
 UOC  PROVVEDITORATO ECONOMATO
prot. 

Spettabile
Ditte diverse

OGGETTO:  GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 
DEL D. LGS. N. 50/2016,  ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, 
PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA DI  FORNITURA DI  SISTEMI  DI  MONITORAGGIO 
PAZIENTE ,  COMPRENSIVA  DELLA  GARANZIA  FULL  RISK,  OCCORRENTI  AL  PRESIDIO 
OSPEDALIERO VITTORE BUZZI   DELL ’ ASST FATEBENEFRATELLI SACCO.  

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’ASST  Fatebenefratelli  Sacco  intende  procedere  ad  affidamento  della  fornitura  di sistemi  di 
monitoraggio,comprensivi della garanzia full risk,  ai sensi dell’art. 36 lettera b) del D.Lgs . 50/2016 del 
18 aprile 2016.  

L’importo complessivo a base d’asta pari ad  € 110.000,00 IVA esclusa.

L’importo  degli  oneri  per  la  sicurezza  da  interferenze è  pari  a  €  100,00 IVA e/o  altre  imposte  e 
contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

ART. 2 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA

 DESCRIZIONE BASE D’ASTA
EVENTUALE ADESIONE 

POSTUMA 100%

IMPORTO MAX 
CONTRATTUALIZZA

BILE
CIG PADRE

IMPORTO 
DA 

VERSARE

SISTEMI DI 
MONITORAGGIO 

PAZIENTE
€ 110.000,00 € 110.000,00 € 220.000,00 8076001ED7 € 20,00

ART. 3 – DURATA 

1. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

1.1 Durata
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari 24 mesi, decorrenti dalla data indicata nel 
provvedimento di aggiudicazione; 
E’ escluso  ogni  rinnovo  tacito  del  contratto,  fatta  salva  la  facoltà  di  cui  al  successivo  punto  4.2 
“Opzioni ”.
L’ASST  si  riserva  di  concludere  anticipatamente  il  contratto  qualora  nel  periodo  di  vigenza 
intervengano attivazioni di convenzioni da parte del soggetto aggregatore Arca e/o Consip.

1.2 Opzioni
Opzione: clausola di adesione successiva



Ai  sensi  della  D.G.R.  Lombardia  n.  X/4702  del  29/12/2015  sono  state  costituite  le  nuove  unioni 
d’Acquisto.
Durante il periodo di vigenza del contratto stipulato dall’ASST Fatebenefratelli Sacco, le Aziende di 
seguito elencate, facenti parte del Consorzio per gli Acquisti  Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP 
Milano)  potranno  procedere  all’adesione  postuma  alle  condizioni  economiche  di  gara, 
indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura. L’adesione da parte delle 
ASST e IRCCS potrà comportare un aumento del valore complessivo del contratto stipulato dopo la 
presente procedura, non superiore al 100% (centopercento).
 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,
 ASST Fatebenefratelli Sacco,
 ASST Santi Paolo e Carlo,
 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO,
 ASST Nord Milano,
 ASST Rhodense,
 ASST Ovest Milanese,
 ASST Melegnano e della Martesana,
 ASST di Lodi,
 Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico,
 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,
 Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta,
 Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).
L’adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le Parti contraenti gli stessi obblighi 
contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto 
contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall’ASST Fatebenefratelli Sacco.
Qualora l’impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali  richieste che dovessero 
sopravvenire,  dovrà espressamente specificarlo  in calce alla  offerta  economica da inserire 
nella busta telematica contenente l’offerta economica “busta C- Modello Gamma”.
Qualora detta dichiarazione,  della  quale sarà data pubblica lettura nel corso della  seduta relativa 
all’apertura dell’offerta economica, non venga espressa, sarà considerata accettata dalla Società la 
possibilità della successiva adesione sopra illustrata.
L’ASST  Fatebenefratelli  Sacco  relativamente  ad  ogni  singola  adesione  non  sarà  chiamata  a 
rispondere a nessun titolo del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l’aggiudicatario ed eventuali 
altre ASST/IRCCS per effetto dell’adesione di cui sopra, restando del tutto estranea in merito. In tal 
caso,  infatti,  il  presente  disciplinare  e  le  condizioni  di  aggiudicazione  costituiscono  unicamente  il 
fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra il fornitore ed il terzo interessato
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle eventuali 
opzioni è pari ad € 220.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così costituito: 



Apparecchiature per Anestesie e Rianimazione   Importi (IVA esclusa)

Importo  complessivo a base d’asta €  110.000,00

Opzione clausola di adesione successiva (100%)  € 110.000,00

Importo massimo contrattualizzabile €  220.000,00

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
 
CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I MONITOR

Le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e di ultima generazione e dotate di tutti gli 
accessori necessari per il corretto funzionamento, compresi i sistemi di aggancio al pensile posto letto 
per  i  monitor  di  terapia  intensiva  e  i  sistemi  di  aggancio  al  sistema  di  anestesia  per  il  Blocco 
Operatorio.

