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Il Direttore U.O.C. Gare Strategiche
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;
Visti:
 gli artt. 100 e ss della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di
Supporto Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV del SSR,
con successione dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;
 gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica
amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni;
 la legge 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
 il D.L. n. 77 del 31.05.2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale 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 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 dirigenziali" con la quale, alla luce del nuovo
assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018";
 n. 458/2020 relativa a "Regolamento Attività Contrattuale di ESTAR – Aggiornamento e Riedizione
2020”;
 n. 526/2020 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore della UOC Gare Strategiche al Dr. Paolo
Gennaro Torrico a far data dal 01/12/2020
Premesso che:
 con Deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n.506 08/10/2021, esecutiva a termini di legge, è
stato indetto un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione apparecchiature
elettromedicali, per la “Fornitura in noleggio di un Sistema per la Diagnosi, la Stadiazione e le Terapie
Focali del Carcinoma Prostatico mediante l’Analisi di immagini RMN Multiparametrica e
Biparametrica in supporto alla esecuzione delle Biopsia Fusion e delle Erogazioni Focali di energie per
l’UO Urologia del P.O. Santo Stefano di Prato - CIG: 8931423B69”;
 con il medesimo atto si è provveduto ad approvare tutta la documentazione di gara è stato previsto,
quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
Evidenziato che:
 in data 29/10/2021 alle ore 13:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per la procedura
suindicata;
 in data 02/11/2021 alle ore 10:00, si è svolta la seduta riservata, ai sensi del Disciplinare di gara, per
l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti;
Dato atto che nel corso della citata seduta, come risulta dal verbale n.1, Allegato 1, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, si è evidenziato che per la procedura in parola hanno presentato offerta i seguenti
concorrenti:
 ALLIANCE MEDICAL TECNOLOGIES srl;
 BK MEDICAL ITALIA srl
Atteso che nella medesima seduta si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della
documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti ed a seguito di tale verifica, come indicato nel
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medesimo verbale Allegato 1, è risultato che:
 la ditta ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES s.r.l. ha presentato tutta la documentazione
richiesta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
 la ditta BK MEDICAL ITALIA s.r.l. nel file relativo alle “Dichiarazioni Integrative” di cui all’allegato A
del disciplinare, non ha barrato alcuna voce relativamente al paragrafo sulla presa visione della
documentazione relativa a rischi specifici/DUVRI (pag.3); inoltre sempre con riferimento alla stesso file,
nel relativo allegato è presente una difformità fra i nominativi lì riportati e quelli indicati nella domanda
di partecipazione. La restante documentazione è conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara.
Dato atto che, in applicazione dell’articolo 11 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., con nota del 02/11 u.s., trasmessa a mezzo piattaforma https://start.toscana.it, è stato pertanto
richiesto alla ditta BK MEDICAL di produrre entro i termini previsti il documento “Dichiarazioni Integrative”
compilato anche per la parte mancante, nonché la corretta indicazione dei soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii
Evidenziato che, come risulta dal Verbale n.2 del 02/11/2021 relativo della seduta per la verifica del
procedimento di soccorso istruttorio (Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente atto), la ditta
BK MEDICAL ITALIA ha prodotto la documentazione e le precisazioni richieste
Considerato, pertanto, stante quanto sopra esposto e richiamato nei verbale n.1 e n.2 allegati al presente atto di
ammettere al prosieguo della procedura le ditte ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES s.r.l. e BK
MEDICAL ITALIA s.r.l.;
Ritenuto di dotare il presente atto dell’immediata esecutività, attesa l’urgenza di procedere all’insediamento della
Commissione Giudicatrice, preposta alla verifica della documentazione tecnica, nonché alla successiva disamina e
valutazione delle offerte presentate dalle Ditte concorrenti ammesse ed alla eventuale verifica di anomalia
dell’offerta;
Considerato che il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'art. 31 del
D.Lgs.50/2016, delle Linee Guida Anac n. 3/2016 e dell'art. 17 del DPRGT 7/R/2018 del 13/02/2018, è il sig.
Filippo Omoboni, Funzionario della UOC Gare Strategiche, che attesta la completezza e la legittimità della
istruttoria procedimentale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedurale;
Evidenziato, infine, che il Responsabile del Procedimento, nonché il Direttore della UOC, 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 far propri i contenuti di cui ai verbali allegati n.1 e n.2, parti integranti e sostanziali del presente atto e,
pertanto, relativamente all’Appalto Specifico nell’ambito dello SDA Apparecchiature Elettromedicali, per la
“Fornitura in noleggio di un Sistema per la Diagnosi, la Stadiazione e le Terapie Focali del Carcinoma
Prostatico mediante l’Analisi di immagini RMN Multiparametrica e Biparametrica in supporto alla
esecuzione delle Biopsia Fusion e delle Erogazioni Focali di energie per l’UO Urologia del P.O. Santo
Stefano di Prato - CIG: 8931423B69” di ammettere al prosieguo per le motivazioni indicate in premessa le
seguenti ditte
 ALLIANCE MEDICAL TECNOLOGIES srl;
 BK MEDICAL ITALIA srl;
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2. 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’insediamento della Commissione, preposta alla verifica
della documentazione tecnica, nonché alla successiva disamina e valutazione delle offerte presentate dalle
Ditte concorrenti ammesse ed alla eventuale verifica di anomalia dell’offerta;
3. 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;
4. 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
U.O.C. Gare Strategiche
Dr. Paolo Gennaro Torrico
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APPALTO SPECIFICO – SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI: NOLEGGIO DI SISTEMA PER DIAGNOSI,
STADIAZIONE E TERAPIE FOCALI DEL CARCINOMA PROSTATICO PER L’UO UROLOGIA DEL P.O. S. STEFANO DI
PRATO DELL’AUSL TOSCANA CENTRO
VERBALEN.1 -APERTURADELLADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Stazione appaltante
Tipologia della procedura

