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Allegato n. 1 

 

AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” 

SERIATE 

*** 

 

VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA AGGREGATA CO N ALTRE AZIENDE 

OSPEDALIERE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI D IETE ENTERALI E 

DEFLUSSORI INFUSIONALI - LOTTI N. 1, N. 2, N. 3, N.  4, N. 5, N. 6, N. 7, N. 8, N. 9, N. 10, 

N. 11 E N. 12, PER UN PERIODO QUADRIENNALE. 

 

L’anno duemiladodici il giorno cinque del mese di ottobre, alle ore 09.30, presso la Sede 

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

Responsabile dell’Unità Operativa Complessa, Approvvigionamenti, Logistica e Servizi 

Alberghieri, 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 la Commissione di gara deputata alla verifica dei plichi 

contenenti le offerte e la documentazione presentata delle Ditte partecipanti, con presa d'atto 

dei corrispettivi offerti da ciascuna concorrente, designati con deliberazione n. 696 del 

20.09.2012, secondo cui la Commissione è presieduta dal dirigente o suo delegato, della 

struttura organizzativa destinataria della fornitura:  

 

Sono presenti i signori: 

− Dr. Luca Fortis, Farmacista Dirigente dell’Area Dispositivi Medici, in qualità di Presidente; 

− Rag. Elia Capra, Funzionario amministrativo dell’U.O.C. Approvvigionamenti Logistica e 

Servizi Alberghieri, in qualità di teste; 

− Rag. Giovanni Ruggeri, Funzionario amministrativo dell’U.O.C. Approvvigionamenti, 

Logistica e Servizi Alberghieri, in qualità di teste. 
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Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo. 

 

P R E M E S S O 

 

• che questa Amministrazione, con atto deliberativo n. 504 del 26.06.2012, ha approvato 

l'indizione della gara d’appalto mediante il sistema della Procedura Aperta aggregata con 

altre Aziende Ospedaliere, per l'acquisizione della fornitura di DIETE ENTERALI E 

DEFLUSSORI INFUSIONALI, per un periodo quadriennale, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 

163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., ovvero con il “criterio del prezzo più basso”, previa 

valutazione di idoneità delle caratteristiche tecniche dei prodotti proposti, da parte 

dell’apposito Organo Tecnico Collegiale, per un importo complessivo presunto di Euro 

880.400,00= (Ottocentoottantamilaquattrocento/00) IVA esclusa; 

• che si è provveduto a pubblicare il bando di gara: 

− sulla  Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica Italiana n. 81 del 13.07.2012; 

− sulla Gazzetta Ufficiale della CEE n. 2012/S 125-207138 del 03.07.2012; 

− all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliera; 

• che l’avviso è stato pubblicato su IL SECOLO D’ITALIA, L’ECO DI BERGAMO, IL NUOVO 

GIORNALE DI BERGAMO e sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI del 17.07.2012; 

• che nel bando e nell’avviso di cui sopra, era indicato nel giorno 07.09.2012 alle ore 12.00, il 

termine entro cui far pervenire le offerte corredate della relativa documentazione, nonché nel 

giorno 25.09.2012 la data della celebrazione della gara; 

• che con lettera prot. n. 30260 del 19.09.2012 si comunicava che l’apertura dei plichi, per il 

prosieguo della Procedura Aperta aggregata di cui all’oggetto veniva posticipata al giorno 

05.10.2012, alle ore 09.30; 

• che il Disciplinare di gara indicava espressamente “Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo 

rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per qualsiasi motivo, esso non 

avverrà entro i termini indicati. Non saranno neppure accettate altre offerte anche se 

sostitutive o integrative di precedenti”; 
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• che, come da verbale di chiusura termini del 07.09.2012, acquisito agli atti, entro tale 

termine  di  scadenza  sono  pervenuti i plichi delle Ditte indicate nell’allegato n. 1  del 

presente verbale. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

Il Presidente, avvertito che la gara sarà ad unico  esperimento  con  aggiudicazione  definitiva, 

senza esperimento di miglioria, a favore della Ditta che avrà offerto, per la fornitura in oggetto, il 

prezzo più basso, fa presente che l’aggiudicazione è comunque subordinata alla rispondenza 

della documentazione tecnica e della campionatura del materiale offerto, che verrà richiesta alla 

Ditta prima miglior offerente, alle caratteristiche indicate dal Capitolato Tecnico ed alla 

valutazione di idoneità delle caratteristiche richieste, da parte dell’Organo Tecnico Collegiale 

designato. 