Il monitor dovrà essere il più possibile compatto e facilmente spostabile da una postazione all’altra 
tramite supporti di aggancio al pensile e dovrà poter rilevare i parametri sotto indicati con il minor 
numero di moduli possibile.

Dovendo utilizzare il sistema oggetto della fornitura sia per la diagnosi e cura del paziente che per la 
ricerca, è indispensabile che tutti i parametri sotto richiesti sia in termini di tipologia che quantità che 
qualità, siano rispettati.

Il sistema richiesto dovrà permettere di mantenere la continuità del monitoraggio e dei dati clinici del 
paziente tra il blocco operatorio e la terapia intensiva  e durante le fasi di trasporto del paziente

pertanto tutti gli accessori e i moduli forniti dovranno essere intercambiabili tra tutti i monitor.

I monitor dovranno poter essere integrati alla rete ospedaliera (es. ADT, PACS, ecc…) in modo da 
poter rendere utilizzabili tutte le informazioni clinicamente rilevanti al quadro clinico del paziente.

 Dovrà essere possibile memorizzare ed esportare i referti paziente (trend grafici, tabellari e d’allarme) 

in formato elettronico con possibilità di memorizzare il maggior numero di pazienti.

Su ogni monitor dovrà essere presente l’interfaccia seriale con possibilità di  esportazione dei dati 
tramite USB.

Per ogni monitor, tranne quello da trasporto, dovrà essere fornita una tastiera esterna medicale con 
porta-tastiera con grado di protezione minimo IP65. Il monitor dovrà essere privo di ventole e di facile 
pulizia.



Il monitor dovrà avere un’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare ed essere la stessa per tutti i monitor 
offerti.

Dovrà essere:

- Multiparametrico di tipo modulare a colori LCD TFT.

- Display touch screen a colori.

- Impostazione e regolazione degli allarmi.

- Allarmi su tre livelli.

- funzionalità di richiamo dei dati da monitor a monitor (bed to bed) nelle aree intensive.

- analisi delle aritmie di base e del tratto ST.

- monitoraggio dell’intervallo QT e QTc in continuo.

 n. 4 MONITOR PER LA TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

 Caratteristiche specifiche:

 Display da almeno 19” per la visualizzazione di almeno 8 forme d’onda contemporaneamente.

Per ogni monitor dovranno poter essere misurati e visualizzati i seguenti parametri in

contemporanea:

• ECG a 12 derivazioni diagnostico. Tale ECG dovrà poter essere salvato nella memoria della

centrale di monitoraggio e stampato sulla stampante collegata alla centrale attraverso comandi

sia presenti sul monitor paziente, sia sulla centrale di monitoraggio.

• Monitoraggio degli eventi aritmici su almeno due derivazioni contemporaneamente ed analisi

del tratto ST.

• SpO2 con tecnologia Masimo.

• Pressione non invasiva.

• N.2 temperature con la possibilità di monitorare in contemporanea fino a 4 temperature.

• N.2 pressioni invasive con la possibilità di monitorare in contemporanea fino a 2 pressioni invasive.

• Possibilità di monitoraggio della profondità dell’anestesia con tecnologia Bispectral Index (BIS).

• N. 1 modulo di collegamento del monitor al ventilatore polmonare per poter rilevare e memorizzare i 

parametri ventilatori sul monitor paziente.



Si chiede di specificare quali ventilatori (marca e modello) possono essere collegati al monitor.

 Di tali parametri almeno ECG, SpO2, Pressione non Invasiva, 1 pressione invasiva e 1 temperatura

dovranno  poter  essere  misurati  attraverso  un  modulo  esterno,  per  garantire  il  monitoraggio  del 
paziente  durante  il  trasporto/risveglio  senza  scollegare  i  cavi  né  dal  paziente  né  dal  monitor, 
garantendo nel contempo la memorizzazione dei dati anche durante il trasporto/risveglio in modo da 
poterli integrare nel monitor paziente al momento del collegamento del modulo al monitor stesso del 
posto letto.

 La durata della batteria per il trasporto dovrà essere di almeno 2 ore a pieno funzionamento del

modulo principale.

Inoltre  dovrà  essere  garantita  la  possibilità  di  monitorare  ulteriori  parametri  come  EtCo2,  1 
temperatura e almeno 2 pressioni invasive durante il trasporto/risveglio con il minor numero

possibile di moduli.

Oltre  hai  moduli  per  la  rilevazione  di  quanto  sopra  specificato,  dovranno  essere  forniti  moduli 
aggiuntivi e interscambiabili tra tutti i monitor della fornitura per la misurazione e visualizzazione dei 
seguenti parametri:

- N. 2 moduli per il monitoraggio delle pressioni invasive.

- N. 1 moduli per il Monitoraggio della profondità dell’anestesia con tecnologia Bispectral Index

(BIS).

- N.1 modulo NMT.

- N.1 moduli EtCO2 in modalità Microstream.

n. 3 MONITOR PER BLOCCO OPERATORIO

Caratteristiche specifiche:

 Il monitor dovrà potersi installare sui sistemi di anestesia (elencare marca e modello su cui possono 

essere installati) in modo funzionale, con il minor ingombro possibile.

