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Il Direttore dell’U.O.C. Dispositivi Medici Specialistici
Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del
Servizio Sanitario Regionale, così come modificata dalle successive Leggi Regionali n.26/2014 e n. 86/2014;
Visto l’art. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di Supporto
Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1 Gennaio 2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con
successione a titolo universale dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;
Richiamata le deliberazioni del Direttore Generale
-

-

-

n. 166/2015 con cui è stato adottato il Regolamento generale di organizzazione di ESTAR;
n. 219/2015 con cui sono state assunte determinazioni concernenti l’assetto definitivo di organizzazione
di ESTAR;
n. 346/2016 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento Generale di Organizzazione di ESTAR e
n. 389/2016 con cui si è provveduto al conseguente affidamento degli incarichi dirigenziali;
n. 329/2017, n. 403/2017 e 285/2017 avente ad oggetto “Revisione Sistema Deleghe Dirigenziali” con
la quale sono state tra l’altro abrogate le previgenti disposizioni in materia di delega di cui alle Delibere
nn. 2/2015, 40/2015 e 246/2015;
n. 39 del 01/02/2018 avente ad oggetto: “Conferma del sistema delle deleghe attualmente operanti
nell’Ente”;
n. 450 del 29/12/2017 avente ad oggetto: “Regolamento dell’attività contrattuale per l’acquisizione di
beni e servizi” di ESTAR;
n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR" la quale prevede che
il completamento del nuovo assetto organizzativo sarà determinato con atti successivi mediante i quali
saranno attribuiti tutti gli incarichi dirigenziali e che, nelle more del completamento del suddetto iter di
attribuzione, gli incarichi attuali rimangono temporaneamente in essere, al fine di evitare discontinuità
nello svolgimento delle attività dell’Ente;
n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli incarichi di
direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa e la Deliberazione n.
378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice
e gli incarichi dirigenziali professionali;
n. 382/2018 avente ad oggetto "Revisione Sistema deleghe dirirgenziali" con la quale, alla luce del nuovo
assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018";

