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VERBALE DI PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

DI SISTEMI DI CHIRURGIA ROBOTICA VIDEOASSISTITA E DEI RELATIVI 

MATERIALI DI CONSUMO – PROCEDURA AGGREGATA CON L’AZIENDA 

SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO IN QUALITA’ DI CAPOFILA E 

L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) PAPA GIOVANNI XXIII DI 

BERGAMO IN QUALITÀ DI ADERENTE 

TERZA SEDUTA PUBBLICA 

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 18 (diciotto) del mese di novembre, 

nella sede dell’Amministrazione dell’ASST di Lecco, sita in Lecco, Via 

dell’Eremo n. 9/11 Codice fiscale e Partita IVA 03622120131, ha luogo la 

terza seduta pubblica della procedura aperta per l’aggiudicazione della 

fornitura di sistemi di chirurgia robotica videoassistita e dei relativi materiali 

di consumo – gara aggregata con l’ASST  di Lecco in qualità di capofila e la 

ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo in qualità di aderente.----- 

Nel corso della presente seduta si darà evidenza dei lavori della Commissione 

Giudicatrice, si procederà all'apertura delle offerte economiche presentate e 

alla conseguente proposta di aggiudicazione. ------- 

È presente la Commissione Giudicatrice di gara composta dal presidente di 

commissione, Tiziana Dell’Anna, Responsabile US di Ginecologia Oncologica 

della ASST di Lecco e dai componenti: Chiara Maria Castelnuovo, Dirigente 

Medico UOC di Urologia dell’ASST di Lecco, Luigi Filippo Da Pozzo, Direttore 

Dipartimento di Chirurgia e Direttore UOC di Urologia della ASST Papa 

Giovanni XXIII di Bergamo, Alessandro Lucianetti, Direttore UOC di Chirurgia 

della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Caterina Gennaro - Dirigente 

della UOC di Ingegneria Clinica dell’ASST di Lecco.------------------------------------  
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Sono inoltre presenti Chiara Baggio, Collaboratore Amministrativo della UOC 

Provveditorato Economato e Sara Canali, Assistente Amministrativo della 

stessa proposta assistenti che supportano la Commissione Giudicatrice 

relativamente all’utilizzo della piattaforma Sintel e alla verbalizzazione della 

seduta.------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMESSO 

 che con delibera n. 430 del 27 maggio 2021 è stato approvato il ricorso 

alla procedura aperta, su piattaforma elettronica SINTEL,  per la fornitura 

di sistemi di chirurgia robotica videoassistita e dei relativi materiali di 

consumo, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

regolato dall’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per 

un periodo contrattuale di 60 mesi a partire dalla data di stipula del 

contratto di ciascuna ASST e per un importo contrattuale di gara a base 

d’asta di  € 14.206.038,90 (IVA esclusa);-------------------------------------------- 

- che in data 16 luglio 2021 si è tenuta la prima seduta per l’apertura 

dell’offerta amministrativa. ---------------------------------------------------------- 

 che con determina n. 719 del 14 settembre 2021 del Direttore della UOC 

Provveditorato Economato è stata nominata la Commissione Giudicatrice 

per le valutazioni delle offerte tecniche ed economiche pervenute per la 

procedura in oggetto; ------------------------------------------------------------------- 

 che in data 6 ottobre 2021 ha avuto luogo la seconda seduta pubblica per 

l’apertura delle offerte tecniche; ----------------------------------------------------- 

 che la Commissione Giudicatrice si è riunita collegialmente in data 6 e 14 

ottobre e 10 novembre 2021 e che nel corso delle riunioni sono state 

espresse le valutazioni qualitative e i relativi punteggi; ------------------------ 
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 che con idonea comunicazione trasmessa mediante l’utilizzo della 

piattaforma Sintel, è stato convocato, in data odierna, l’unico 

concorrente di gara.  -------------------------------------------------------------------- 

Si dà atto che non è presente alcun rappresentante della ditta offerente. ---- 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto il 

Presidente della Commissione Giudicatrice alle ore 14:15 dichiara aperta la 

terza seduta pubblica. ----------------------------------------------------------------------- 

Come da lex specialis, l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016, in base ai 

seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi: Offerta 

economica 30/100 e Offerta tecnica 70/100. ------------------------------------------ 

Si inseriscono, quindi, le credenziali segrete di accesso nella Piattaforma 

SinTel e si procede con la lettura e l’inserimento a sistema del punteggio 

qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all’unico concorrente in ATI 

costituenda da AB MEDICA SPA e AB MEDICA RENTING SPA per i lotti di gara 

come sotto riportato: ------------------------------------------------------------------------ 

Lotto 1_ ASST DI LECCO fornitura in noleggio di n. 1 sistema di chirurgia 

robotica e acquisto del relativo materiale di consumo ------------------------------ 

Voto medio ponderato: 2,80 --------------------------------------------------------------- 

Punteggio Qualità: 70,00 -------------------------------------------------------------------- 

