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Serv izio  Prov v ed ito rato  Eco no mato e Log istica6 122 7/12 /2 01 6. 
6 12 27 /12 /201 6 
PUBBLICATA  ALL’ALBO E TRASMESSA AL COLLEGIO SINDACALE IL 27/12/2016 
 
         p. il Direttore Servizio   
                   Affari Generali e Legali 
  

                                                                                          F.TO  Romana Boldrin  
 

_______        ***        _______ 

  
02) Appalti sotto sog l ia - acquisto beni e  serv izi  
 
OGGETTO:  
 

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI 

UN RIUNITO ODONTOIATRICO E UN ELEMENTO CHIRURGICO A CARRELLO. 

SMART CIG N. Z141B8B9F8 
 
BUD GE T   0    IMPORTO D E TERMIN A 33.550,00  

BUD GE T RESID UO  0
 

 

 Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica delegato, da ultimo, 
dal Commissario  dell’Azienda con deliberazione n. 203 del 28/04/2016 e nota prot. 
24147 del 29/04/2016; 
 

Premesso che: 
 

 sulla base della richiesta inviata dal Direttore dell’U.O.C. di Odontostomatologia  
si è reso necessario procedere alla richiesta di offerta tramite MEPA per la 
fornitura di un riunito odontoiatrico e un elemento chirurgico a carrello per un 

importo complessivo base d'asta di € 28.000,00 I.V.A. esclusa e con il criterio di 
aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

 accertato che tale acquisto è previsto al punto 24 del “Piano Investimenti 2014-
2016” allegato alla delibera n. 735 del 22.12.2015 avente ad oggetto 

“Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico anno 2016” e 
successive rendicontazioni trimestrali; 

 

 con richiesta di offerta (R.D.O.) n.1356806 – invito prot. 54653 del 12.10.2016  e 
successivi chiarimenti prot. 57008 del 24.10.2016, attraverso procedura sul 

Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), sono state 
invitate a formulare offerta le ditte indicate nell'elenco conservato agli atti del 
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Servizio Provveditorato Economato e Logistica proponente, anche a seguito 
dell'avviso di indagine di mercato pubblicato con prot. 43206 del 5.8.2016;  

 

 nei suddetti documenti di gara è stato previsto come termine per la presentazione 
delle offerte il 31.10.016 ore 12:00, come segue: 

Ditte invitate  Partita I.V.A. Codice fiscale 

O.M.S. S.P.A. OFFICINE 
MECCANICHE SPECIALIZZATE 

00228440285 00228440285 

MIGLIONICO SRL 05306940726 05306940726 

SIRA S.R.L. 03675520245 03675520245 

HENRY SCHEIN KRUGG 13088630150 13088630150 

SIRIO MEDICAL S.R.L. 01982520908 01982520908 

CBS MEDICAL SRL 05315580653 05315580653 

BURZACCHI SRL 01699901003 07151310583 

ING. BURGATTI S.P.A. 00503251209 00323310375 

 

 entro tale termine risultano pervenute le offerte delle seguenti Ditte, ammesse 

alla fase della valutazione tecnica avendo presentato la documentazione 
amministrativa richiesta, come risulta dalla citata piattaforma M.E.P.A.: 

 
 1. O.M.S. S.p.A. Officine Meccaniche Specializzate  

 2. MIGLIONICO S.r.l. 

 

 con determinazione dirigenziale n. 563 del 7.12.2016 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche; 

 
 Rilevato dal verbale della suddetta Commissione, concluso il 21.12.2016, le  
seguenti valutazioni tecniche risultando esclusa la Soc. MIGLIONICO S.r.l. in quanto il 

punteggio risulta inferiore al minimo previsto all'art. 4 del Capitolato: 
 

Ragione sociale Punteggio tecnico complessivo 

O.M.S. S.p.A. Officine Meccaniche 

Specializzate  

40/40 
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MIGLIONICO S.r.l. 23/40 

 
 
 Si è pertanto proceduto tramite il sistema del M.E.P.A. all'apertura dell'offerta 

economica della Ditta O.M.S. S.p.A. Officine Meccaniche Specializzate per un Riunito 
Odontoiatrico “UNIVERSAL TOP” ed elemento chirurgico a carrello “PUNTO KART”  per 
complessivi € 27.500,00 I.V.A. esclusa; 

 
 Accertato che l'acquisto in parola:  

 non rientra in gare centralizzate regionali o di area vasta;  

 non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente, 
in alcuna convenzione Consip;  

 Non ha prezzi di riferimento né nell'O.P.R.V.E. (Osservatorio prezzi Regione 
Veneto), di cui alla nota della Giunta Regionale del Veneto prot. 303234 del 

16.07.2013 e successivi aggiornamenti, né all'elenco pubblicato dall'A.N.A.C.;  

 non rientra nelle categorie merceologiche individuate con D.P.C.M. del 

24/12/2015;  
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di assegnare la fornitura di un riunito Odontoiatrico ed elemento chirurgico a 
carrello occorrente all'U.O.C. di Odontostomatologia di questa AULSS, alla 
Società O.M.S. S.p.A. Officine Meccaniche Specializzate con sede a Padova in 

Via Dante, 120/A - codice fiscale e partita I.V.A. nr. 00228440285,  come segue: 
  Riunito Odontoiatrico “UNIVERSAL TOP” ed elemento chirurgico a carrello 
 “PUNTO KART” per complessivi € 27.500,00 oltre I.V.A.,comprensivo di 

 assistenza e manutenzione per 24 mesi dal collaudo, alle condizioni economiche 
 rilevate dall'offerta prodotta dal sistema MEPA e agli atti del Servizio 
 Provveditorato Economato e Logistica; 
 

2. Di dare atto che la fornitura dovrà rispettare le condizioni di fornitura di cui al prot. 
 54653 del 12.10.2016  e chiarimenti prot. 57008 del 24.10.2016; 

 
3. Di dare atto che della spesa complessiva  di € 33.550,00  compresa I.V.A. 22%,   

si terrà conto in sede di budget 2017 al conto n. 2040100 “Attrezzature sanitarie e 

scientifiche” del bilancio della costituenda ULSS  9 – Scaligera; 
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4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, sul sito internet aziendale (Sezione 
amministrazione trasparente) nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti. 
 

 F.TOIl Direttore 
 Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
 Dott. Marco Molinari 

 

 
 
        