 

PROCEDE 

 

In primo luogo a deporre sul tavolo i plichi delle predette Ditte, pervenuti entro la scadenza del 

07.09.2012 ore 12.00, constatando l'integrità dei sigilli. 

In secondo luogo ad esporre, in breve sintesi, le prescrizioni di gara e l'elenco dei documenti 

che tassativamente dovevano essere prodotti dai concorrenti. 

 

Il Presidente   sottolinea,  inoltre,  la  particolare  natura  della  gara,  in cui, mancando la fase di 

prequalificazione, assumono valore determinante gli atti di gara che il concorrente ha prelevato 

dal sito Internet o ritirato presso l’U.O.C. Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera. 

Il Presidente ricorda altresì che: 

• l’affidamento della fornitura è da intendersi per singoli lotti; 
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• l'Amministrazione si vedrà costretta ad escludere le Ditte che non abbiano prodotto tutta la 

documentazione richiesta o che l'abbiano prodotta secondo modalità non aderenti a quelle 

prescritte negli atti di gara; 

• le   Ditte      offerenti   con  la   sottoscrizione  delle offerte si impegnano ad osservare tutte le 

condizioni indicate nel  Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico; 

• saranno escluse le offerte che, per ogni singolo lotto, presentino un importo complessivo 

quadriennale IVA esclusa, uguale e/o superiore all’importo complessivo quadriennale, 

indicato per ogni singolo lotto a base d’asta; 

• la gara sarà aggiudicata anche se dovesse pervenire, o comunque venisse dichiarata valida 

una sola offerta per ogni singolo lotto; 

• il presente verbale di gara non tiene luogo di contratto e sarà sottoposto all’approvazione del 

Direttore Generale di quest’Azienda Ospedaliera con apposito provvedimento deliberativo; 

• le sole Ditte aggiudicatarie dopo le delibere di approvazione da parte del Direttore Generale 

saranno chiamate a stipulare, con l’Azienda Ospedaliera, il contratto di aggiudicazione 

avente forza di titolo autentico ed equivalente per ogni legale effetto; 

• ai sensi della normativa vigente, sono ammesse a presentare offerte anche le Ditte 

appositamente e temporaneamente raggruppate; 

• qualora le Ditte aggiudicatarie con gli accertamenti successivi risultassero essere sottoposte 

ai provvedimenti di cui alla vigente normativa antimafia, l’Azienda Ospedaliera appaltante 

revocherà l’aggiudicazione; 

• alle Ditte aggiudicatarie è fatto divieto di cedere o dare in subappalto l’esecuzione totale o 

parziale della fornitura oggetto del presente verbale, senza la preventiva autorizzazione 

scritta dell’Azienda Ospedaliera, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso e del 

risarcimento degli eventuali danni. 

 

Quindi il Presidente, constata la presenza delle sotto indicate persone, rappresentanti delle 

Ditte offerenti: 

1. Sig.ra Laura Monti, per la Ditta Abbott Srl di Campoverde (LT); 

2. Sig.ra Silvia Bramati, per la Ditta B.Braun Milano Spa di Milano; 
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3. Sig.ra Tiziana Romano, per la Ditta Nestlè Italiana Srl di Milano; 

4. Sig. Luigi Marebetti, per la Ditta Benefis Srl di Genova; 

5. Dott.ssa Ilaria Perego, per la Ditta Nutricia Italia Spa di Milano; 

6. Sig. Carlo Tresoldi, per la Ditta Teleflex Medical Srl di Varedo (TO); 

7. Sig. Riccardo Prandelli, per la Ditta Defarma Spa di Brescia. 

 

Il Presidente procede, quindi all'apertura, secondo l’ordine di protocollazione, dei plichi 

regolarmente protocollati, verificandone il contenuto. 

 

Da tale verifica, fondata sulle prescrizioni del bando, sul contenuto documentale delle 

dichiarazioni, nonché dei certificati e degli attestati prodotti, (autocertificazione, dichiarazione di 

accettazione, idonee dichiarazioni bancarie,  certificazioni UNI-EN ISO 9001-2000  e/o UNI EN 

ISO 13485 - 2004 della ditta partecipante, copia Codice Etico degli Appalti, listino prezzi, 

ricevuta versamento L.266/2005, deposito cauzionale provvisorio, elenco dei documenti, 

documentazione tecnica e dichiarazione circa CND e Repertorio), si evince quanto indicato 

nell’allegato n. 2  del presente verbale e qui di seguito riportato: 

 

Ditta NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT Srl di Ca stelvecchio di Monte P. (PU) 

Ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche in quanto ha 

presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. n. 6 del Disciplinare di gara alla 

voce “Documenti Amministrativi e Documenti Tecnici”. 