Monitor LCD di almeno 15” per la visualizzazione di almeno 6 forme d’onda contemporaneamente.

Per ogni monitor dovranno poter essere misurati e visualizzati i seguenti parametri in contemporanea:

- ECG a 12 derivazioni diagnostico. Tale ECG dovrà poter essere salvato nella memoria della

centrale di monitoraggio e stampato sulla stampante collegata alla centrale attraverso comandi

sia presenti sul monitor paziente, sia sulla centrale di monitoraggio.

- Monitoraggio degli eventi aritmici su almeno due derivazioni contemporaneamente ed analisi



del tratto ST su almeno tre derivazioni contemporaneamente.

- SpO2 con tecnologia Masimo.

- N. 1 Pressione non invasiva.

- N. 2 pressioni invasive con la possibilità di monitorare in contemporanea fino a 2 pressioni invasive.

- N. 2 temperatura.

- N. 1 Modulo di collegamento del monitor al sistema di anestesia per poter rilevare e memorizzare i 
parametri ventilatori sul monitor paziente.

- N. 1 Modulo per il monitoraggio NMT.

-  Uscita video per il  collegamento ad un eventuale sistema di  integrazione audio e video di  sala 
operatoria.

Di tali parametri almeno ECG, SpO2, Pressione non Invasiva, 1 pressione invasiva e 1 temperatura

dovranno  poter  essere  misurati  attraverso  un  modulo  esterno,  per  garantire  il  monitoraggio  del 
paziente  durante  il  trasporto/risveglio  senza  scollegare  i  cavi  né  dal  paziente  né  dal  monitor, 
garantendo nel contempo la memorizzazione dei dati anche durante il trasporto/risveglio in modo da 
poterli integrare nel monitor paziente al momento del collegamento del modulo al monitor stesso del 
posto letto.

La durata della batteria per il  trasporto dovrà essere di  almeno 4 ore a pieno funzionamento del 
modulo principale.

Inoltre  dovrà  essere  garantita  la  possibilità  di  monitorare  ulteriori  parametri  come  EtCo2,  1 
temperatura e almeno 2 pressioni invasive durante il trasporto/risveglio con il minor numero possibile 
di moduli.

 Per  ogni  monitor  dovrà  essere  fornito  un  modulo/monitor  con  display  connesso  con  il  monitor 

principale  necessario  per  il  trasferimento  del  paziente  come  sopra  indicato  per  permettere  di 
monitorare il paziente durante il trasporto 

 n. 7 MONITOR DA DEGENZA PER I SEGUENTI REPARTI : n. 5 UNITA’ PEDIATRIA, n. 1 UNITA’ 

PRONTO SOCCORSO, n. 1 UNITA’ RADIOLOGIA.

 Caratteristiche specifiche:

 Il monitor dovrà potersi installare sui sistemi di anestesia (elencare marca e modello su cui possono 

essere installati) in modo funzionale, con il minor ingombro possibile.

 Monitor LCD di almeno 6” per la visualizzazione di almeno 3 forme d’onda contemporaneamente Per 

ogni monitor dovranno poter essere misurati e visualizzati i seguenti parametri in contemporanea:



• ECG a 12 derivazioni diagnostico. Tale ECG dovrà poter essere salvato nella memoria della centrale 

di monitoraggio e stampato sulla stampante collegata alla centrale attraverso comandi sia presenti sul 
monitor paziente, sia sulla centrale di monitoraggio.

•  Monitoraggio degli eventi aritmici su almeno due derivazioni contemporaneamente ed analisi del 

tratto ST su almeno tre derivazioni contemporaneamente.

• SpO2 con tecnologia Masimo.

• Pressione non invasiva.

• Pressione invasiva.

• N.1 temperatura.

• N.1 temperatura.

• Carrello porta monitor dedicato.

La durata della batteria per il  trasporto dovrà essere di  almeno 4 ore a pieno funzionamento del 
modulo principale.

 n. 2 CENTRALE DI MONITORAGGIO

 Ogni centrale dovrà consentire il monitoraggio di almeno 15 monitor.

Di  cui  una  centrale  dovrà  consentire  di  visualizzare  contemporaneamente  almeno  tutti  i  monitor 
installati  in  terapia  intensiva  pediatrica  e  blocco  operatorio,  mentre  la  seconda  centrale  dovrà 
consentire di  visualizzare contemporaneamente almeno tutti  i  monitor installati  in pediatria,  pronto 
soccorso e radiologia.

 Dovrà permettere:

- memorizzazione ed esportazione dei dati, tracciati e allarmi (trends, grafici e tabellari) per almeno 72 
ore,

- allarmi ottici e acustici impostati su diversi livelli, configurabili per ogni posto letto,

- funzione Holter – full discosure,

- possibilità di  stampare in formato A4 l’elettrocardiogramma a 12 derivazioni con la possibilità di 
esportarlo verso il sistema di gestione aziendale,

- possibilità di interfacciamento tramite HL7 per connessione funzionale con altri sistemi aziendali,

- possibilità di integrazione con ADT aziendale,

- gestione dei comandi bidirezionale.