Premesso che:
- con Determina del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 1356 del 25/09/2018,
esecutiva ai sensi di legge, è stato indetto un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di
Dispositivi Medici di vario genere da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della
Regione Toscana;
- con il medesimo atto si è provveduto ad approvare la documentazione di gara per la partecipazione
degli operatori economici e si è individuata la sig.ra Sabrina Barni quale Responsabile del Procedimento
di gara, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
Premesso che tale strumento prevede una prima fase, che ha preso avvio con la pubblicazione del Bando
Istitutivo, di pre-qualifica/ammissione degli Operatori Economici interessati che presentano domanda di
partecipazione sulla piattaforma START;
Rilevato che la pre-qualifica degli Operatori Economici interessati avviene attraverso la valutazione da parte
della Stazione Appaltante della documentazione richiesta in fase di Bando Istitutivo, con attivazione, nel caso,
dell’istituto del soccorso istruttorio, per l’intera durata dello SDA;
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Considerato che ESTAR procederà ai sensi dell’art. 55, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ad esaminare le
domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento, così come previsto nel Disciplinare di gara;
Considerato che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, in combinato disposto con l’art. 76, comma 1 del D.Lgs.
50/2016 deve essere adottato il provvedimento di ammissione all’esito della verifica della documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Evidenziato, come da verbale allegato 1, composto da nr. 5 pagine, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, che:
- nelle date dal 19 ottobre al 5 dicembre 2018 si è proceduto dapprima alla apertura della documentazione
presentata da parte di tutti gli Operatori Economici che hanno presentato domanda fino alla data del 5 dicembre
2018, ore 10.00;
- il giorno 5 dicembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 il Seggio di gara, composto dalla sig,ra Sabrina Barni,
RUP della procedura di gara, e dalla sig.ra Cinzia Malesci in qualità di segretaria verbalizzante, ha valutato le
domande di ammissione pervenute, in termini di completezza e di regolarità, in base a quanto richiesto negli atti
di gara;
Ritenuto, pertanto, a seguito di quanto sopra espresso, di ammettere al Sistema Dinamico di Acquisizione tutte
le ditte che hanno presentato domanda fino alla data del 5 dicembre 2018, ore 10.00, in quanto hanno presentato
la domanda di partecipazione in forma corretta, ad eccezione delle ditte Emodial, AIESI Hospital Service, Rays,
Gerhò e Sunmedical per le quali è stato attivato il soccorso istruttorio, per le motivazioni indicate nel verbale
allegato ;
Dato atto che si rinvia a successiva seduta la verifica di quanto perverrà dalle ditte interessate dal procedimento
di soccorso istruttorio, oltre alle nuove domande di partecipazione;
Ritenuto di dotare il presente atto della immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.42, comma 4, Legge Regionale
n.40 del 24.02.2005, attesa l’urgenza di procedere all’ammissione delle ditte al Sistema Dinamico di Acquisizione;
Evidenziato, infine, che il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente Proponente, con la sottoscrizione della
proposta di cui al presente atto, dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e
76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni
di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6bis
della L. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013.
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:
1) di ammettere al Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi Medici di vario genere
da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana, come da verbale
(allegato nr. 1, composto da nr. 5 pagine), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le
seguenti ditte:
denominazione ditta
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DELTA MED
SMITH & NEPHEW
VYAIRE
CHEMIL
SAPIMED
ZOLL
CANTEL MEDICA
MSS
SEDA
Convatec Italia S.r.l.
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BENEFIS S.R.L.
AESSE CHIRURGICA
Allergan S.p.A.
BAXTER
CLINI-LAB
B BRAUN
VACUTEST KIMA SRL
AlfaMed S.r.l.
M.T.V. Medical S.R.L.
BIOTRONIK Italia SpA
Biolena srl
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Terumo Italia S.r.l.
Stryker Italia srl
NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.
BSN medical Srl
CODAN s.r.l.
OLYMPUS ITALIA SRL
EUROSPITAL S.p.A.
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
BRUNO FARMACEUTICI SPA
Sinapsi Srl Unipersonale
SIAD Healthcare S.p.A.
TEVA ITALIA Srl
ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA
BURKE & BURKE S.p.A.
COOK ITALIA S.R.L.
HOLLISTER SPA
Neupharma s.r.l.
Becton Dickinson Italia SpA
MINDRAY MEDICAL ITALY SRL
MOVI
ASCIENSA DIABETES CARE ITALY
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.
FIAB
I.S.T.
AMBU SRL
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL
P.M.A.
SANTEX
ABBOT
PHARMA ECC SRL
INNOVAMEDICA SPA
KARDIA Srl
Conmed Italia S.r.l.
Praesidia Srl
NACATUR
CHIESI FARMACEUTICI
FOGAL S.R.L.
ab medica spa
Grimed s.r.l.
FERMED
MEDICAIR CENTRO SRL
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
Johnson & Johnson Medical S.p.a.
HMC PREMEDICAL SPA
NORGINE ITALIA S.R.L.
MEGATEC SRL
I-TEMA

3

ID&CO S.r.l.
Serom Medical Technology S.r.l.
ICU MEDICAL EUROPE SRL
KOSMED SRL
BIO OPTICA MILANO SPA
BARD S.r.L.
SANITER BICE MARIOTTINI srl
INTRAUMA
MICROBIOL
CERACARTA
LABOINDUSTRIA
AMO ITALY
BIOCOMMERCIALE
BIOPSYBELL S.R.L.
DEKA M.E.L.A. S.R.L.

2) di rinviare a successiva seduta la valutazione sulla ammissione/esclusione delle ditte, di seguito elencate, per
le quali è stato attivato l’istituto del soccorso istruttorio:
- Emodial
- Aiesi Hospital Service
- Rays
- Gerhò
- Sunmedical
3) di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma 4, Legge Regionale n.40 del
24.02.2005, attesa l’urgenza di procedere all’ammissione delle ditte al Sistema Dinamico di Acquisizione;
3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.42 – comma 2 - L.R. n. 40/05 e s.m.i. e
all’albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR,
4) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.29, c.1 del D.Lgs. 50/2016, nel sistema di acquisti
telematico – START, nel settore relativo alla gara in oggetto.

Il Direttore
U.O.C. Dispositivi
Medici Specialistici
Dr.ssa Donella Racheli
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