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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 831 del 30-12-2020

Oggetto: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento urgente della fornitura di strutture di biocontenimento a pressione negativa
per pazienti infetti classe BSL 4 per la Regione del Veneto, nell’ambito dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 per il SSR Veneto. Aggiudicazione.
Nota per la trasparenza: Con il presente provvedimento Azienda Zero dispone l’aggiudicazione
della procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento urgente della fornitura di strutture di biocontenimento a pressione negativa per pazienti infetti classe
BSL 4 per la Regione del Veneto, nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per il SSR Veneto.
Il Direttore dell’UOC CRAV Dott.ssa Sandra Zuzzi, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.
La L.R. n. 19 del 25.10.2016, “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, ha istituito l’Azienda per la
razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnicoamministrativi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), denominata “Azienda Zero”, la cui effettiva
operatività è stata garantita con successiva Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto
(in seguito “DGRV”) n. 1771 del 2/11/2016.
Con successiva DGRV n. 733 del 29.05.2017 è stata disposta l’attribuzione ad Azienda Zero delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della summenzionata legge regionale, tra cui sono annoverati, alla lett. g), punto 1), “gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)”, contestualmente disponendo il trasferimento dalla Regione del Veneto
ad Azienda Zero della Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto (CRAV), soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, decreto legge n. 66 del 24/04/2014, convertito con legge
n. 89 del 23/06/2014.
Con DGRV n. 1940 del 27.11.2017, è stato approvato il Regolamento regionale n. 5 del 6.12.2017,
“Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell'articolo
2, comma 1, lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19”, che ha previsto il definitivo trasferimento ad Azienda Zero, a far data dal 1.01.2018, dei rapporti giuridici facenti capo
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alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e contenziosi
relativi ad acquisti centralizzati posti in essere dalla UO Acquisti Centralizzati SSR - CRAV.
Con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29.12.2017 la Dott.ssa Sandra Zuzzi è
stata nominata responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutte le gare in corso affidate alla UOC CRAV con decorrenza dal
1.01.2018.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 27/10/2020 è stata indetta una procedura
aperta telematica, ai sensi dell’Art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento urgente della
fornitura di strutture di biocontenimento a pressione negativa per pazienti infetti classe BSL 4 per
la Regione del Veneto, nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, da espletarsi in modalità
telematica mediante ricorso alla piattaforma telematica Sintel, ai sensi dell’art. 58 del medesimo
decreto, ed è stata approvata la relativa documentazione di gara.
Il bando di gara è stato pubblicato nella GUUE n. 2020/S 212-516172 del 30/10/2020 e nella GURI
V Serie Speciale n. 128 del 02/11/2020, con termine abbreviato per la presentazione delle offerte
fissato per il giorno 09/11/2020.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 675 del 11/11/2020, viste le richieste di chiarimenti
pervenute, sono state apportate alcune modifiche agli atti di gara e, conseguentemente, prorogato
il termine per la presentazione delle offerte al giorno 11/11/2020, come da avviso già pubblicato sul
profilo del committente ed inviato alla GUUE il 6/11/2020.
Entro il termine sopra citato sono regolarmente pervenute le offerte telematiche di n. 2 operatori
economici, di seguito indicati:
1. SAGO MEDICA S.r.l., con sede in Pieve di Cento (BO);
2. OMP ENGINEERING S.r.l., con sede in Dueville (VI).
Si da atto che nel disciplinare di gara è stato previsto che l’aggiudicazione della procedura in parola debba avvenire mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Nel corso della seduta riservata del 13.11.2020, come risulta dal relativo verbale agli atti della
UOC CRAV, il Seggio di Gara ha provveduto all’apertura dei plichi telematici pervenuti, alla successiva apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa ed alla verifica
della sua regolarità e completezza, ammettendo tutti i partecipanti al prosieguo della procedura.
Con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 726 del 01/12/2020 è stata nominata,
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la Commissione Giudicatrice con la seguente
composizione:
Presidente:

Dr.ssa Roberta Volpin, Dirigente Medico, Direttore dell’UOC Pronto Soccorso Ospedali Riuniti Padova Sud dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea;