 La centrale dovrà essere fornita di:

- n.1 Display di almeno 27”,

- Stampante laser a colori,

- UPS.

 Per l’interfacciamento tra la centrale di monitoraggio e i monitor potrà essere utilizzata la rete LAN 

Aziendale  mentre  gli  apparati  attivi  di  rete  che  serviranno  per  rendere  indipendente  la  rete  di 
monitoraggio  da  quella  aziendale,  saranno  a  totale  carico  del  fornitore  il  quale  si  impegna  a 
dimensionare e fornire gli stessi in modo adeguato a seconda delle necessità.

ART. 5 – GARANZIA

La  garanzia  deve  essere  di  tipo  “Full  Risk”  per  almeno  24  mesi:  l’impresa  aggiudicataria  dovrà 
garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole 
componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali  
non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori.

La  garanzia  “Full  Risk”  comprende anche tutto  il  materiale  consumabile.  Nel  periodo di  garanzia 
dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal 
produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale

Copia  del  rapporto  di  lavoro  di  tutti  gli  interventi,  verifiche  tecniche  e  manutenzioni  preventive 
effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’UOC di Ingegneria Clinica aziendale, 
che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento.

Durante  il  periodo  di  garanzia  e  manutenzione  dovranno  essere  garantiti  interventi  illimitati  di 
manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti  
sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative.

Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo 
funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun 
onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco.

La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia 
indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del  
servizio,  i  tempi  massimi  di  intervento  e  di  ripristino  funzionale,  specificando  se  si  tratta  di  ore 
lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui 
provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo 
di intervento di cui sopra.



ART. 6 – PROVA FUNZIONALE

Al fine della valutazione tecnico/qualitativa del sistema offerto  è previsto, come indicato all’art.10 della 
presente documentazione gara, la valutazione clinica/funzionale dell’ apparecchiatura/e offerte in sede 
di gara, nelle  modalità  che saranno indicate successivamente dalla Stazione appaltante. 

Per la durata del conto visione la ditta dovrà prevedere la presenza, presso l’Ospedale, di un tecnico 
qualificato nei giorni stabiliti in base al programmazione aziendale.

L’apparecchiatura dovrà essere consegnata complete delle certificazioni delle prove elettriche e dei 
certificati di dichiarazione di conformità.

La ditta provvederà il primo giorno lavorativo, successivo al termine indicato sull’autorizzazione alla 
valutazione  clinica  funzionale,  al  ritiro  dell’apparecchiatura  offerta  in  sede  di  gara.  La  ASST 
Fatebenefratelli Sacco declinerà da ogni responsabilità nel caso la società non ottemperi nei termini 
previsti per il ritiro della stessa.

 ART. 7- UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

Tutte  le  informazioni  riguardanti  la  Piattaforma di  Intermediazione telematica  tra  cui  la  dotazione 
informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma 
e  la  forma  delle  comunicazioni  da  utilizzare  per  la  presente  procedura  sono  contenute  sulla 
piattaforma  stessa  all’indirizzo  www.centraleacquisti.regione.lombardia.it nella  sezione  Guide  e 
manuali per l'utilizzo della piattaforma Sintel e dei servizi connessi.

ART. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La partecipazione alla  presente procedura si  articola nell’inserimento dei  dati  e delle  informazioni 
relative  ai  requisiti  di  ordine  generale,  della  documentazione  tecnica  e  dell’offerta  economica 
dell’impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma del sistema informatico di 
negoziazione Sintel, Le ditte che partecipano alla gara dovranno inserire, nel sistema telematico, 
entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  delle  ore  12.00  del  giorno 19/11/2019 la  seguente 
documentazione, che comporrà la “busta telematica” di offerta;

Le  Ditte  interessate  potranno  richiedere  ulteriori  eventuali  informazioni  inerenti  l’oggetto  della 
procedura tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente in piattaforma, entro e 
non oltre le ore 12:00 del  giorno 12/11/2019.  Dopo il  termine indicato,  non saranno più fornite 
informazioni.

Tutte le  informazioni  riguardanti  la  Piattaforma di  Intermediazione telematica  tra cui  la  dotazione 
informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma 
e  la  forma  delle  comunicazioni  da  utilizzare  per  la  presente  procedura  sono  contenute  sulla 
piattaforma  stessa  all’indirizzo  www.centraleacquisti.regione.lombardia.it nella  sezione  Guide  e 
manuali per l'utilizzo della piattaforma Sintel e dei servizi connessi.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA :

Nel  campo  presente  in  piattaforma  “DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”  occorre  allegare  la 
seguente documentazione in un unico file formato zip:

http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it/
http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it/


1. Dichiarazione in  carta  semplice,  conforme al  Modello  Alfa  –  Domanda di  partecipazione, 
allegato alla presente lettera d’invito; in caso di R.T.I./consorzio la dichiarazione dovrà essere 
presentata da ogni ditta;