Lotto 2_ ASST DI BERGAMO fornitura in noleggio di n. 1 sistema di chirurgia 

robotica e acquisto del relativo materiale di consumo------------------------------- 

Voto medio ponderato: 2,80 --------------------------------------------------------------- 

Punteggio Qualità: 70,00 --------------------------------------------------------------------
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Si procede, quindi, in Piattaforma SinTel, all’apertura delle offerte 

economiche del concorrente ammesso a questa fase di gara, dando evidenza 

dell’importo contrattuale (60 mesi) netto presunto offerto e delle relative 

basi d’asta previste da lex specialis, come di seguito riportato: ------------------- 

Lotto 1_ ASST DI LECCO fornitura in noleggio di n. 1 sistema di chirurgia 

robotica e acquisto del relativo materiale di consumo ------------------------------ 

Base d’asta: € 6.615.093,35 ---------------------------------------------------------------- 

Importo contrattuale (60 mesi) netto offerto: € 6.604.851,06 -------------------- 

Lotto 2_ ASST DI BERGAMO fornitura in noleggio di n. 1 sistema di chirurgia 

robotica e acquisto del relativo materiale di consumo------------------------------- 

Base d’asta: € 7.590.945,55 ---------------------------------------------------------------- 

Importo contrattuale (60 mesi) netto offerto: 7.529.925,99  ---------------------- 

Verificata la correttezza di quanto offerto rispetto alla base d’asta definita 

nella lex specialis, si procede, quindi ad inserire nel file “quadro 

comparativo” l’importo contrattuale netto offerto dal concorrente per 

singolo lotto di gara. ------------------------------------------------------------------------- 

A seguito dell’inserimento nel file della formula prevista nei documenti di 

gara, sono generati i “punteggi prezzi” che, unitamente ai “punteggi qualità”, 

determinano il “punteggio finale” e, conseguentemente l’aggiudicazione 

provvisoria di gara come di seguito riportato: ------------------- 

Lotto 1_ ASST DI LECCO fornitura in noleggio di n. 1 sistema di chirurgia 

robotica e acquisto del relativo materiale di consumo ------------------------------ 

Punteggio Qualità: 70,00 --------------------------------------------------------------------

Punteggio Prezzo: 30,00 -------------------------------------------------------------------- 

Punteggio Finale: 100,00 -------------------------------------------------------------------- 
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Lotto 2_ ASST DI BERGAMO fornitura in noleggio di n. 1 sistema di chirurgia 

robotica e acquisto del relativo materiale di consumo------------------------------- 

Punteggio Qualità: 70,00 --------------------------------------------------------------------

Punteggio Prezzo: 30,00 -------------------------------------------------------------------- 

Punteggio Finale: 100,00 -------------------------------------------------------------------- 

Da quanto rilevato, la Commissione Giudicatrice procede, quindi alla 

proposta di aggiudicazione dei lotti 1_ ASST DI LECCO fornitura in noleggio di 

n. 1 sistema di chirurgia robotica e acquisto del relativo materiale di 

consumo e 2 Lotto 1_ ASST DI BERGAMO fornitura in noleggio di n. 1 sistema 

di chirurgia robotica e acquisto del relativo materiale di consumo al 

concorrente ATI costituenda da AB MEDICA SPA e AB MEDICA RENTING SPA.  

Il Presidente ricorda che, come previsto dalla lex specialis, ad aggiudicazione 

definitiva, le singole forniture di somministrazione saranno richieste da ogni 

singola Amministrazione al soggetto risultato aggiudicataro, distintamente 

per ciascun lotto.------------------------------------------------------------------------------ 

Si dà atto, che al presente verbale di proposta di aggiudicazione seguirà 

apposito contratto di fornitura, una volta proceduto alle opportune verifiche 

previste dalla normativa, all’approvazione da parte delle singole 

Amministrazioni procedenti e alla acquisizione di tutta la documentazione 

prevista dalla normativa in vigore. ------------------------------------------------------- 

Si dà atto, inoltre, che l’aggiudicazione è immediatamente vincolante per la 

ditta aggiudicataria, mentre vincolerà l’ASST soltanto dopo l’approvazione da 

parte delle singole Amministrazioni procedenti e che ai fini dell’imposta di 

registro che la fornitura in oggetto è soggetta all’imposta sul valore aggiunto. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Completate le operazioni sopra verbalizzate il Presidente della Commissione 

Giudicatrice alle ore 15:00 chiude la seduta. ------------------------------------------ 

Tutte le operazioni svolte in data odierna sono contenute e meglio descritte 

in modo analitico nel Verbale Provvisorio della Procedura SINTEL archiviato e 

disponibile sulla Piattaforma. -------------------------------------------------------------- 

Si allega al presente verbale il quadro comparativo finale, parte integrante 

dello stesso. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Il presente verbale, firmato digitalmente, consta di n. 6 facciate totali. -------- 

 

La Commissione Giudicatrice 

(Firmato digitalmente) 
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