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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 599 del 2-12-2019

Oggetto: Procedura aperta telematica per la fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo
quadro, di lenti intraoculari per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e di APSS
Trento. Nomina della Commissione Giudicatrice.
Il Dirigente proponente, Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore della UOC CRAV e responsabile del
procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale in materia, riferisce:
La LR 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, sociosanitari e tecnico-amministrativi 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 29.5.2017 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
24.4.2014, convertito con legge n. 89 del 23.6.2014.
Con DGRV n. 1940 del 27.11.2017, è stato approvato il Regolamento regionale n. 5 del 6
dicembre 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 dall’1.1.2018, dei rapporti
giuridici facenti capo 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
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stata nominata responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per tutte le gare in corso affidate alla UOC CRAV con decorrenza
dall1.1.2018.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 242 del 17.5.2019. è stata indetta una procedura
aperta telematica, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, volta all’aggiudicazione
della fornitura, mediante accordo quadro, di lenti intraoculari per le Aziende Sanitarie della Regione
del Veneto e APSS Trento, della durata di tre anni con eventuale proroga tecnica semestrale,
suddivisa in n. 12 lotti prestazionali.
In data 24.5.2019 si è quindi proceduta a pubblicare il bando di gara sulla GUUE n. 2019/S 100241695 e successivamente sulla GURl n. 62 del 29.5.2019, sul profilo del committente e sugli
ulteriori mezzi di pubblicità previsti dalla normativa vigente, fissando quale termine per la
presentazione delle offerte le ore 15:00 del giorno 15.7.2019.
Entro il termine sopra citato è pervenuta regolarmente l’offerta telematica di n. 16 operatori
economici, di seguito indicati:
1. Alcon Italia S.p.A. per i lotti 1, 2, 3, 4, 10;
2. Alfa Intes S.r.l. per i lotti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
3. AMO ITALY S.r.l. per i lotti 1, 2, 3, 4, 9 e 10;
4. Anthares S.r.l. per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11;
5. Busch & Lomb IOM S.p.A. per i lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
6. BP S.r.l. Strumentazioni Oftalmiche e Chirurgiche per il lotto 11;
7. Carl Zeiss S.p.A. per i lotti 3, 4, 5, 7 e 10;
8. Diemme Dispositivi medici S.r.l. per i lotti 1 e 6;
9. E.Janach S.r.l. per i lotti 5 e 10;
10. E-Med S.r.l. per il lotto 12;
11. EMMECI 4 S.r.l. per i lotti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
12. New Tech S.p.A. per i lotti 4, 5, 8 e 10;
13. OPTIKON 2000 S.p.A. per i lotti 2, 4, 7, 8 e 10;
14. Rayner Italia S.r.l. per i lotti 3, 7 e 10;
15. SIFI S.p.A. per i lotti 5, 7 e 8;
16. TMT S.r.l. Triveneta Medical Technology per i lotti 2, 3, 4, 10 e 12.
Nel corso delle sedute riservate tenutesi in data 16.7.2019 e 22.7.2019, come risulta dal relativo
verbale agli atti, 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 l’eccezione dei concorrenti ammessi con riserva.
Alla luce dell’intervenuta regolarizzazione dell’offerta entro i termini a tal fine concessi ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come risulta dal relativo verbale del 5.8.2019,
conservato agli atti, la stazione appaltante ha sciolto la riserva ed ha ammesso tutti gli offerenti alla
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fase successiva della procedura, con la sola eccezione degli operatori economici Bausch&Lomb
IOM SpA e Alcon Italia SpA, ammessi definitivamente con successivo verbale nel corso della
seduta del 3.9.2019.
Attesa l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si rende necessario
provvedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, alla nomina della Commissione
Giudicatrice incaricata della valutazione tecnica ed economica delle offerte ammesse alla gara
d’appalto in argomento, nonché dell’attribuzione dei relativi punteggi, individuando per l’effetto la
miglior offerta.
In ossequio all’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 32 del 18.4.2019 (cd. “decreto Sblocca
Cantieri”), convertito con modifiche dalla Legge n. 55 del 14.6.2019, fino al 31.12.2020 non trova
applicazione, a titolo sperimentale, tra gli altri, l’art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi
quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità
Nazionale Anti Corruzione (ANAC) di cui all'art. 78 del medesimo decreto, fermo restando l'obbligo
di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente
individuate.
Sul punto l’art. 7, comma 2, del "Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di
Azienda Zero", approvato con la summenzionata DGRV n. 1940 del 27.11.2017, prevede che “In
attesa dell’emanazione di disposizioni applicative definitive previste dall’articolo 77, comma 3, del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.”
La DGRV n. 63 del 26.1.2018, avente ad oggetto “Approvazione del programma relativo alle
procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in carico all'Azienda Zero per il
biennio 2018-2019”, dispone inoltre che Azienda Zero, al fine di effettuare le valutazioni tecniche,
si avvalga della collaborazione del personale medico o di altre professionalità delle Aziende
Sanitarie.
Nella medesima DGRV si prevede altresì che “la partecipazione (…) alle Commissioni di
valutazione dei prodotti presentati in gara costituisce attività istituzionale svolta anche
nell’interesse delle aziende di appartenenza, con la conseguenza che il personale nominato in tali
consessi va inviato in missione senza alcun onere per la Regione” e che i lavori delle Commissioni
debbano concludersi, in via generale, entro il termine massimo di due mesi dall’inizio delle relative
attività.
In osservanza del Disciplinare di gara, si individuano le professionalità richieste per la valutazione
dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico in n. 2 Dirigenti Medici Specialisti in Oculistica
ed in n. 1 Dirigente Farmacista ospedaliero.
Si propone pertanto di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice con la seguente
composizione:
Presidente:

Prof. Edoardo Midena, Direttore della Clinica Oculistica - Azienda Ospedaliera di
Padova

Componenti: Dott. Pietro Viola, Dirigente Medico presso la UOC Oculistica - AULSS 8 Berica
Dott.ssa Chiara Filippi, Dirigente Farmacista - Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona.
Si dà atto che tale composizione è stata già oggetto di parere favorevole da parte del Comitato dei
Direttori Generali, riunitosi in data 23.9.2019.
I professionisti proposti sono in possesso di adeguata esperienza e comprovata professionalità nel
settore merceologico di riferimento, come si evince dai relativi curricula conservati agli atti della
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UOC.
La loro individuazione è avvenuta nel rispetto del principio di rotazione, come precisato all’art. 8,
comma 2 del già citato Regolamento regionale di cui alla DGRV n. 1940 del 27.11.2017, nonché
perseguendo l’obiettivo di garantire la necessaria multiprofessionalità e multidisciplinarietà della
Commissione medesima nonché, per quanto possibile, la più ampia rappresentatività territoriale
della stessa.
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da personale in servizio presso la UOC
CRAV.
Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, la composizione della Commissione Giudicatrice e
i curricula dei componenti saranno oggetto di pubblicazione sui mezzi normativamente previsti.
All’atto dell’accettazione dell’incarico i componenti della Commissione provvederanno a rendere
apposita dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di astensione, incompatibilità o conflitto
di interessi, in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e
dalla restante normativa vigente.
Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016;
VISTE le DGRV nn. 1771 del 2.11.2016, 733 del 29.5.2017 e 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.
Acquisito il parere favorevole 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,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi, la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute
nell’ambito della procedura aperta telematica per la fornitura, suddivisa in lotti, mediante accordo
quadro, di lenti intraoculari per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e APSS Trento, della
durata di tre anni con eventuale proroga tecnica semestrale, così composta:
Presidente:

Prof. Edoardo Midena, Direttore della Clinica Oculistica - Azienda Ospedaliera di
Padova
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Componenti: Dott. Pietro Viola, Dirigente Medico presso la UOC Oculistica - AULSS 8 Berica
Dott.ssa Chiara Filippi, Dirigente Farmacista - Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona.
3. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da personale in servizio
presso la UOC CRAV;
4. di dare atto che la Commissione Giudicatrice provvederà allo svolgimento delle funzioni alla
stessa devolute dal Disciplinare di gara;
5. di precisare che, per le ragioni esposte in premesse, non è previsto alcun compenso per
l’espletamento dell’attività di cui ai punti che precedono e che le stesse debbono, in via generale,
concludersi entro il termine massimo di due mesi decorrenti dall’avvio dei lavori;
6. di dare pubblicità alla sopra descritta composizione della Commissione Giudicatrice ed ai
curricula dei suoi componenti ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, incaricando a tal fine
la UOC CRAV;
7. di incaricare la UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente
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