2. Attestazione del possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 
della qualità con la seguente Certificazione, allegando copia della  certificazione  UNI EN ISO 
9001 - Sistema di Qualità Aziendale e/o successive;

3. Garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base 
dell’appalto € 2.200,00 , salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice; 

4. Dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui  all’art.  93,  comma 3 del Codice,  anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria,  a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 
del  Codice,  qualora  il  concorrente  risulti  affidatario.  Tale  dichiarazione  di  impegno  non  è 
richiesta  alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  ai  raggruppamenti  temporanei  o 
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;

5.  Dichiarazione allegata alla documentazione di gara, di possesso di tutti i requisiti generali e 
speciali per la partecipazione alla gara, resa con firma digitale del Legale Rappresentante, me-
diante l’utilizzo del Documento di gara unico europeo  (DGUE), allegato alla presente  docu-
mentazione di gara in formato word editabile, in cui l’operatore economico offerente attesta 
che non si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che soddisfi i 
criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 
dettagliandoli analiticamente; in caso di RTI/Consorzio dovrà essere firmata da ogni ditta; 

6. Copia della presente  lettera di invito, degli allegati ed eventuali chiarimenti pubblicati sulla 
piattaforma  Sintel,  firmata  su  ogni  foglio  per  accettazione  incondizionata  di  tutto  quanto 
previsto; in caso di R.T.I. /consorzio dovrà essere firmato da ogni ditta;

7. Copia stampata dell’e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento della contribuzione a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, trasmessa dal sistema di riscossione, ovvero ricevuta in 
originale del versamento o fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e 
copia di un documento di identità in corso di validità di chi firma la dichiarazione;

8. Copia del Patto di integrità degli appalti regionali firmato su ogni pagina per accettazione di 
tutto quanto in esso previsto (in caso di RTI/consorzio deve essere sottoscritto da ogni ditta);

9. Copia del DUVRI preliminare, debitamente compilato.

Ciascuna  ditta  partecipante  è  responsabile  delle  dichiarazioni  e  delle  notizie  fornite  nelle 
autocertificazioni di cui ai modelli allegati, l’ ASST si riserva la facoltà dell’accertamento.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Nell’apposito campo “Offerta Tecnica” presente in Piattaforma Sintel il concorrente dovrà allegare la 
documentazione  tecnica  sotto  indicata  avendo  cura  di  indicare  tutto  quanto  necessario  alla 
valutazione dell’offerta secondo i criteri di valutazione indicati al successivo articolo 10.



La busta telematica “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti firmati 
digitalmente, nel rispetto delle indicazioni  di  seguito fornite e corredati  delle  informazioni tecniche 
dettagliate:  

L’offerta  tecnica  dovrà  essere  strutturata  in  cartelle  separate,  identificante  con  la  descrizione  di 
ciascuno dei seguenti punti principali:

a) Relazione tecnica dettagliata dell’apparecchiatura/e;

b) Manuale d’uso in lingua italiana; 

c) Dichiarazione di conformità e Certificato CE; 

d) Scheda tecnica e relazione dell’ apparecchiatura/e  offerte, in lingua italiana;

e) Documento  indicante  “Configurazione”  dell’apparecchiatura,  senza  la  valorizzazione 
economica, riportante i codici CND e numero di repertorio del sistema offerto;

f) Relazione in merito alla garanzia”full risk” relativa al servizio di assistenza e manutenzione;

g) Eventuali migliorie proposte a titolo non oneroso;   

C) OFFERTA ECONOMICA:

La ditta, servendosi dell’apposita procedura guidata su sistema, deve presentare la propria  offerta 
economica, compiendo tassativamente le seguenti operazioni:

Sezione  Inserire nell’apposita schermata indicata dal sistema, l’importo complessivo della fornitura 
“chiavi in mano” espresso con max due cifre decimali;  NB: non verranno prese in considerazione  
offerte a costo zero.  Al termine della  compilazione dell’offerta economica,  il  sistema genererà un 
documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi 
sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante, o dai titolari o 
legali  rappresentanti  do  ogni  singola  impresa  raggruppata.  Tale  documento,  firmato  digitalmente, 
dovrà poi essere caricato a sistema, attraverso l’apposita procedura di upload, seguendo le apposite 
istruzioni.

Scheda di dettaglio Economico (Mod. Gamma):  la ditta dovrà inserire nel sistema, debitamente 
compilata, la scheda di dettaglio economico, ed apporre una marca da bollo da € 16,00, Il modello 
Gamma  dovrà essere firmato anche in epigrafe dal titolare o dal legale rappresentante. 

Eventuali  irregolarità  riguardanti  il  bollo  non  comporteranno  l’esclusione  dalla  gara,  ma potranno 
essere sanate con le modalità e nei termini stabiliti dal Responsabile del Procedimento nel corso delle 
operazioni di verifica della documentazione e/o dell’offerta

In caso di contrasto tra l’importo complessivo imputato a Sistema e l’importo indicato nell’allegato 
“Modello Gamma”, viene considerato come valido l’importo imputato a Sistema e sarà aggiornato il 
documento “Modello Gamma”; 

Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, 
così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell’offerta, compiuta 
ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare 



riferimento  ai  requisiti  formali  e  sostanziali  indicati  dalla  presente  lettera  di  invito  nonché  dalla 
normativa vigente, il fornitore provvede all’invio dell’offerta attraverso l’apposita funzione presente sul 
Sistema.

