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Allegato n. 4 

 

AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” 

SERIATE (BG) 

 

 

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA’ IN APPLICAZION E AGLI ARTT. N.86 E N.87 

DEL D.LGS N.163 DEL 12.04.2006 INERENTE LA GARA D’A PPALTO PER L’ACQUISIZIONE 

DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPI A – LOTTI N. 1, N. 2, N. 3, N. 

5, N. 6, N. 7, N. 8, N. 9, N. 10, N. 11, N. 12. N. 13, E N. 14, PER IL PERIODO 11.06.2012 – 

31.05.2015. 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 10.00, presso la Sede 

dell’Azienda in Via Paderno, 21, Seriate (BG), avanti a me Dr. Felice Petrella, Responsabile 

dell’Unità Operativa Approvvigionamenti, nato a Cervinara (AV), il 16.02.1960, residente per la 

carica, in Seriate BG, Via Paderno, 21, autorizzato - su delega del Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliera, a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa (ai sensi del R.D. 

23.05.1924 n. 827), sono personalmente comparsi i componenti dell’apposita Commissione di 

Gara deputata all’esame degli elementi costitutivi delle offerte delle Ditte dichiarate migliori 

offerenti, al fine di valutare, le giustificazioni fornite da queste ultime, atte a comprovare la 

relativa congruità, designati con deliberazione n. 789 del 19.09.2011, secondo cui tale 

Commissione è presieduta dal dirigente o suo delegato, della struttura organizzativa 

destinataria della fornitura. 

 

Sono presenti i signori: 

− Dott. FABIO PACE, Responsabile dell’U.O.C. Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva del 

P.O. Seriate, in qualità di Presidente; 

− Dr. ANTONIO ACONE, Funzionario Amministrativo dell’U.O.C. Approvvigionamenti, in 

qualità di teste; 
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− Rag. GIOVANNI RUGGERI, Funzionario Amministrativo dell’U.O.C. Approvvigionamenti, in 

qualità di teste. 

 

Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo. 

 

Premesso che, nel verbale di gara n. 2 del 25.01.2012, sono state individuate, per ogni singolo 

Lotto, le Ditte migliori offerenti, ed è stata approntata la graduatoria delle restanti Ditte 

partecipanti. 

 

La Commissione di Gara, nel richiamare il precedente verbale di gara n. 3 del 29.03.2012, 

aveva convenuto di demandare, all’U.O.C. Approvvigionamenti, il compito di chiedere alle Ditte 

provvisoriamente aggiudicatarie, le motivazioni atte, a giustificare la congruità delle offerte 

proposte in gara, in quanto per la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA – 

LOTTI n. 5, n. 6, n. 8, n. 9, n. 10, n. 12 e n. 14, sussistevano le condizioni, di cui ai commi n. 1 e 

n. 2, dell’art. n. 86 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006. 

 

Quindi la Commissione di gara, accertato che l’U.O.C. Approvvigionamenti, ai sensi degli artt. 

n.86 e n.87 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 “Criteri di individuazione delle offerte 

anormalmente basse” e “Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse”, ha chiesto le 

motivazioni atte, a giustificare la congruità delle offerte, presentate dalle Ditte migliori offerenti, 

per l’acquisizione della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA – LOTTI n. 5, n. 

6, n. 8, n. 9, n. 10, n. 12 e n. 14, per un periodo triennale, prende atto delle motivazioni 

pervenute in data 11.04.2012 Prot. n. 12729 dalla Ditta Cook Italia Srl di Nova Milanese (MB),  

in data 11.04.2012 Prot. n. 12766 dalla Ditta Boston Scientific Spa di Milano, in data 11.04.2012 

Prot. n. 12767 dalla Ditta Aorta Srl di Milano, in data 16.04.2012 Prot. n. 13282 dalla Ditta 

Aptiva Medical Srl di Milano, in data 18.04.2012 Prot. n. 13.562 dalla Ditta M.G. Lorenzatto Spa 

di Grugliasco (TO) e in data 18.04.2012 Prot. n. 13563 dalla Ditta Medicomm Srl di Milano le 

quali, depositate agli atti dell’U.O.C. Approvvigionamenti, valgono a giustificare, la congruità 

delle offerte proposte, per la fornitura di cui trattasi. 
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Alla luce di quanto sopra,  verificato   che  inizialmente,  il   periodo  di   durata   della fornitura in 

argomento, veniva stabilito in tre anni, preso atto che l’art. n. 11 comma  n. 10  del D.Lgs n.163 

del 12.04.2006 e ss.mm.ii,  stabilisce che, il contratto non può comunque essere stipulato prima 

di trentacinque giorni della comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. n. 79 del succitato Decreto Legislativo, e che comunque 

l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. n. 11 comma n.12 del D. Lgs n.163 del 12.04.2006, 

può avere inizio      solo   dopo che lo stesso è divenuto efficace, si propone visti i tempi 

giuridico amministrativi di cui sopra, di confermare la durata dei tre anni, posticipando pertanto 

l’inizio della medesima, alla data del 11.06.2012, ed il conseguente termine al 31.05.2015. 

