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OGGETTO:  
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI UNA COLONNA 

LAPAROSCOPICA AD ALTA DEFINIZIONE OCCORRENTE ALL'U.O.C. DI 

UROLOGIA DELLA SEDE OSPEDALIERA DI LEGNAGO. AGGIUDICAZIONE. 

CIG. n. 6850265980 
 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica – Sede di Legnago 
delegato, da ultimo, dal Direttore Generale  dell’Azienda con deliberazione n. 2 del 
02/01/2017; 

 
Premesso che: 
 

 sulla base della richiesta prot. 31800 del 7.6.2016 inviata dal Direttore dell’U.O.C. 
di Urologia della Sede di Legnago  si è reso necessario procedere all'attivazione 

di una procedura negoziata per il noleggio triennale di una colonna laparoscopica 
ad alta definizione occorrente all'U.O.C. di Urologia della sede di Legnago per un 
importo complessivo base d'asta di € 200.000,00  I.V.A. esclusa; 

 con determinazione dirigenziale dell' ex Ulss 21 n. 475 del 28.10.2016 è stata 
indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs 
50/2016 con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
 con lettera di invito prot. 58152 del 28.10.2016 e successivi chiarimenti prot. 

60574 del 14.11.2016  sono state invitate a formulare offerta, anche a seguito 

dell'avviso di indagine di mercato pubblicato con prot. 43210 del 5.8.2016, le ditte 
di seguito elencate: 

                    Ditte Invitate                                                                          P. I.V.A. e  C.F. 

    1. CONMED ITALIA S.r.l.  - Pero MI  05297730961 

    2. CROMA GIO.BATTA S.r.l.  - Padova  03504890280 

    3. MOVI  S.P.A. - Milano  11575580151 

    4. OLYMPUS ITALIA S.r.l. - Segrate  10994940152 

    5. WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI  - Trento  01542210222 

 

 Rilevato che,  con verbale di seduta pubblica del  21.10.2016  relativo alla verifica 
della documentazione richiesta, sono state  ammesse tutte le ditte partecipanti, come 
segue:  
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1. CROMA GIO.BATTA S.r.l.  - Padova 

2. MOVI  S.P.A. - Milano 

3. OLYMPUS ITALIA S.r.l. - Segrate 

4. WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI  - Trento 

 

Rilevato, altresì, che l'art 4 del Capitolato Speciale prevedeva l'aggiudicazione  con 
il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del 
D.lgs 50/2016, con determinazione dirigenziale n. 560 del 6.12.2016 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche; 
 
A seguito del verbale della Commissione giudicatrice concluso il 30.3.2017 con la 

definizione dei punteggi tecnici attribuiti alle ditte partecipanti, agli atti del Servizio 
Provveditorato Economato e Logistica sede di Legnago, si è proceduto, in seduta 
pubblica con verbale del 13.4.2017, allegato e parte integrante della presente 

deliberazione, all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse e a definire 
l’offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto prezzo/qualità (punteggio 
complessivo più elevato), come segue: 

  

DITTA 
Importo offerto 

I.V.A. esclusa 

 Totale punti 

qualità  
max 40 

 Totale punti 

prezzo max 60 

Totale punti 

prezzo/qualità 

OLYMPUS ITALIA S.r.l. 177.582,69 29,50 37,57 67,07 

WALDNER TECNOLOGIE 
MEDICALI S.r.l. 

111.201,00 38,00 60,00 98,00 

 

risultando migliore offerente la Società Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. di Trento per 
complessivi € 111.201,00 I.V.A. esclusa; 

 
 Precisato che l'offerta complessiva presentata n. 161402203 del 7.11.2016  è 
relativa al noleggio triennale di una Colonna Laparoscopica ad alta definizione, nella  

configurazione richiesta, per complessivi € 111.201,00 I.V.A. esclusa, comprensivo di 
assistenza e manutenzione per 36 mesi dal collaudo; 
 

Accertato che l'acquisto in parola:  
1) non rientra in gare centralizzate regionali o di area vasta;  
2) non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente, in 

alcuna convenzione Consip;  
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3) non è previsto, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 del d.l. 7.5.2012 n.52, convertito in L. 
6.7.2012 nr. 24, nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 

4) 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.;  

5) non rientra nelle categorie merceologiche individuate con D.P.C.M. del 24/12/2015;  

 
  Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 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 unitamente al verbale di 
gara allegato e parte integrante della presente determinazione, (al momento la 
piattaforma ANAC non risulta ancora disponibile); 

 
 Preso atto che la L.R. del Veneto n. 19 del 25.10.2016, a partire dal 01.01.2017,  
ha unificato le Ulss n. 20 di Verona, n. 21 di Legnago e n. 22 di Bussolengo nella 

nuova Azienda Ulss n. 9 Scaligera; 
 

DETERMINA 

 
1. Di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa,  il noleggio triennale di una 

Colonna Laparoscopica ad alta definizione occorrente all'U.O.C. di Urologia, alla 

Società WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. con sede a Trento in Via 
Sabotino n. 2/C - codice fiscale e partita I.V.A. nr. 01542210222 - come segue: 

 CIG. n. 6850265980 

 Noleggio  triennale  Colonna  Laparoscopica   ad  alta definizione, nella   
 configurazione  richiesta,  per  complessivi € 111.201,00   I.V.A. esclusa, 
 comprensivo di assistenza e manutenzione per 36 mesi dal collaudo, alle 

 condizioni economiche rilevate dall'offerta n. 161402203 del 7.11.2016 agli  
 atti del Servizio Provveditorato Economato e Logistica, sede di Legnago; 
 

 2. Di dare atto che la fornitura dovrà rispettare le condizioni di fornitura di cui al prot. 
  58152 del 28.10.2016 e successivi chiarimenti prot. 60574 del 14.11.2016; 
 

3. Di prendere atto che la spesa complessiva di € 135.665,22 I.V.A. compresa  
verrà inserita in sede di stesura del bilancio preventivo e budget generale 
dell'Azienda per gli anni di rispettiva competenza, dando atto che la disponibilità 

ad ordinare verrà registrata per l'anno in corso al conto n. AAA420 “Attrezzature 
sanitarie e scientifiche” prg. n. 2032; 
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4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 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 

unitamente al verbale di gara allegato e parte integrante della presente 
determinazione,  (al momento la piattaforma ANAC non risulta ancora 
disponibile). 

 
 

 

 F.TOIl Direttore 
 Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
  F.TODott. Marco Molinari 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente determinazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – 
comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, 
n. 56. 

 
 
Verona, 03/05/2017 
 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
 F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
   

 
 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

 
 