L’offerta  presentata  entro  il  termine  perentorio  sopra  indicato  è  vincolante  per  il  fornitore  per  un 
periodo  di  tempo  pari  a  180  giorni  (sei  mesi)  a  partire  dalla  data  di  scadenza  prevista  per  la 
presentazione delle offerte. Il Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della 
massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la 
provenienza e l’inalterabilità della stessa.

Il fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga esclusivamente attraverso 
dispositivi  informatici  e  reti  telematiche  di  comunicazione  che  non  offrono  garanzie  circa  la 
tempestività e la completezza della trasmissione dell’offerta. La presentazione dell’offerta mediante il 
Sistema avviene ad esclusivo  rischio  del  fornitore,  che si  assume ogni  responsabilità  e qualsiasi 
rischio  relativo  alla  mancata  o  tardiva  ricezione  dell’offerta  ed  esonera  la  stazione  appaltante  e 
Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo. Lombardia Informatica, il Gestore del 
Sistema  e  la  stazione  appaltante  non  potranno  essere  ritenuti  responsabili,  fatti  salvi  i  limiti 
inderogabili  di  legge,  ove l’offerta  non pervenga entro  il  termine perentorio  sopra  indicato.  Resta 
altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle 
registrazioni del Sistema.

Nel caso di raggruppamento di imprese o consorzi, la busta elettronica di offerta (comprendente la 
documentazione  amministrativa,  tecnica  ed  economica)  dovrà  essere  inserita  sulla  piattaforma in 
forma congiunta.
Per  tutti  i  documenti  di  cui  sopra  A,B,C  è  richiesta  la  firma  digitale  da  parte  del  titolare 
dell’impresa o del suo Legale Rappresentante. Per i modelli Alfa, Gamma e  DGUE e per  le 
dichiarazioni  è richiesta anche la firma olografa.

ART. 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove  non  si  accompagni  ad  una  carenza  sostanziale  del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La  successiva  correzione  o  integrazione  documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di  attestare 
l’esistenza  di  circostanze  preesistenti,  vale  a  dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa  o  incompleta  nonché  irregolare  presentazione  delle  dichiarazioni  sul  possesso  dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda,  ivi  compreso  il  difetto  di  sottoscrizione,  sono  sanabili,  ad  eccezione  delle  false 
dichiarazioni;



- la  mancata produzione della  dichiarazione di  avvalimento  o del  contratto di  avvalimento  può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di  condizioni di  partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo  se  preesistenti  e  comprovabili  con  documenti  di  data  certa,  anteriore  al  termine  di 
presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 
del Codice) sono sanabili.

Ai  fini  della  sanatoria  la  stazione appaltante  assegna  al  concorrente  un congruo  termine -   non 
superiore a  dieci giorni  -  perché siano rese,  integrate o regolarizzate le  dichiarazioni  necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare,  se  necessario,  i  concorrenti  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 10 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto  sarà  aggiudicato  a  lotti  disgiunti,  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 
del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70 punti
Offerta economica 30 punti

TOTALE 100 PUNTI

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:



CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  MAX

1 Funzionalità del sistema 11 1.1 Prova funzionale del sistema offerto 11

2 Caratteristiche tecniche dei monitor 35

2.1 Parametri misurabili e visualizzabili 9 

2.2 Continuità di monitoraggio durante il trasporto 8

2.3 Ergonomia e semplicità di utilizzo 7

2.4 Tipologia e modalità di registrazione ed 
esportazione dati

6

2.5 Modalità di collegamento con la rete aziendale 3

2.6 Controlli e allarmi 2

3 Caratteristiche tecniche della centrale 18
3.1 Parametri misurabili e visualizzabili 6

3.2 Parametri memorizzabili 6

3.3 Software di elaborazione e gestione 6

4 Migliorie 6 4.1 Eventuali migliori proposte a titolo non  oneroso 6

Totale 70 70

ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36 punti 
su 70 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore 
alla predetta soglia

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, ai sensi 
delle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, parte V, è attribuito un coefficiente con il criterio del “confronto a 
coppie” sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto 
con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nel presente disciplinare di gara.

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il 
grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza 
piccola;  4  –  preferenza  media;  5  –  preferenza  grande;  6  -  preferenza  massima),  eventualmente 
utilizzando anche valori intermedi.

Al termine dei confronti la commissione giudicatrice, ai sensi delle  linee guida dell’ANAC n. 2/2016,  
parte V, attribuisce i punteggi sulla base del seguente criterio:

C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno;
Σn = sommatoria.