 

Il Presidente alla luce di quanto sopra, e del contenuto del verbale di gara n. 3 del 00.00.2012, 

conferma l'aggiudicazione provvisoria della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER 

ENDOSCOPIA – LOTTI N. 1, N. 2, N. 3, N. 5, N. 6, N. 7, N. 8, N. 9, N. 10, N. 11, N. 12. N. 13, E 

N. 14, per il periodo 11.06.2012 – 31.05.2015, alle seguenti Ditte: 

− Lotto N. 1: Ditta Aorta Srl di Milano , (quale prima migliore offerente,) che ha offerto un 

importo complessivo di Euro 4.341,60=  (Quattromilatrecentoquarantuno/60) IVA esclusa; 

− Lotto N. 2: Ditta Aorta Srl di Milano , (quale seconda migliore offerente), che ha offerto un 

importo complessivo di Euro 327,00=  (Trecentoventisette/00) IVA esclusa; 

− Lotto N. 3: Ditta Boston Scientific Spa di Milano , (quale prima migliore offerente), che ha 

offerto un importo complessivo di Euro 6.210,00=  (Seimiladuecentodieci/00) IVA esclusa; 

− Lotto N. 5: Ditta Medicomm Srl di Milano , (quale prima migliore offerente), che ha offerto 

un importo complessivo di Euro 808,86=  (Ottocentootto/86) IVA esclusa; 

− Lotto N. 6: Ditta Aorta Srl di Milano , (quale prima migliore offerente), che ha offerto un 

importo complessivo di Euro 2.736,00=  (Duemilasettecentotrentasei/00) IVA esclusa; 

− Lotto N. 7: Ditta Olympus Italia Srl di Segrate (MI),  (quale seconda migliore offerente), 

che ha offerto un importo complessivo di Euro 19.494,00=  (Diciannovemilaquattro-

centonovantaquattro/00) IVA esclusa; 

− Lotto N. 8: Ditta M.G. Lorenzatto Spa di Grugliasco (TO) , (quale prima migliore offerente), 

che ha offerto un importo complessivo di Euro 8.460,00=  (Ottomilaquattrocento-

sessanta/00) IVA esclusa; 
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− Lotto N. 9: Ditta Aorta Srl di Milano,  che ha offerto un importo di Euro 10.209,00=  

(Diecimiladuecentonove/00) IVA esclusa; 

− Lotto N. 10: Ditta Boston Scientific Spa di Milano, che ha offerto un importo di Euro 

9.450,00= (Novemilaquattrocentocinquanta/00) IVA esclusa; 

− Lotto N. 11: Ditta Aorta Srl di Milano,  che ha offerto un importo di Euro 2.033,50=  

(Duemilatrentatre/50) IVA esclusa; 

− Lotto N. 12: Ditta Aptiva Medical Srl di Milano,  che ha offerto un importo di Euro 

7.500,00= (Settemilacinquecento/00) IVA esclusa; 

− Lotto N. 13: Ditta Aorta Srl di Milano,  che ha offerto un importo di Euro 15.360,00=  

(Quindicimilatrecentosessanta/00) IVA esclusa; 

− Lotto N. 14: Ditta Cook Italia Srl di Nova Milanese (MB),  che ha offerto un importo di Euro 

198.975,00= (Centonovantottomilanovecentosettantacinque/00) IVA esclusa. 

 

Ciò posto, l’ammontare definitivo complessivo della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER 

ENDOSCOPIA - LOTTI N. 1, N. 2, N. 3, N. 5, N. 6, N.  7, N. 8, N. 9, N. 10, N. 11. N. 12, N. 13 E 

N. 14,  per il periodo 11.06.2012 – 31.05.2015, ammonta a Euro 285.904,96= + (I.V.A. al 4% e 

al 21% pari a Euro 57.428,84=)  a Euro 343.333,80= (Trecentoquarantatremila-

trecentotrentatre/80), come dettagliato analiticamente nelle offerte economiche presentate 

dalle Ditte aggiudicatarie di cui all’allegato n. 1), n. 2), n. 3), n. 4), n. 5), n.  6) e n. 7) del 

presente verbale. 

 

Quanto sopra viene proposto alle conclusive determinazioni del Direttore Generale, con 

l'avvertenza che il rapporto da instaurare con le Ditte aggiudicatarie sarà disciplinato dagli atti di 

gara, dai contratti di appalto che saranno stipulati dopo l’approvazione delle delibere di 

aggiudicazione, e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.  

 

Inoltre, per gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, qui non previste, ove 

compatibili, valgono le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

La seduta termina alle ore 10.36. 
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Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai 

comparenti che lo approvano, confermano e sottoscrivono con me. 

 

Seriate lì 23.04.2012 

 

 

Il Presidente 

Dott. Fabio Pace 

 

 

I testi: 

Dr. Antonio Acone 

 

Rag. Giovanni Ruggeri 

 

 

L'Ufficiale Rogante 

Dr. Felice Petrella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  n. 1), n. 2 ), n. 3), n. 4), n. 5), n. 6) e n. 7): Offerte economiche. 


