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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA TRA ASST 

FRANCIACORTA (CAPOFILA) ED ASST CREMONA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIALISI 

DEI P.O. DI ISEO, PALAZZOLO SULL’OGLIO, ORZINUOVI (ASST 

FRANCIACORTA) E DELL’OSPEDALE OGLIO PO (ASST CREMONA). 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione n. 102 del 02/03/2017 è stata indetta la procedura aperta in forma aggregata 

in oggetto da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 del citato D. Lgs. n. 50/2016 ovvero 

a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto congiuntamente del 

prezzo e degli aspetti qualitativi del servizio, come meglio specificato negli atti di gara; 

 con tale provvedimento sono stati approvati il bando e la documentazione di gara; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il bando integrale di gara è stato regolarmente pubblicato, nei termini di legge, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito 

Internet della stazione appaltante nonché sul sito dell’osservatorio dei contratti pubblici; 

- l’estratto del bando di gara è stato regolarmente pubblicato su due quotidiani a diffusione 

nazionale (Gazzetta Aste e Appalti e Il Messaggero) e su due quotidiani a diffusione 

locale(Giornale di Brescia e L’Avvenire); 

- la procedura è stata espletata tramite sistemi telematici della piattaforma di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL; 

- come previsto dal bando di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte era 

stabilito nelle ore 12.00 del 19/04/2017; 

- con nota del Direttore Generale Prot. n. 9391 del 19/04/2017 è stato nominato il Seggio di 

Gara, incaricato di esperire le operazioni in seduta pubblica meramente formali relative alla 

procedura in oggetto; 

- con delibera n. 237 del 04/05/2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata 

di valutare dal punto di vista tecnico ed economico le offerte; 

- entro il suddetto termine del 19/04/2017 hanno presentato offerta i seguenti operatori 

economici: 
 

DENOMINAZIONE N. PROT. INFORMATICO 

Nephrocare S.p.A. 1492534378580 

Costituendo RTI Spindial S.p.A. -Dialpoint S.r.l. 1492591990165 

 

PRECISATO CHE il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice, assolte le proprie incombenze 

hanno rassegnato alla Direzione Generale i Verbali delle riunioni che allegati al presente 

provvedimento ne fanno parte integrale e sostanziale; 
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CONSIDERATO CHE da tali verbali si evince la seguente graduatoria degli operatori candidati: 

 
NEPHROCARE 

S.p.A. 

Costituendo RTI Spindial 

S.p.A. -Dialpoint S.r.l. 

Punteggio tecnico riparametrato* 55,07 60,00 

Punteggio economico 40,00 31,21 

PUNTEGGIO TOTALE 95,07 91,21 

OFFERTA ECONOMICA 

(base d’asta € 16.112.800,00) 
€ 11.000.025,00 € 14.098.640,00 

                 *le motivazioni dei punteggi sono dettagliatamente illustrate nei verbali di gara. 

e che il concorrente che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultato 

NEPHROCARE S.p.A. con sede in Napoli, Piazza Vanvitelli n. 15; 

 

DATO ATTO, altresì, che, essendosi verificata per la Ditta risultante 1^ in graduatoria (Nephrocare 

S.p.A.) la fattispecie di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (offerte anormalmente basse), si 

è provveduto secondo quanto previsto dal medesimo art. 97 comma 5; 

 

PRESO ATTO che le giustificazioni prodotte dal concorrente ai sensi dell’art. 97, comma 5, del 

D.Lgs. 50/2016, sono tali da escludere l’incongruità dell’offerta, si ritiene di condividere l’operato 

della Commissione Giudicatrice e del RUP, di prendere atto dei relativi Verbali e di disporre 

l’aggiudicazione definitiva con i seguenti importi di ogni singola ASST: 
 

A.S.S.T. 
Durata in 

mesi 

Importo di offerta 

(IVA esclusa) 

