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DELIBERAZIONE 

 

                                                      

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DI N. 2 SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA DIGITALE AD ALTA 

DEFINIZIONE COMPLETI DI N. 11 STRUMENTI PER 

VIDEOENDOSCOPIA DI ULTIMA GENERAZIONE - ESCLUSIONE 

CONCORRENTE CARLO BIANCHI SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 567 del 08/11/2017 è stata avviata la procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi per l’affidamento della fornitura di 

“N. 2 SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA DIGITALE AD ALTA DEFINIZIONE 

COMPLETI DI N. 11 STRUMENTI PER VIDEOENDOSCOPIA DI ULTIMA 

GENERAZIONE” 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 della fornitura; 

- con tale provvedimento è stato contestualmente approvato l’avviso redatto in conformità al 

“Regolamento aziendale per acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria” approvato 

con la deliberazione n. 371 del 21/07/2017; 

- a seguito della pubblicazione dell’avviso per la manifestazione interesse, in data 22/12/2017 

è stata lanciata sulla piattaforma telematica Sintel la procedura id nº92622974, invitando n.7 

operatori economici; 

- entro le ore 12,00 del giorno 30/01/2018 (termine perentorio), sono pervenute le offerte 

delle seguenti società: 

- Carlo Bianchi Srl; 

- Olympus Italia Srl;   

 

PREMESSO altresì che: 

- con nota di prot. n. 2659 del 30/01/2018, è stato nominato il seggio di gara; 

- in data 01/02/2018 si è svolta la prima seduta pubblica di presa d’atto delle offerte pervenute 

e di apertura delle buste amministrative; 

- in data 02/02/2018 il seggio di gara ha verificato la correttezza della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con deliberazione n. 106 del 23/02/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

incaricata di valutare dal punto di vista tecnico ed economico le offerte relative alla 

procedura di gara in oggetto; 

- in data 08/03/2018 si è svolta la seduta pubblica di ammissione amministrativa definitiva e 

contestuale apertura della documentazione tecnica tramite la piattaforma telematica Sintel, 

verificandone la mera presenza dei documenti; 

- in pari data, in seduta riservata la Commissione giudicatrice ha ritenuto necessario 

programmare la “visione/prova” delle apparecchiature offerte, come previsto dall’art. 8 del 

capitolato speciale, prima di procedere all’assegnazione del punteggio tecnico; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

- con lettera in data 08/03/2018 il Responsabile unico del procedimento, su indicazione della 

commissione, ha disposto che entro il 16/03/2018 le due società concorrenti Olympus Italia 

Srl (prot. 6530/18) e Carlo Bianchi Srl (prot. 6533/18) consegnassero le apparecchiature 
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offerte presso il servizio endoscopia del P.O. di Chiari, al fine di consentire la 

“visione/prova” delle stesse; 

- entro il termine del 16/03/2018 la sola impresa Olympus Italia Srl ha consegnato tutto 

quanto richiesto, mentre l’impresa Carlo Bianchi Srl non ha consegnato il materiale di 

consumo necessario all’effettuazione della prova; 

- pertanto, con ulteriore lettera prot. 7783/18 del 20/03/2018, è stato assegnato all’impresa 

Carlo Bianchi srl un ulteriore termine di 5 giorni per adempiere; 

 

RILEVATO che in data 21/03/2018 si è svolta la “visione/prova” delle apparecchiature della 

società Olympus Italia Srl, rinviando ad ulteriore seduta la valutazione delle apparecchiature della 

società Carlo Bianchi Srl, ad avvenuta consegna del materiale mancante; 

 

ACCERTATO che decorsi i 5 giorni assegnati, la società Carlo Bianchi Srl non ha provveduto alla 

consegna del materiale necessario all’effettuazione della prova, giusta contestazione prot. 8773/18 

del giorno 29.3.2018 da parte del RUP; 

 

RITENUTO che tale mancanza ha determinato l’impossibilità oggettiva della Commissione a 

svolgere la prova; 

 

CONSIDERATO che il comportamento complessivo dell’impresa Carlo Bianchi Srl non consente 

di ritenere la stessa adempiente rispetto all’onere posto dalla lex specialis di gara; 

 

TENUTO CONTO che l’art. 8 co. 2 del capitolato speciale così recita “….In caso di richiesta la 

visione/prova è da intendersi obbligatoria, pena l’esclusione dalla gara in quanto il mancato 

rispetto costituisce mancanza di un elemento essenziale dell’offerta; modalità e tempi della prova 

verranno comunicati con successiva nota alle ditte ammesse alla procedura; il concorrente dovrà 

rendersi disponibile alla dimostrazione entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della 

richiesta”; 

 

RITENUTO opportuno disporre, ai sensi dell’art. 8 co. 2 del capitolato speciale l’esclusione dal 

prosieguo della procedura della società Carlo Bianchi Srl, non avendo completato la consegna del 

materiale necessario per effettuare la prova, come disposto con le note prot. 6533 e 7783/18; 

  

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii. anche in qualità di RUP, Dott. Luigi Faccincani, che ne attesta la legittimità 

e la regolarità tecnica; 

 

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, 
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1) di prendere atto dell’operato del Responsabile unico del procedimento ed in particolare delle 

lettere prot. 6533-7783/18, nonché della comunicazione prot. 8773/18 del 29.3.2018 

richiamate in premessa e poste agli atti del Provveditorato - Economato; 

 

2) di disporre per l’effetto, ai sensi dell’art. 8 co. 2 del capitolato speciale ut supra richiamato, 

l’esclusione dal prosieguo della procedura della società Carlo Bianchi Srl, non avendo 

l’impresa completato la consegna del materiale necessario al fine di effettuare la prova 

richiesta; 

 

3) di notificare il presente provvedimento all’impresa Carlo Bianchi Srl nei termini previsti 

dall’art. 76 co. 5, attraverso la piattaforma telematica Sintel; 

 

4) 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, nonché sul 

profilo del committente della sezione amministrazione trasparente del sito aziendale; 

 

     Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

       Mauro Borelli 

 


		2018-04-03T13:09:48+0000


		2018-04-03T13:11:50+0000
	Firma applicativa




