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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. 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";
- 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;
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;
Ricordato che con determina nr. 1744 del 06/12/2018 si è formalizzata la prima ammissione delle ditte al
Sistema Dinamico in oggetto;
Evidenziato, come da verbale allegato 1, composto da nr. 7 pagine, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, che:
-nelle date 16 - 21 e 22 gennaio 2019 il RUP ha preso atto delle integrazioni pervenute dagli Operatori
Economici per i quali era stato attivato l’istituto del soccorso istruttorio nella prima, seconda e terza seduta di
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verifica delle domande di ammissione , ovvero Emodial, Aiesi Hospital Service, Rays, Gerhò, Sunmedical,
Tristel, Coloplast, Sarstedt ed Arthya;
-nelle date dal 12 dicembre 2018 al 22 gennaio 2019 si è proceduto dapprima alla apertura della documentazione
presentata da parte di tutti gli Operatori Economici che hanno presentato domanda fino alla data del 22 gennaio
2019, ore 10.00;
- nei giorni 16 - 21 e 22 gennaio 2019 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 le ditte Emodial, Aiesi Hospital Service, Rays, Gerhò,
Sunmedical, Tristel, Coloplast, Sarstedt ed Arthya, in quanto hanno presentato l’integrazione richiesta nei termini
prescritti;
- di ammettere al Sistema Dinamico di Acquisizione tutte le ditte che hanno presentato domanda fino alla data
del 22 gennaio 2019, ore 10.00, in quanto hanno presentato la domanda di partecipazione in forma corretta;
Ritenuto di dotare il presente atto della immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.42, comma 4, Legge Regionale
nr.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. 3 pagine), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le
seguenti ditte:
denominazione ditta
EMODIAL
AIESI HOSPITAL SERVICE
RAYS
GERHO’
SUNMEDICAL
EUROMEDICAL
FIDIA FARMACEUTICI SPA
QURE SRL
GLAXOSMITHKLINE
EVOLUZIONE
HOSPITAL SERVICE
MEDTRONIC
VIGEO
GADA ITALIA SRL
TRISTEL
COLOPLAST
SARSTEDT
ARTHYA
ESSITY ITALY
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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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