UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
Istituto per la Sicurezza Sociale

San Marino, 24 luglio 2017

(rif. REP. VERBALI N°80/2017)

VERBALE DI GARA - RIF. N° 17/G/UE/0039 (SEDUTA UNICA)
RIF. N° 17/G/UE/0039

RIF. N° GARA

7010

CAP.

C.A.

1112

VERBALE DI GARA/VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTE
INERENTI

RICHIESTA DI PREVENTIVO 17/G/UE/0039 DEL 26 GIUGNO 2017

OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
PREVENTIVO:

EVENTUALE FORNITURA DI:

N° 3 MONITOR MULTIPARAMETRICI



Dati della Richiesta di Preventivo

RIF. N° 17/G/UE/0039 del 26/06/2017 (gara indetta
dall’Ufficio Economato) – Richiesta trasmessa tramite
raccomandata



Presentazione Offerte entro le
ore 11:00 del

24 luglio 2017 all’interno di plico sigillato.



Tipologia di gara

Licitazione Privata
Rif. art.15 del Decreto Delegato n.26/2015.



Modalità di offerta

Offerta a prezzi unitari.



Criteri di aggiudicazione

Offerta conforme alle prescrizioni di capitolato dal prezzo
più basso.



Imprese invitate

N° 4: non essendovi aziende iscritte nel Registro dei
Fornitori tenuto dalla Camera di Commercio per la
categoria in oggetto, le imprese partecipanti sono state
scelte tra quelle iscritte nell’Albo Fornitori dell’I.S.S.



Offerte pervenute entro i termini
indicati

N° 3



Offerte pervenute oltre i termini
indicati

N° 0



Data di apertura buste indicata
nella Proroga prot.
607/2017/UE/Gapp

24 luglio 2017 alle ore 14:30 presso l’Ufficio Economato
dell’I.S.S.

In data odierna, alle ore 14.31, presso l’Ufficio Economato di questo Istituto, si riunisce la
Commissione di gara per procedere all’apertura dei plichi d’offerta relativi alla Licitazione privata in
oggetto.
La Commissione (supportata nella verbalizzazione e nella gestione della parte amministrativoprocedurale della gara dal Collaboratore Economo – Dr.ssa Letizia Gambi) è così composta:
RESPONSABILE INGEGNERIA CLINICA

LUCIANO MARINELLI

P.I. INGEGNERIA CLINICA

LORENZO CANTI

ECONOMO

ANNALISA STACCHINI
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Le imprese invitate sono state scelte tra quelle iscritte nell’Albo Fornitori dell’I.S.S. per la categoria
“Apparecchiature per sala operatoria e chirurgia generale” e per la categoria “ Apparecchiature per
cardiologia”, non essendovi imprese iscritte nel Registro dei Fornitori tenuto dalla CCIAA per la
categoria in oggetto.
I nominativi di tutte le imprese invitate alla gara d’appalto e delle tre che hanno fatto pervenire il
proprio plico d’offerta, sono riepilogati nel seguente prospetto.
ELENCO IMPRESE INVITATE
N°

IMPRESE

PRESENTANO OFFERTA

1

BURKE&BURKE S.P.A.
VIA ALBERT EINSTEIN, 32
20090
ASSAGO

(MI)

2

MEDITRON S.R.L.
VIA GUIZZARDI, 1
BUDRIO
40054

(BO)

3

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.
VIA LEONARDO DA VINCI, 158
20090
TREZZANO SUL NAVIGLIO
NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L.
VIA FRATELLI BRONZETTI, 28
24124
BERGAMO

OFFERTA - 14/07/2017 ore 09:49
(PROT. 2017 N.0611/GAPP)

OFFERTA - 24/07/2017 ore 09:58
(PROT. 2017 N.0643/GAPP)

(MI)

OFFERTA - 20/07/2017 ore 10:36
(PROT. 2017 N.0637/GAPP)

NESSUNA OFFERTA PRESENTATA
(BG)

La data di apertura dei plichi di offerta, notificata alle imprese nella Richiesta di Preventivo (a pag.3
della stessa), è stata prorogata con nota prot. 607/2017/UE/Gapp:
NOTIFICA DATA DI APERTURA DEI PLICHI D’OFFERTA
24/07/2017 ALLE ORE 14:30 PRESSO UFFICIO ECONOMATO.

PROROGA DEL 13/07/2017

Alla seduta sono presenti – in rappresentanza delle aziende – i signori:
RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE CONCORRENTI
ELENCO IMPRESE RAPPRESENTATE

