che gli articoli cod.
1045 e 810-301 sono venduti in esclusiva da una sola azienda
(Medix) e che ciò, pertanto, impedisce il rispetto del princi-
pio di massima partecipazione degli operatori economici. Dal
momento che gli altri articoli richiesti in gara sono invece li-
beramente reperibili sul mercato a condizioni nettamente mi-
gliori rispetto a quelle indicate, si chiede di suddividere i pro-
dotti in gara in due lotti ovvero di consentire la possibilità di
offerta parziale. Cordiali saluti.



Report della Procedura FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALE PER STERILIZZAZIONE PER I
PP.OO. DELL’ASST FRANCIACORTA n. 147981348 effettuata da ASST DELLA FRANCIACORTA

14

Id Messaggio 148220221

Data di invio giovedì 2 dicembre 2021 16.34.33 CET

Mittente STERIL S.R.L. (STERIL S.R.L.)

Destinatari Terzi Giuseppina (Terzi Giuseppina), non ricevuto; Lombo-
ni Maria (Lomboni Maria), non ricevuto; Sabatiello Marco
(Sabatiello Marco), ricevuto in data venerdì 3 dicembre 2021
11.15.48 CET; Quattrocchi Irene (Quattrocchi Irene), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALE PER STERI-
LIZZAZIONE PER I PP.OO DELL'ASST FRANCIACOR-
TA - RICHIESTA CHIARIMENTI 02.12.2021

Testo del Messaggio Spett.le ASST FRANCIACORTA, con la presente siamo a
chiedere di confermare per quanto riguarda la campionatura
che cosa intendete per un minimo di n. 2 kit. Intendete n. 2
scatole o n. 2 buste contenenti ognuna gli articoli indicati in
scheda di offerta? Per ogni prodotto richiesto in scheda di of-
ferta è sufficiente campionare n. 1 pezzo per tipo? Se è così
ogni kit dovrà contenere 4 campioni? Restiamo in attesa di un
Vostro riscontro e porgiamo cordiali saluti STERIL SRL Uf-
ficio Gare

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data giovedì 16 dicembre 2021 9.20.09 CET

Commento .

Numero di protocollo interno 2926213



CODICE 

PRODOTTO* DESCRIZIONE PRODOTTO  * DESCRIZIONE PRODOTTO DITTA OFFERENTE
CODICE PRODOTTO 

DITTA OFFERENTE
CND RDM

CAPACITA' 

CONFEZIONAMENTO 

PRIMARIO  * 

CAPACITA' 

CONFEZIONAMENTO 

PRIMARIO DITTA 

OFFERENTE

FABBISOGNO 

STIMATO A 

CONFEZIONI      

(36 MESI)

PREZZO A 

CONFEZIONE 

(IVA ESCLUSA)

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO              

(IVA ESCLUSA)

BASE D'ASTA 

COMPLESSIVA 

(IVA ESCLUSA)

PREZZO 

COMPLESSIVO 

OFFERTO                    

(IVA ESCLUSA)

TTR110X074WJM

Nastro termico per stampante a trasferimento 

termico di piccole dimensioni tipo TSC 245 C, 

ZEBRA GK420, METO, SATO, INTERMEC o 

similari per stampa etichette GKE di varie 

dimensioni in cera resina altà qualità per consentire 

la rintracciabilità informatizzata dei materiali 

sterilizzati - Misure 110 mm (larghezza) x 74 mt 

(lunghezza)

Nastro termico per stampante a trasferimento 

termico di piccole dimensioni tipo TSC 245 C, 

ZEBRA GK420, METO, SATO, INTERMEC o 

similari per stampa etichette GKE di varie 

dimensioni in cera resina altà qualità per consentire 

la rintracciabilità informatizzata dei materiali 

sterilizzati - Misure 110 mm (larghezza) x 74 mt 

(lunghezza)

TTR110X074WJM

NON 

PRESENTE. 

NON SI 

TRATTA DI 

DISPOSITIV

O MEDICO 

NON 

PRESENTE. 

NON SI 

TRATTA DI 

DISPOSITIV

O MEDICO 

1 confezione da 12 

nastri

1 confezione da 12 

nastri
80 108,00 € 108,00 € 8.640,00 € 8.640,00 €

211-385

 Sistema di documentazione e rintracciabilità GKE 

compatibile con sistema ITINERIS - Etichette GKE 

a doppia adesività, su modulo continuo, suddivise in 

3 segmenti, con 3 indicatori di processo conformi 

norma UNI EN-ISO 11140-1 Tipo 1, da utilizzare, 

con stampante nei processi di sterilizzazione a 

vapore - Misure 101 mm x 71 mm - Rotolo da 500 

etichette/Core da 1,5" (3,81 cm)

 Sistema di documentazione e rintracciabilità GKE 

compatibile con sistema ITINERIS - Etichette GKE 

a doppia adesività, su modulo continuo, suddivise in 

3 segmenti, con 3 indicatori di processo conformi 

norma UNI EN-ISO 11140-1 Tipo 1, da utilizzare, 

con stampante nei processi di sterilizzazione a 

vapore - Misure 101 mm x 71 mm - Rotolo da 500 

etichette/Core da 1,5" (3,81 cm)

211-385

NON 

PRESENTE. 

NON SI 

TRATTA DI 

DISPOSITIV

O MEDICO 

NON 

PRESENTE. 