I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la 
media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto 
a coppie".
La trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli 
commissari mediante il "confronto a coppie", viene effettuata seguendo le seguenti operazioni:
- una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti  

i commissari. 
- Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma 

più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la 
media dei coefficienti attribuiti  discrezionalmente dai singoli commissari nel rispetto della seguente 
tabella:

 giudizio eccellente: coefficiente di attribuzione 1,0
 giudizio ottimo: coefficiente di attribuzione 0,9
 giudizio buono: coefficiente di attribuzione 0,8
 giudizio discreto: coefficiente di attribuzione 0,7
 giudizio sufficiente: coefficiente di attribuzione 0,6
 giudizio insufficiente: coefficiente di attribuzione 0,3
 giudizio gravemente insufficiente: coefficiente di attribuzione 0.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico il punteggio massimo di 30 punti che 
sarà attribuito dal sistema mediante l’applicazione della seguente formula: 

PREZZO: verrà preso a riferimento il miglior prezzo offerto. Il punteggio verrà attribuito ai sensi della formula di 
seguito indicata: 

E(i) = 30  x  Pmin

      Pi 
Dove:  

− 30 = punteggio economico massimo assegnabile; 

− Pmin = prezzo più basso presentato in gara 

− Pi = prezzo offerto dal concorrente (i) 

− E(i)=punteggio economico attribuito al concorrente (i) 

Il calcolo indicato dalla formula suindicata verrà effettuato “online” dalla piattaforma telematica Sintel.

Metodo per il calcolo dei punteggi

La  commissione,  terminata  l’attribuzione  dei  coefficienti  agli  elementi  qualitativi  e  quantitativi, 
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio totale per singolo concorrente 
secondo il seguente metodo: 

Ptot =PT + PE  

dove:  



PT: somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica  

PE: somma dei punti attribuiti all’offerta economica

L’ASST si  riserva  inoltre  la  facoltà  di  interrompere  in  qualsiasi  momento  ovvero  di  sospendere, 
modificare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il  presente  procedimento  e  di  non  dare  seguito 
all’aggiudicazione della gara, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcune pretesa.

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario mentre per l’ASST lo sarà solo 
dopo che il provvedimento di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo ai termini di legge.

E'  tuttavia insindacabile  facoltà dell'Azienda non procedere ad alcuna aggiudicazione nel  caso le 
offerte pervenute non siano ritenute convenienti nonché per ogni altro motivo attinente ad esigenze di 
gestione o connesso alla tutela del pubblico interesse.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

ART. 11 -  SVOLGIMENTO OPERAZIONI  DI  GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo  scadere  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte,  le  stesse  sono  acquisite 
definitivamente  dalla  piattaforma Sintel  e,  oltre  ad essere  non più  modificabili  o  sostituibili,  sono 
conservate dalla piattaforma medesima.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 01/10/2019 alle ore 10:00 presso l’UOC Provveditorato 
Economato dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, Piazza Principessa Clotilde 3 – Milano,  e vi 
potranno  partecipare  i  legali  rappresentanti/procuratori  delle  imprese  interessate  oppure  persone 
munite  di  specifica  delega.  In  assenza di  tali  titoli,  la  partecipazione è  ammessa come semplice 
uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzionalità “Comunicazioni 
della  procedura” presente all’interno del  dettaglio  della  presente procedura,  messa a disposizione 
dalla Piattaforma Sintel all’indirizzo , almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti  le  successive  sedute  pubbliche  saranno  comunicate  ai  concorrenti  a  mezzo  della 
funzionalità  “Comunicazioni  della  procedura”  presente  all’interno  del  dettaglio  della  presente 
procedura, messa a disposizione dalla Piattaforma Sintel all’indirizzo,  almeno 2 (due) giorni prima 
della data fissata.

Il  RUP  o  suo  delegato  procederà,  nella  prima  seduta  pubblica,  ad  attestare  la  ricezione  sulla 
Piattaforma  Sintel  delle  offerte  dei  concorrenti  e,  una  volta  aperta  la  busta  telematica  “A  – 
Documentazione Amministrativa” a controllare la completezza della documentazione amministrativa 
presentata.

Successivamente il RUP o suo delegato procederà a: 

verificare  la  conformità  della  documentazione  amministrativa  a  quanto  richiesto  nel  presente 
disciplinare;

attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 9;

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;



predisporre il  provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 
agli  offerenti,  in  qualsiasi  momento  nel  corso  della  procedura,  di  presentare  tutti  i  documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento 
della procedura. 

Le buste telematiche “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta economica” resteranno chiuse a Sistema ed 
il  relativo contenuto non sarà visibile né al RUP, né alla Commissione di Gara, né agli altri concorrenti 
o a terzi.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La  commissione  giudicatrice  è  nominata,  ai  sensi  dell’art.  216,  comma  12  del  Codice,  dopo  la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 
3  (tre)  membri,  esperti  nello  specifico  settore  cui  si  riferisce  l’oggetto  del  contratto.  In  capo  ai 
commissari  non devono sussistere cause ostative alla nomina ai  sensi dell’art.  77,  comma 9, del 
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 
guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

La  stazione  appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione  “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti,  ai  sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

APERTURA  DELLE  BUSTE  B  E  C  –  VALUTAZIONE  DELLE  OFFERTE  TECNICHE  ED 
ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in 
seduta pubblica, con il supporto operativo del RUP, procederà all’apertura della busta concernente 
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e 
nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica 
al  RUP che  procederà  ai  sensi  dell’art.  76,  comma 5,  lett.  b)  del  Codice.  La  commissione  non 
procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione con il supporto operativo del RUP darà lettura 
dei punteggi totali attribuiti alle singole offerte tecniche, all’inserimento degli stessi nella Piattaforma 
Sintel e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella  medesima  seduta,  o  in  una  seduta  pubblica  successiva,  la  commissione  con  il  supporto 
operativo del  RUP procederà all’apertura della  busta contenente l’offerta economica e quindi  alla 
relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le 
modalità descritte al punto 10.