Componenti: Ing. Vittoria Bernkopf, Ingegnere titolare di P.O. - Tecnico per l'edilizia sanitaria presso l’UO Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione del Veneto;
Ing. Michele Tenan, Dirigente Ingegnere, presso l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana – attualmente in distacco presso l'UOC HTA di
Azienda Zero.
I nominati componenti della Commissione Giudicatrice, al momento dell’accettazione dell’incarico,
hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva, agli atti, attestante l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nel corso della seduta riservata del 01.12.2020, come risulta dal relativo verbale agli atti della
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UOC CRAV, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 16 del Disciplinare di gara, personale
della stessa UOC CRAV ha effettuato l’apertura ed il mero download dalla piattaforma Sintel della
documentazione tecnica presentata dalle stesse società concorrenti.
Nella seduta riservata del 17/12/2020, si è tenuta la seduta riservata della predetta Commissione
Giudicatrice, come da verbale agli atti dell’UOC CRAV, nel corso della quale la medesima Commissione ha proceduto alla verifica della regolarità formale e della completezza delle offerte tecniche
presentate dagli operatori economici ammessi ed alla successiva valutazione qualitativa delle stesse offerte.
Conclusa la valutazione tecnica delle offerte, nella medesima data del 17/12/2020, come da medesimo verbale della Commissione Giudicatrice conservato agli atti unitamente ai prospetti allegati, si
è tenuta la seduta riservata nel corso della quale, come previsto dal paragrafo 18 del Disciplinare
di gara, si è proceduto all’inserimento dei giudizi qualitativi nella piattaforma Sintel, all’apertura telematica delle offerte economiche delle ditte idonee, all’attribuzione dei punti relativi al prezzo, alla
formazione quindi della graduatoria di gara e alla proposta di aggiudicazione, subordinata alla verifica della congruità delle offerte, anche al fine di valutare, mediante apposita istruttoria, la convenienza delle offerte, tenuto conto che entrambe superano la base d’asta fissata in € 1.137.500,00
IVA esclusa.
Con apposite note del 22/12/2020, rispettivamente prot. 30594 e 30593, trasmesse a mezzo PEC
nella piattaforma di gara telematica Sintel, il RUP ha invitato entrambi gli operatori economici a fornire indicazioni sulla congruità delle rispettive offerte, anche in relazione al valore della base
d’asta.
Entrambi i concorrenti, con note acquisite agli atti, hanno fornito riscontro a mezzo l’area Comunicazioni della piattaforma Sintel.
Esaminati gli elementi forniti, come da Verbale del RUP in data 28/12/2020, conservato agli atti,
entrambe le offerte economiche in argomento sono state ritenute convenienti e, di conseguenza,
confermata la proposta di aggiudicazione.
All’esito delle attività sopra illustrate, come risulta dal precitato Verbale della Commissione Giudicatrice, viene formulata la proposta di aggiudicazione secondo la seguente graduatoria di gara:
GRADUATORIA FORNITORE