NON SI 

TRATTA DI 

DISPOSITIV

O MEDICO 

1 confezione da 12 

rotoli da 500 etichette = 

6000 etichette

1 confezione da 12 

rotoli da 500 etichette = 

6000 etichette

48 276,00 € 276,00 € 13.248,00 € 13.248,00 €

1045

Etichette GKE a doppia adesività su modulo 

continuo con indicatore di processo per 

sterilizzazione a vapore da utilizzare con stampante 

TSC o similare - conforme norma UNI EN-ISO 

11140-1 Tipo 1 - Misure mm 48 x 78 con taglio 16 

mm nella parte inferiore. Rotolo da 750 etichette - 

con anima 2" (5,8 cm) che si può ridurre a 1" (2,54 

cm) o 1,5" (3,81 cm) mediante apposito riduttore in 

plastica. Dimensione rotolo 11 cm. Etichetta 

composta da strato carta 80g/m2 - 2 strati adesivo 

acrilico - 2 strati carta siliconata 60g/m2

Etichette GKE a doppia adesività su modulo 

continuo con indicatore di processo per 

sterilizzazione a vapore da utilizzare con stampante 

TSC o similare - conforme norma UNI EN-ISO 

11140-1 Tipo 1 - Misure mm 48 x 78 con taglio 16 

mm nella parte inferiore. Rotolo da 750 etichette - 

con anima 2" (5,8 cm) che si può ridurre a 1" (2,54 

cm) o 1,5" (3,81 cm) mediante apposito riduttore in 

plastica. Dimensione rotolo 11 cm. Etichetta 

composta da strato carta 80g/m2 - 2 strati adesivo 

acrilico - 2 strati carta siliconata 60g/m2

1045

NON 

PRESENTE. 

NON SI 

TRATTA DI 

DISPOSITIV

O MEDICO 

NON 

PRESENTE. 

NON SI 

TRATTA DI 

DISPOSITIV

O MEDICO 

1 confezione da 12 

rotoli da 750 etichette = 

9000 etichette

1 confezione da 12 

rotoli da 750 etichette = 

9000 etichette

28 360,00 € 360,00 € 10.080,00 € 10.080,00 €

810-301

Indicatore di lavaggio GKE (colore blu) - Da 

utilizzare per il monitoraggio e la riproducibilità di un 

processo di lavaggio validato sia dei carichi piani 

(ovvero strumentario chirurgico in genere, tettarelle, 

biberon, ecc.) sia dei carichi cavi (ovvero 

strumentario chirurgico e per anestesia cavo)

Indicatore di lavaggio GKE (colore blu) - Da 

utilizzare per il monitoraggio e la riproducibilità di un 

processo di lavaggio validato sia dei carichi piani 

(ovvero strumentario chirurgico in genere, tettarelle, 

biberon, ecc.) sia dei carichi cavi (ovvero 

strumentario chirurgico e per anestesia cavo)

810-301

NON 

PRESENTE. 

NON SI 

TRATTA DI 

DISPOSITIV

O MEDICO 

NON 

PRESENTE. 

NON SI 

TRATTA DI 

DISPOSITIV

O MEDICO 

1 confezione da 320 

pezzi = 320 pezzi

1 confezione da 320 

pezzi = 320 pezzi
48 166,40 € 166,40 € 7.987,20 € 7.987,20 €

39.955,20 € 39.955,20 €

N.B.

Data _13/12/2021________

I fabbisogni indicati dalla ASST nella scheda di offerta sono tuttavia indicativi e non costituiscono per l'Ente un impegno o promessa vincolante, essendo le stesse non esattamente prevedibili in quanto subordinate a fattori variabili e circostanze legate alla particolare natura dell’attività aziendale. L’Ente avrà 

pertanto facoltà di richiedere un quantitativo di articoli differente – in aumento o diminuzione – rispetto al fabbisogno indicato nella presente procedura, ma comunque ricompreso nell’elenco di quanto descritto e quotato dall’Operatore Economico, il quale, con la sottoscrizione della presente offerta, sarà vincolato a 

fornire quanto richiesto senza poter pretendere ulteriori compensi rispetto a quelli indicati in sede di presentazione dell’offerta.

CIG: ZC5341D8DE

La fornitura avrà durata 36 mesi decorrente dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione, con facoltà di proroga dell’ASST per ulteriori 12 mesi nel caso in cui l’importo aggiudicato non sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale.

L’Operatore Economico può presentare offerta per materiale di consumo compatibile con quello indicato nella scheda di offerta, purché equivalente dal punto di vista dell’utilizzo e sovrapponibile per caratteristiche.

STERIL S.R.L. - NELIDA RICOSSA

La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione della presente procedura previa valutazione di idoneità tecnica da parte del personale utilizzatore dei PP.OO di Chiari e Iseo, effettuata sulla campionatura degli articoli offerti dall’Operatore. La campionatura, le relative schede tecniche e documentazione ad 

essa correlata, dovranno pervenire per la data di scadenza della presente procedura – a pena di esclusione – secondo le modalità dettagliate all'art. 4 del Capitolato Speciale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

La campionatura richiesta è considerata presentata a titolo gratuito e sarà valutata congiuntamente alle relative schede tecniche.

FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALE PER STERILIZZAZIONE PER I PP.OO.  DELL’ASST FRANCIACORTA

FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE (o altra persona in grado di rappresentare la società)

SCHEDA DI OFFERTA

L'IMPORTO DI OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA PARI AD €. 39.955,20

* attualmente in uso presso l'ASST Franciacorta - acquistato dalla società Medix Italia Srl da compilare a cura della Ditta offerente
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	7) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 48.745,35 IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio economico Divisione Sanitaria per gli anni 2022/2024, con registrazione al conto n. 42 – 05 – 15 “Cancelleria...
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