 

Ditta INTERFACE Sas (Francia) 

Ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche in quanto ha 

presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. n. 6 del Disciplinare di gara alla 

voce “Documenti Amministrativi e Documenti Tecnici”. 

 

Ditta TELEFLEX MEDICAL Srl di Varedo (MB) 
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Ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche in quanto ha 

presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. n. 6 del Disciplinare di gara alla 

voce “Documenti Amministrativi e Documenti Tecnici”. 

 

Ditta BENEFIS Srl di Genova 

Ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche in quanto ha 

presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. n. 6 del Disciplinare di gara alla 

voce “Documenti Amministrativi e Documenti Tecnici”. 

 

Ditta NUTRICIA ITALIA Spa di Milano 

Ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche in quanto ha 

presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. n. 6 del Disciplinare di gara alla 

voce “Documenti Amministrativi e Documenti Tecnici”. 

 

Ditta ABBOTT Srl di Campoverde (LT) 

Ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche in quanto ha 

presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. n. 6 del Disciplinare di gara alla 

voce “Documenti Amministrativi e Documenti Tecnici”. 

 

Ditta B.BRAUN MILANO Spa di Milano 

Ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche in quanto ha 

presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. n. 6 del Disciplinare di gara alla 

voce “Documenti Amministrativi e Documenti Tecnici”. 

 

Ditta CHEMIL Srl di Padova 

Ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche in quanto ha 

presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. n. 6 del Disciplinare di gara alla 

voce “Documenti Amministrativi e Documenti Tecnici”. 
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Ditta DEFARMA Spa di Brescia 

Ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche in quanto ha 

presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. n. 6 del Disciplinare di gara alla 

voce “Documenti Amministrativi e Documenti Tecnici”. 

 

Ditta NESTLE’ ITALIANA Spa di Milano 

Ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche in quanto ha 

presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. n. 6 del Disciplinare di gara alla 

voce “Documenti Amministrativi e Documenti Tecnici”. 

 

Quindi il Presidente procede all'apertura delle buste contenenti le offerte delle Ditte ammissibili, 

dando lettura, a voce alta ed intelleggibile, delle offerte medesime, dalle quali risulta quanto 

segue: 

• Le Ditte ammesse hanno offerto le quotazioni riportate nell’allegato n. 2 , parte integrante 

del presente verbale. 

• Considerato che le seguenti Ditte: Interface Sas (Francia) e Nestlè Italiana Spa di Milano, 

per il Lotto n. 7, quali prime migliori offerenti, hanno offerto lo stesso prezzo, viene chiesto 

ai rappresentanti delegati dalle Ditte, qualora presenti, a effettuare in seduta stante per il 

lotto in questione una offerta migliorativa, o in alternativa qualora non siano d’accordo per 

l’offerta migliorativa, il ricorso al sorteggio. 

Il rappresentante delegato dalla Ditta Nestlè Italiana Spa di Milano dichiara la propria 

disponibilità ad effettuare un'offerta migliorativa. 

Effettuata l'offerta migliorativa si è determinata la seguente graduatoria: 

● Ditta Nestlè Italiana Spa di Milano, quale prima miglior offerente; 

● Ditta Interface Sas (Francia), quale seconda miglior offerente; 

degli importi indicati nell'allegato n. 2  del presente verbale. 
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Ciò posto, terminate tutte le operazioni il Presidente rileva che le offerte più vantaggiose per 

questa Azienda Ospedaliera, per la fornitura di DIETE ENTERALI E DEFLUSSORI 

INFUSIONALI – LOTTI N. 1, N. 2, N. 3, N. 4, N. 5, N. 6, N. 7, N. 8, N. 9, N. 10, N. 11 E N. 12 

per un periodo quadriennale, sono quelle prospettate dalle seguenti Ditte: 

– Lotto N. 1: Ditta NESTLE’ ITALIANA Spa di Milano,  che ha offerto un importo di Euro 

113.029,60= (Centotredicimilaventinove/60) IVA esclusa; 

– Lotto N. 2: Ditta NUTRICIA ITALIA Spa di Milano,  che ha offerto un importo di Euro 

22.272,00= (Ventiduemiladuecentosettantadue/00) IVA esclusa; 

– Lotto N. 3: Ditta NUTRICIA ITALIA Spa di Milano, che ha offerto un importo di Euro 

2.612,50= (Duemilaseicentododici/50) IVA esclusa; 

– Lotto N. 4: Ditta TELEFLEX MEDICAL Srl di Varedo (MB),  che ha offerto un importo di 