Oneri per la 

sicurezza 

Totale complessivo 

offerto (IVA 

esclusa) 

A.S.S.T. della Franciacorta 84 € 7.010.500,00 € 16.400,00 € 7.026.900,00 

A.S.S.T. di Cremona 74 € 3.989.525,00 € 1.200,00 € 3.990.725,00 

TOTALE  € 11.000.025,00 € 17.600,00 € 11.017.625,00 

 

RAVVISATO che, considerati i prezzi IVA esclusa e a parità di numero e tipologia di trattamenti dialitici, 

con la presente aggiudicazione si determina, per l’ASST della Franciacorta,  un minor costo annuo di circa € 

450.000,00; 

 

RITENUTO opportuno demandare a successivo provvedimento, decorso il termine dilatorio ex art. 

32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la presa d’atto dell’effettiva decorrenza del contratto e la relativa 

corretta imputazione dei costi; 

 

TENUTO conto che, così come previsto negli atti di gara, ciascuna A.S.S.T. aderente alla procedura 

in argomento dovrà provvedere alla sottoscrizione del proprio contratto con la società 

aggiudicataria; 
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VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per il servizio in argomento, così come 

nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti 

(ARCA) è attinente l’oggetto del presente provvedimento, come si evince dalla programmazione 

attività di ARCA; 

 

Vista l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii., Rag. Paola Barbariga, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile dell’Ufficio 

Proponente Provveditorato-Economato, Dott. Luigi Faccincani; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

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

 
1. Di prendere atto dei Verbali di gara sottoscritti dalla Commissione Giudicatrice e dal Seggio di Gara e di 

approvare la graduatoria dei candidati, così come riportata nelle premesse; 

2. Di approvare i suddetti Verbali che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrale e 

sostanziale; 

3. Di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta in forma aggregata per 

l’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIALISI DI ISEO, PALAZZOLO, 

ORZINUOVI (ASST Franciacorta) e DELL’OSPEDALE OGLIO PO (ASST Cremona) alla 

Società NEPHROCARE S.p.A. con sede in Napoli, Piazza Vanvitelli n. 15, P.IVA 

07762500630 e C.F. 12267510159, per un importo complessivo pari ad € 11.025.000,00 (oltre 

gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di € 17.600,00), di cui € 7.010.500,00 

(oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di € 16.400,00) per l’A.S.S.T. della 

Franciacorta. Il dettaglio delle condizioni economiche è riportato nell’offerta economica 

allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

4. Di demandare a successivo provvedimento, decorso il termine dilatorio ex art. 32 comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016, la presa d’atto dell’effettiva decorrenza del contratto e la relativa corretta 

imputazione dei costi derivanti; 

5. Di incaricare il Servizio Provveditorato di pubblicare l’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, su 2 quotidiani con 

diffusione a livello nazionale e 2 quotidiani con diffusione a livello locale, sul sito internet dell’ASST e 

sul sito informatico regionale dell’Osservatorio; 

6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per quanto riguarda le spese di 

pubblicazione degli esiti di gara, quantificata in €. 3.500,00 IVA compresa trova copertura nel 



 
 

 

5 

bilancio economico anno 2017, divisione Sanitaria, con registrazione al conto 46-05-10 “Spese 

informazione e pubblicità” e sarà gestito nel budget trasversale; 

7. Di dare atto, altresì, che, così come previsto negli atti di gara, le spese per la pubblicazione del 

bando di gara e dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, verranno 

addebitate alla Società aggiudicataria la quale dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto 

entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, previa 

richiesta di rimborso corredata della documentazione probatoria e delle necessarie informazioni 

circa le modalità di pagamento; 

8. Di trasmettere all’A.S.S.T. di Cremona, Azienda mandante, copia del presente provvedimento al 

fine di recepire per quanto di competenza, l’aggiudicazione del servizio in argomento; 

9. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line 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: Verbali di Gara 

Offerta Economica 

 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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