Durata del contratto

ESTAR
AS nell’ambito dello SDA Apparecchiature elettromedicali per la fornitura
in noleggio di Sistema per la Diagnosi, la Stadiazione e le Terapie Focali
del Carcinoma Prostatico mediante l’Analisi di immagini RMN
Multiparametrica e Biparametrica in supporto alla esecuzione delle Biopsia
Fusion e delle Erogazioni Focali di energie per l’UO Urologia del P.O. Santo
Stefano di Prato dell’AUSL Toscana Centro – CIG 8931423B69
n. 506 del 08/10/2021
Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs.50/2016
€ 190.000,00 - IVA esclusa, di cui
- costi presunti della manodopera: € 3.800,00
- oneri di interferenza: € 0,00
4 anni + 1 eventuale proroga

Responsabile Unico del Procedimento

Filippo Omoboni

Deliberazione di indizione
Criterio di Aggiudicazione
Base d’Asta dell’Appalto Specifico

Il giorno 2 novembre 2021, alle ore 10:00, nei locali della UOC Gare Strategiche di ESTAR – in Firenze
- via San Salvi 12 – Palazzina 13 – I° Piano, si svolgono, in seduta riservata ai sensi del disciplinare di
gara, le attività di apertura della documentazione amministrativa della procedura in oggetto indicata.
Il Seggio di gara è composto dal sig. Filippo Omoboni, RUP di gara e Presidente del Seggio di gara, e
dalla sig.ra Barbara Quaranta, segretario verbalizzante.
Viene dato atto che:
• la procedura in parola è stata indetta con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n.506 del
08/10/2021 ed è stata pubblicata in data 11/10/2021 sulla piattaforma di gara telematica
https://start.toscana.it, con scadenza prevista per la presentazione delle offerte fissata per le ore
13:00 del 29/10/2021;
•

nel prescritto termine sopra citato, sono pervenuta sulla citata piattaforma telematica, le offerte
dei seguenti concorrenti:
o ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES S.r.l. con Socio Unico;
o BK MEDICAL ITALIA S.r.l.;

•

la seduta odierna concernerà la prima fase della procedura di gara, vale a dire, l’apertura delle
offerte pervenute nei termini previsti, al fine di ammettere al prosieguo del procedimento i
concorrenti che avranno inviato, nei modi tassativamente stabiliti dal disciplinare di gara, la
documentazione amministrativa richiesta.

Si procede, quindi, all’apertura dei file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dalle
Ditte offerenti, per riscontrarne la completezza e regolarità, applicando eventualmente l’istituto del
soccorso istruttorio.
Dall’esame della documentazione presentata si rileva quanto segue:
la ditta ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES srl ha presentato tutta la documentazione
richiesta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
la ditta BK MEDICAL ITALIA S.r.l. nel file relativo alle “Dichiarazioni Integrative” di cui
all’allegato A del disciplinare, non ha barrato alcuna voce relativamente al paragrafo sulla
presa visione della documentazione relativa a rischi specifici/DUVRI (pag.3); inoltre sempre
con riferimento alla stesso file, nel relativo allegato è presente una difformità fra i nominativi lì
riportati e quelli indicati nella domanda di partecipazione. La restante documentazione è
conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara.
In applicazione dell’articolo n.11 del disciplinare di gara e dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e
smi, tenuto conto del rispetto delle condizioni lì previste, alla ditta BK MEDICAL verrà pertanto
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richiesto di produrre entro i termini previsti il documento “Dichiarazioni Integrative” compilato anche
per la parte mancante, nonché la corretta indicazione dei soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.
L’ammissione o meno dei concorrenti al prosieguo sarà disposta con apposito atto che sarà
partecipato ai medesimi a mezzo piattaforma https://start.toscana.it e pubblicato sulla stessa
piattaforma, nonché nell’Albo aziendale.
Alle ore 10:45 la seduta viene chiusa, rinviando le ulteriori operazioni di gara alla successiva seduta
riservata di apertura della Documentazione Tecnica.
Il presente verbale di n.2 (due) pagine, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.
Filippo Omoboni – Presidente Seggio di gara