Euro 97.836,00=  (Novantasettemilaottocentotrentasei/00); 

– Lotto n. 5: Ditta NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT Srl di Castelve cchio di 

Monte Porzio (PU),  che ha offerto un importo di Euro 308.360,00=  

(Trecentoottomilatrecentosessanta/00); 

– Lotto n. 6: Ditta NUTRICIA ITALIA Spa di Milano , che ha offerto un importo di Euro 

19.136,00= (Diciannovemilacentotrentasei/00); 

– Lotto n. 7: Ditta NESTLE’ ITALIANA Spa di Milano, che ha offerto un importo di Euro 

17.880,00= (Diciassettemilaottocentoottanta/00); 

– Lotto n. 8: Ditta ABBOTT Srl di Campoverde (LT),  che ha offerto un importo di Euro 

3.520,00= (Tremilacinquecentoventi/00); 

– Lotto n. 9: Ditta ABBOTT Srl di Campoverde (LT), che ha offerto un importo di Euro 

60.100,20= (Sessantamilacento/20); 

– Lotto n. 10: Ditta ABBOTT Srl di Campoverde (LT), che ha offerto un importo di Euro 

539,76= (Cinquecentotrentanovemila/76); 

– Lotto n. 11: Ditta NESTLE’ ITALIANA Spa di Milano, che ha offerto un importo di Euro 

784,00= (Settecentoottantaquattro/00); 

– Lotto n. 12: Ditta NESTLE’ ITALIANA Spa di Milano, che ha offerto un importo di Euro 

422,40= (Quattrocentoventidue/40). 
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Il Presidente alla luce di quanto sopra, propone l'aggiudicazione della fornitura di DIETE 

ENTERALI E DEFLUSSORI INFUSIONALI – LOTTI N. 1, N. 2, N. 3, N. 4, N. 5, N. 6, N. 7, N. 8, 

N. 9, N. 10, N. 11 E N. 12., per un periodo quadriennale, alle seguenti Ditte: 

− Lotti n. 1, n. 7, n. 11 e n. 12:  Ditta NESTLE’ ITALIANA Spa di Milano , che ha offerto un 

importo di Euro 132.116,00= (Centotrentaduemilacentosedici/0) IVA esclusa; 

− Lotti n. 2, n. 3 e n. 6:  Ditta NUTRICIA ITALIA Spadi Milano , che ha offerto un importo di 

Euro 44.020,50= (Quarantaquattromilaventi/50) IVA esclusa; 

− Lotto n. 4:  Ditta TELEFLEX MEDICAL Srl di Varedo (MB),  che ha offerto un importo di 

Euro 97.836,00= (Novantasettemilaottocentotrentasei/00) IVA esclusa; 

− Lotto n. 5:  Ditta NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT Srl di Castelve cchio di 

Monte Porzio (PU),  che ha offerto un importo di Euro 

308.360=(Trecentoottomilatrecentosessanta/00) IVA esclusa; 

− Lotti n. 8 n. 9 e n. 10:  Ditta ABBOTT Srl di Campoverde (LT),  che ha offerto un importo di 

Euro 64.159,96= (Sessantaquattromilacentocinquantanove/96) IVA esclusa; 

 

L’ammontare complessivo della fornitura di DIETE ENTERALI E DEFLUSSORI INFUSIONALI – 

LOTTI N. 1, N. 2, N. 3, N. 4, N. 5, N. 6, N. 7, N. 8, N. 9, N. 10, N. 11 E N. 12 per un periodo 

quadriennale, ammonta a Euro 646.492,46= + (I.V.A. al 10% e al 21% pari a Euro  

111.949,00=) a Euro 758.441,46= (Settecentocinquantottoquattrocent oquarantuno/46). 

 

Quanto   sopra,    prima   di   essere    trasmesso   al   Direttore   Generale   per   le   conclusive 

determinazioni, viene differito, in attesa l’Organo Tecnico Collegiale verifichi la rispondenza 

della documentazione tecnica e della campionatura del materiale offerto, alle caratteristiche 

indicate dal Capitolato Tecnico e ne accerti l’idoneità. 

 

La seduta termina alle ore 10.26. 
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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, BG. lì 05.10.2012 

 

Il Presidente 

Dr. Luca Fortis 

 

 

I testi: 

Rag. Elia Capra 

 

Rag. Giovanni Ruggeri 

 

 

L'Ufficiale Rogante 

Dr. Felice Petrella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1: Verbale di chiusura termini. 
Allegato n. 2: Tabella verifica documenti amministrativi e importi offerti. 