NOMINATIVO

BURKE&BURKE SPA

DORICA SIMONCELLI

MEDITRON SRL

ANDREA CASADIO

PARTECIPA ALLA SEDUTA IN QUALITÀ DI:
RAPPRESENTANTE

LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Presidente della Commissione inizia la seduta dando lettura dei nominativi dei Commissari tecnici
di gara, dell’elenco delle imprese invitate e delle offerte pervenute e dopo aver verificato che i plichi
siano effettivamente pervenuti c/o l’Ufficio Economato entro i termini indicati nella Richiesta di
Preventivo, alle ore 14.34, la Commissione inizia la verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e, dopo
l’apposizione delle firme, alla loro apertura.
Nel frattempo, la Dr.ssa Annalisa Stacchini precisa che a norma del Decreto Delegato n.26/2015
(art.21) alle Imprese potranno essere richiesti chiarimenti per eventuale mancata, scarsa od
incompleta presentazione della documentazione, nel caso in cui l’entità della carenza sia facilmente
sanabile, mentre in caso di carenza non sanabile (identificata da asterisco (*) nella tabella sotto
riportata), è prevista l’esclusione dalla gara. L’Economo precisa inoltre che le cause di esclusione
dalla gara sono espressamente previste nella Richiesta di Preventivo e documentazione allegata e/o
nella nuova normativa appalti (Decreto Delegato n.26/2015 e Regolamento n.9/2015 e successive
modifiche ed integrazioni).
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Accertata l’integrità della busta contenente l’offerta, si procede a siglare in successione: la
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la documentazione dell’OFFERTA TECNICA e quella dell’OFFERTA
ECONOMICA, verificandone sommariamente presenza e conformità alle indicazioni contenute nella
Richiesta di Preventivo e nel Capitolato.
In particolare si eseguono le seguenti operazioni:
BURKE&BURKE
S.P.A.

MEDITRON
S.R.L.

MINDRAY
MEDICAL ITALY
S.R.L.

14:34

14:45

14:55

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Verifica di DURC in corso di validità.

√

√

√

Verifica della presenza del timbro dell’impresa e
firma del legale rappresentante nello spazio
appositamente predisposto sul modulo dell’offerta
(Allegato “C”). (*)

√

√

√

€ 3.450,00

€ 5.220,00

€ 4.839,00

Impresa concorrente:

Orario di apertura del plico d’offerta:
Verifica chiusura, sigillatura e apposizione di timbro e
firma (sigla) sui lembi di chiusura del plico.
Verifica presenza sul plico di ragione sociale e indirizzo
dell’impresa concorrente.
Verifica presenza sul plico dell’indirizzo dell’Economato
ISS.
Verifica presenza sul plico di indicazione “all’attenzione
dell’Economo – CONTIENE OFFERTA”
Verifica presenza sul plico di dicitura relativa alla
specifica gara.
Verifica presenza della Richiesta di Preventivo e suoi
allegati – timbrati e sottoscritti in calce ad ogni pagina
dal legale rappresentante, per integrale accettazione
delle condizioni ivi elencate.
Verifica delle Dichiarazioni compilate su allegati “A” e
“B”, e Copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del legale rappresentante dell’impresa
(in corso di validità se doc. rilasciato da stato estero)
entrambe sottoscritte dal legale rappresentante.

Importo complessivo offerta:

(*) A pena di esclusione

I Commissari procedono ad un esame più approfondito dell’offerta tecnica, verificandone la
conformità alle richieste di Capitolato.
La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica risultano regolari.
L’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella proposta dalla BURKE&BURKE S.P.A.
La Commissione, in ragione della conformità dell’offerta tecnica della BURKE&BURKE S.P.A. alle
prescrizioni del capitolato e in ragione del fatto che a pag.5 della Richiesta di Preventivo è precisato
che “La gara verrà aggiudicata a favore dell’impresa che offrirà il prodotto rispondente alle
caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato d’Appalto al miglior prezzo”, propone quindi al
Direttore Amministrativo l’aggiudicazione della gara per la fornitura di: N° 3 MONITOR
MULTIPARAMETRICI a favore dell’impresa BURKE&BURKE S.P.A., per la cifra di € 3.450,00.
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In considerazione del fatto che L’azienda è leader di settore nel mercato del nord Italia,
anche se non è iscritta nel Registro dei Fornitori tenuto dalla CCIAA, non sussiste l’obbligo di
documentazione dei requisiti di cui all’articolo 9 comma 1 del Decreto Delegato 26/2015, ai sensi
dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 16 giugno 2016 n. 74.
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Amministrativo Contabile dell’ISS, l’Ufficio Contabilità e Bilanci,
dovrà effettuare la registrazione dell’impegno di € 3.450,00, imputandolo sul capitolo 7010
“Attrezzature, macchine e software”.
Si trasmette il presente verbale al Direttore Amministrativo per la deliberazione di competenza in
ordine all’aggiudicazione ed alla conseguente autorizzazione di spesa.
La Dr.ssa Annalisa Stacchini, ritira gli involucri dei plichi e tutta la documentazione contenutavi.
Alle ore 15.13 del 24 luglio 2017 la seduta si scioglie.
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE, LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN LUOGO E DATA SOPRAINDICATE DA:
RESPONSABILE INGEGNERIA CLINICA

P.I. INGEGNERIA CLINICA

LUCIANO MARINELLI

LORENZO CANTI

____________

____________

IL VERBALIZZANTE:
COLLABORATORE ECONOMO

ECONOMO

DR.SSA LETIZIA GAMBI

DR.SSA ANNALISA STACCHINI

____________

____________

SPAZIO PER AGGIUDICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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