F.to

Barbara Quaranta – Segretario verbalizzante

F.to
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APPALTO SPECIFICO – SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI: NOLEGGIO DI SISTEMA PER DIAGNOSI,
STADIAZIONE E TERAPIE FOCALI DEL CARCINOMA PROSTATICO PER L’UO UROLOGIA DEL P.O. S. STEFANO DI
PRATO DELL’AUSL TOSCANA CENTRO
VERBALEN.2 -VerificaProcedimentoSoccorsoIstruttorio/DocumentazioneRichiesta
Stazione appaltante
Tipologia della procedura

Durata del contratto

ESTAR
AS nell’ambito dello SDA Apparecchiature elettromedicali per la fornitura
in noleggio di Sistema per la Diagnosi, la Stadiazione e le Terapie Focali
del Carcinoma Prostatico mediante l’Analisi di immagini RMN
Multiparametrica e Biparametrica in supporto alla esecuzione delle Biopsia
Fusion e delle Erogazioni Focali di energie per l’UO Urologia del P.O. Santo
Stefano di Prato dell’AUSL Toscana Centro – CIG 8931423B69
n. 506 del 08/10/2021
Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs.50/2016
€ 190.000,00 - IVA esclusa, di cui
- costi presunti della manodopera: € 3.800,00
- oneri di interferenza: € 0,00
4 anni + 1 eventuale proroga

Responsabile Unico del Procedimento

Filippo Omoboni

Deliberazione di indizione
Criterio di Aggiudicazione
Base d’Asta dell’Appalto Specifico

Il giorno 2 novembre 2021, dalle ore 15:30, si svolgono le attività di verifica del procedimento di
soccorso istruttorio/richiesta di documentazione amministrativa per la procedura in oggetto indicata.
E’ presente il Seggio di Gara, composto da Filippo Omoboni, RUP di gara e Barbara Quaranta,
segretario verbalizzante
Come da verbale odierno n. 1 relativo alla seduta per l’apertura della documentazione amministrativa,
si riscontra che:
la ditta ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES srl ha presentato tutta la documentazione
richiesta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
la ditta BK MEDICAL ITALIA S.r.l. nel file relativo alle “Dichiarazioni Integrative” di cui
all’allegato A del disciplinare, non ha barrato alcuna voce relativamente al paragrafo sulla
presa visione della documentazione relativa a rischi specifici/DUVRI (pag.3); inoltre sempre
con riferimento alla stesso file, nel relativo allegato è presente una difformità fra i nominativi lì
riportati e quelli indicati nella domanda di partecipazione. La restante documentazione è
conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara
Si dà pertanto atto che, in applicazione dell’articolo n.11 del disciplinare di gara e dell’art.83 comma 9
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con nota odierna, trasmessa a mezzo piattaforma https://start.toscana.it
è stato richiesto alla ditta BK MEDICAL, di produrre entro i termini previsti, il documento “Dichiarazioni
Integrative” compilato anche per la parte mancante, nonché la corretta indicazione dei soggetti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si dà quindi atto che a stretto giro ed in pari data la ditta BK MEDICAL ITALIA ha prodotto la
documentazione e le precisazioni richieste.
Stante quanto sopra esposto e richiamato anche il verbale n.1, entrambi i concorrenti sopra richiamati
possono essere ammessi al prosieguo della procedura.
L’ammissione sarà disposta con apposito atto che sarà partecipato alle ditte a mezzo piattaforma
https://start.toscana.it e pubblicato nell’albo aziendale.
Alle ore 15:45 la seduta viene chiusa, rinviando le ulteriori operazioni di gara alla successiva seduta di
apertura della Documentazione Tecnica.
Il presente verbale di n.1 (una) pagina, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.
Filippo Omoboni – Presidente Seggio di gara

F.to

Barbara Quaranta – Segretario verbalizzante

F.to
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