OFFERTA COM- PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO
PLESSIVA
ECONOMICO TECNICO
TOTALE

1

OMP Engineering SRL

€ 1.250.000,00

30

69,32

99,32

2

SAGO Medica SRL

€ 1.597.574,00

26,64

70

96,64

Nessuna delle predette offerte è risultata soggetta a verifica di anomalia ex art. 97 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
Come previsto dal Disciplinare di gara, per la fornitura in argomento Azienda Zero stipulerà un accordo-quadro con più operatori economici, utilmente collocatisi in graduatoria, senza riapertura del
confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 4, lett. a), del Codice, secondo lo Schema di
Accordo Quadro allegato al medesimo Disciplinare, che indica espressamente i limiti massimi dei
beni e dei servizi espressi in termini di quantità ed il periodo di efficacia, nel rispetto delle regole di
successione in graduatoria, nel rispetto delle quote di seguito indicate:
- Primo classificato in graduatoria: Percentuale minima garantita: 30%, Percentuale massima
100%,
- Posizioni successive in graduatoria: Nessun minimo garantito, Percentuale massima 70%.
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Alla luce delle risultanze sopra esposte, si ritiene opportuno e necessario provvedere all’aggiudicazione della fornitura in parola, in fabbisogno al Sistema Sanitario Regionale della Regione del Veneto, nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in conformità alla graduatoria ed in applicazione degli importi unitari e complessivi, delle strutture e delle diverse opzioni richieste, pari a complessivi € 1.380.000,00, IVA esente, come precisato nel prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A) quale sua parte integrante e sostanziale.
Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale prescritti per l’accesso alla procedura, ai sensi dell’art. 32,
commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Considerata l’urgenza della fornitura tesa a contenere la situazione di pericolo per l’igiene e la
salute pubblica connesso all’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, quale evento dell’evoluzione
epidemiologica imprevedibile, Azienda Zero procederà all’esecuzione del contratto in via d’urgenza
ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto legge “Semplificazioni” convertito con modifiche con
Legge n. 120 del 11.09.2020, per le procedure avviate a decorrere dal 17.07.2020 e fino alla data
del 31.12.2021 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo D.Lgs.
50/201, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Si rappresenta che la spesa relativa all’emergenza Covid-19 conseguente al presente
provvedimento, pari a complessivi € 1.380.000,00, IVA esente, non trova copertura nel budget
assegnato per l’anno in corso, di cui al Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2020
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 677 del 27/12/2019; per la stessa si
propone l’integrazione di budget al conto al conto AAA540d A.II.9.d) Attrezzature sanitarie e
scientifiche in corso e acconti.
La UOC CRAV provvederà alle pubblicazioni ed alle comunicazioni conseguenti all’aggiudicazione
sui mezzi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Si demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità di riconoscimento previsto
dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al personale incaricato delle funzioni tecniche.
Per quanto su relazionato si propone l’adozione del presente atto.
Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016;
VISTE le DGRV n. 1771 del 2/11/2016, n. 733 del 29/05/2017 e n. 1940 del 27/11/2017;
VISTO il Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29/12/2017;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti, normativi, regolamentari e d’ufficio, e indicati in premessa;
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122
dell'8/10/2018;
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DELIBERA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare le risultanze della procedura aperta telematica per l’aggiudicazione della fornitura
di procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento urgente
della fornitura di strutture di biocontenimento a pressione negativa per pazienti infetti classe BSL 4
per la Regione del Veneto, nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per il SSR Veneto
come illustrate in premessa;
3) di aggiudicare, per l’effetto, la fornitura in argomento ai seguenti operatori economici, in ordine
di graduatoria:
1. OMP ENGINEERING S.r.l., con sede in Dueville (VI),
2. SAGO MEDICA S.r.l., con sede in Pieve di Cento (BO),
alle condizioni di dettaglio di cui al prospetto Allegato A che forma parte integrante del presente
provvedimento e per l’importo complessivo di € 1.380.000,00 IVA esclusa;
4) di dare atto che Azienda Zero procederà all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 8, comma 1 del decreto legge “Semplificazioni” convertito con modifiche con Legge n. 120
del 11.09.2020, per le procedure avviate a decorrere dal 17.07.2020 e fino alla data del
31.12.2021 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo D.Lgs. 50/201,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
5) di procedere alla stipula del contratto di Accordo Quadro;
6) di incaricare la UOC CRAV di provvedere alle pubblicazioni ed alle comunicazioni previste per
legge conseguenti all’aggiudicazione;
7) di dare atto che la spesa relativa all’emergenza Covid-19 conseguente al presente provvedimento, pari a complessivi € 1.380.000,00, IVA esente, non trova copertura nel budget assegnato
per l’anno in corso, di cui al Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2020 approvato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 677 del 27/12/2019;
8) di provvedere per la stessa spesa all’integrazione di budget al conto al conto AAA540d A.II.9.d)
Attrezzature sanitarie e scientifiche in corso e acconti.
9) di demandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di riconoscimento previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al personale incaricato delle funzioni tecniche;
10) di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
11) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato
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firmata digitalmente
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ALLEGATO
1 CLASSIFICATA IN GRADUATORIA:

OMP ENGINEERING SRL

Lotto 1 - Struttura di biocontenimento a pressione negativa per pazienti infetti
classe BLS 4
Struttura di biocontenimento a pressione negativa per pazienti infetti classe
1
BLS 4 (punti prezzo max 30)
Lotto 1 - Opzioni
2
2.a

