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Il Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
Su proposta della dr.ssa Maria Elena Serafin, Dirigente Amministrativo proponente, che con riferimento alla
procedura in oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:
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;
Premesso che:
- con Determinazione del Direttore Generale n. 99 del 22.03.2018, esecutiva a termini di legge, è stato
indetto un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali;
- con il medesimo atto si è provveduto ad approvare la documentazione di gara per la partecipazione degli
Operatori Economici;
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;
Evidenziato coma da verbale (allegato 1) , quale parte integrante e sostanziale che:
- nelle date del 13, 16, 17 e 18 Aprile 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 18
aprile 2018, ore 15.30;
- il giorno 17 Aprile 2018 dalle ore 13.30 alle ore 16.00 e il giorno 18 Aprile 2018 dalle ore 13.30 alle ore
16.00, il Seggio di gara, presieduto dalla Dr.ssa Maria Elena Serafin, Dirigente Amministrativo e RUP della
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procedura di gara, e dalla sig.ra Barbara Quaranta 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;
Evidenziato inoltre che per le seguenti ditte, così come da verbale:
Guerra Daniele Srl: si è riscontrata la mancanza delle dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5 lett. e) del D.
Lgs 50/2016, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
Medical Ghrapics Italia Srl: si è riscontrata la mancanza della dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5 lett.
b) del D. Lgs 50/2016, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
Endotics Italia Srl Unipersonale: si è riscontrata la mancata indicazione in merito alla forma di
partecipazione;
Alcon Italia Spa: si è riscontrata la mancata dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b) del D. Lgs
50/2016, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE):
ASA Srl: si è riscontrata la mancata dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5 lett. e) del D. Lgs 50/2016, nel
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE;
e che pertanto si è attivato il procedimento del soccorso istruttorio;
Rilevato inoltre che per la ditta Medicair Centro Srl si è richiesto ulteriore documentazione al fine della
valutazione relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
Evidenziato che per i rimanenti Operatori Economici la documentazione presentata è completa e corretta;
Dato atto che si rinvia a successiva seduta la verifica di quanto perverrà dalle ditte interessate dal procedimento
di soccorso istruttorio e dalla richiesta di chiarimenti, oltre alle nuove domande di partecipazione;
Ritenuto di dotare il presente atto della immediata esecutività attesa l’urgenza di procedere all’ammissione delle
Ditte al Sistema Dinamico di Acquisto in oggetto;
Evidenziato, infine, che il Responsabile del Procedimento, nonché 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 espresso in narrativa, che qui integralmente si richiama:
1) di ammettere al Sistema Dinamico di Acquisto per la fornitura di apparecchiature elettromedicali , come da
verbale (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le seguenti ditte :
-

Mindray Medical Italy Srl
Burke & Burke SpA
Fresenius Kabi Italia Srl
Guerbet Spa
Canon Medical Systems Srl
Physio-Control Italy Sales Srl
Trumpf Med Italia Srl
Siemens Healthcare Srl
Alea di Dadone Silvio E C. SaS
Sivima Srl
Esaote SpA
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-

Biorep Srl
Sanitel Srl
Adamo Srl
Vigeo Srl
Integra Lifesciences Italy Srl
Euroclone Spa
S.I.D.E.M. Spa
Ab Medical SpA
Ferrero Med Srl
GE Medical System Italia Spa
OPT Surgisystem Srl
Stryker Italia Srl
Officina Ortopedica Ferrero Srl
Sakura Finetek italy Srl
Italray Srl
Diatech Pharmacogenetics Srl
Istituto Specialità Terapeutiche Srl
BMC Tec Srl Unipersonale
Erbe italia Srl
E.M.A.C. Elettronica Medicale ed Attrezzature ChimicoCliniche Srl
Igea SpA
EbNeuro SpA
Movi SpA
Tema Sinergie SpA
Officina Biomedica Divisione Servizi Srl
B.C. Trade Srl
Ziehm Imaging Srl a Socio Unico SpA
Seda Spa
Bio Optica Milano Spa
Fujifilm Italia Spa
Nuova Criotecnica AMCOTA Snc
Videomeded Srl
So.E.M. Medical Srl
Di Dedda Elettromedicali Srl
Kosmed Srl
Fogal Srl
B.Braun Spa
Olympus Italia Srl
GLB Hospital Srl
General Medical Merate Spa
Zoll Medica Italia Srl;

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,:
- Guerra Daniele Srl,
- Medical Ghrapics Italia Srl,
- Endotics Italia Srl Unipersonale,
- Alcon Italia Spa,
- ASA Srl;
3) di rinviare a successiva seduta la valutazione sulla ammissione/esclusione della ditta Medicair Centro Srl, per
la quale si sono richiesti chiarimenti;
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4) di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della Legge Regionale n. 40 del
24.02.2005 e smi, attesa l’urgenza di procedere all’ammissione delle Ditte al Sistema Dinamico di Acquisto in
oggetto;
5) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 nel sistema
telematico START, nel settore relativo alla gara in oggetto.
6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, legge Regionale
n. 40 del 24.02.2005 e all’albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR.

Il Direttore del Dipartimento
Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Paolo Torrico

ESTAR – Sede legale provvisoria via di San Salvi 12, palazzina 14, 50135 Firenze – telefono 055 693 7453/7328 – Fax 055 6937547 –
C.F./P.IVA 06485540485 - direzione@estar.toscana.it

* Documento sottoscritto con firma digitale