2.b
3

A

Unità
misura

Fabbisogno

Pezzo

50

Importo unitario
a base d'asta per
lotto
€

Importo
complessivo a
base d'asta

Denominazione commerciale del prodotto
offerto

Codice prodotto
offerto

BIOX.SUITE

MM1804000003

Ditta produttrice

REF del
produttore

Prezzo
complessivo
offerto
(IVA esclusa)

Prezzo
unitario offerto
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA

OMP ENGINEERING
SRL

€ 25.000,00

€ 400,00

OMP ENGINEERING
SRL

€

1.200,00

22%

€ 400,00

OMP ENGINEERING
SRL

€

800,00

22%

€

600,00

17.500,00

€

875.000,00

€

1.250.000,00 22%

Servizio opzionale per Montaggio/Smontaggio (punti prezzo 0)
Servizio opzionale per montaggio (senza trasporto) della struttura di
biocontenimento sia nei giorni feriali che festivi, comprensivo dei
test/calibrazioni e allacciamenti impiantistici eventualmente necessari
Servizio opzionale per smontaggio (senza trasporto) della struttura di
biocontenimento sia nei giorni feriali che festivi
Fornitura opzionale di UPS per la continuità dell’alimentazione elettrica (punti
prezzo 0)

NETYS PR

NPR-1500-MT

SOCOMEC

€
€

TOTALE

30.000,00 22%
1.280.000,00

2 CLASSIFICATA IN GRADUATORIA: SAGO MEDICA srl

Lotto 1 - Struttura di biocontenimento a pressione negativa per pazienti infetti
classe BLS 4

Unità
misura

Fabbisogno

Struttura di biocontenimento a pressione negativa per pazienti infetti classe
BLS 4 (punti prezzo max 30)

Pezzo

50

Pezzo

1

1

Importo unitario
a base d'asta per
lotto

€

17.500,00

Importo
complessivo a
base d'asta
€

Denominazione commerciale del prodotto
offerto

Isola1 camera ad alto bio-contenimento in
875.000,00 pressione negativa iso7 (ingombro
3026x2650x2350mm) escluso zona filtro

Codice prodotto
offerto

Ditta produttrice

REF del
produttore

Prezzo
complessivo
offerto
(IVA esclusa)

Prezzo
unitario offerto
(IVA esclusa)

€ 31.951,48

€

Aliquota
IVA

1.597.574,00 22%

EM0010321398

mitec

EM0010321398

MONT/SMONT

sago medica

MONT/SMONT

€ 2.500,00

€ 2.500,00 22%

MONT

sago medica

MONT

€ 1.500,00

€ 1.500,00 22%

SMONT

sago medica

SMONT

€ 1.500,00

€ 1.500,00 22%

UPS

sago medica

UPS

Lotto 1 - Opzioni
2

Servizio opzionale per Montaggio/Smontaggio (punti prezzo 0)

Servizio opzionale per Montaggio/Smontaggio

2.a

Servizio opzionale per montaggio (senza trasporto) della struttura di
biocontenimento sia nei giorni feriali che festivi, comprensivo dei
test/calibrazioni e allacciamenti impiantistici eventualmente necessari

Pezzo

1

€ 400,00

2.b

Servizio opzionale per smontaggio (senza trasporto) della struttura di
biocontenimento sia nei giorni feriali che festivi

Pezzo

1

€ 400,00

Fornitura opzionale di UPS per la continuità dell’alimentazione elettrica (punti
prezzo 0)

Pezzo

1

3

Servizio opzionale per montaggio (senza
trasporto) della struttura di biocontenimento sia
nei giorni feriali che festivi, comprensivo dei
test/calibrazioni e allacciamenti impiantistici
eventualmente necessari
Servizio opzionale per smontaggio (senza
trasporto) della struttura di biocontenimento sia
nei giorni feriali che festivi
Fornitura opzionale di UPS per la continuità
dell’alimentazione elettrica da 2700W

TOTALE

€ 650,00

€ 650,00 22%
€

1.603.724,00