La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per 
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il  prezzo e per tutti  gli  altri  elementi  di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione con il supporto operativo del RUP, in seduta 
pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 13.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni  altro  caso  in  cui,  in  base  a  elementi  specifici,  l’offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la 
commissione,  chiude  la  seduta  pubblica  dando  comunicazione  al  RUP,  che  procederà  secondo 
quanto indicato al successivo punto 12 .

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero  l’inserimento  di  elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 
59,  comma 3,  lett.  a)  del  Codice,  in  quanto  non rispettano i  documenti  di  gara,  ivi  comprese le 
specifiche tecniche;

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto 
la  commissione  giudicatrice  ha  ritenuto  sussistenti  gli  estremi  per  informativa  alla  Procura  della 
Repubblica per reati  di  corruzione o fenomeni collusivi  o ha verificato essere in aumento rispetto 
all’importo a base di gara.

ART. 12 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, 
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse.

Si  procede  a  verificare  la  prima  migliore  offerta  anormalmente  bassa.  Qualora  tale  offerta  risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 
migliore  offerta  ritenuta  non  anomala.  È  facoltà  della  stazione  appaltante  procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.



A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il  RUP,  con  il  supporto  della  commissione,  esamina  in  seduta  riservata  le  spiegazioni  fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in  base  all’esame  degli  elementi  forniti  con  le  spiegazioni  risultino,  nel  complesso,  inaffidabili  e 
procede ai sensi del seguente articolo 15.

ART. 13 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito  delle  operazioni  di  cui  sopra la  commissione –  o il  RUP,  qualora  vi  sia  stata  verifica  di 
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli  
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà:  

 di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.95 comma 12 del Codice qualora nessuna 
delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art.97 comma 1 del Codice;  

 di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare l’appalto, nonché di non procedere alla 
stipula del contratto a seguito di specifica provvedimento motivato; 

 di  sospendere  e/o  non aggiudicare  la  procedura e/o  non  sottoscrivere  il  relativo  contratto 
qualora sia intervenuta l’attivazione della Convenzioni ARCA, senza che l’operatore economico 
possa avanzare qualunque pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui  ha deciso di  aggiudicare  l’appalto di  presentare i  documenti  di  cui  all’art.  86 del 
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 
medesimo Codice. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 



L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche,  la  stazione  appaltante  procederà  alla  revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. 
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei 
termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella  graduatoria,  l’appalto  verrà aggiudicato,  nei  termini  sopra detti,  scorrendo la 
graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di  lotta alla  mafia,  fatto salvo quanto previsto dall’art.  88 comma 4-bis e  89 e 
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai  sensi  dell’art.  93,  commi  6  e  9  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  verrà  svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà 
svincolata  tempestivamente  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  dell’avvenuta 
aggiudicazione.

Laddove  l’aggiudicatario  sia  in  possesso  della  sola  domanda di  iscrizione  all’elenco  dei  fornitori, 
prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.  white list) istituito presso la 
Prefettura  della  provincia  in  cui  l’operatore economico ha la  propria  sede,  la  stazione appaltante 
consulta  la  Banca  dati  nazionale  unica  della  documentazione  antimafia  immettendo  i  dati  relativi 
all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 
159/2011). 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati,  la  stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in  assenza di  dell’informativa 
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare:

1. la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità 
previste dall’art. 103 del Codice. 

2. in caso di RTI/Consorzio non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, 
il mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo o l’atto di costituzione. Si fa presente che 
ciascun componente il RTI/Consorzio è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali 
subcontraenti  gli  obblighi  di  cui  alla  Legge  136/2010  e  s.m.i..  Pertanto,  la  mandataria  dovrà 



rispettare  nei  pagamenti  effettuati  verso  le  mandanti  le  clausole  di  tracciabilità  che  andranno, 
altresì, inserite nel contratto di mandato; 

3. modello DUVRI base,  debitamente sottoscritto,  che verrà trasmesso in sede di  notifica 
dell’esito di gara; 

4. dichiarazione  antimafia  dei  soggetti  sottoposti  a  verifica  di  cui  al  D.Lgs  159/2011  ad 
integrazione/aggiornamento di quanto già presentato in sede di gara; 

5. dichiarazione degli  estremi identificativi  dei  conti  correnti  bancari  o  postali  dedicati  alle 
commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di essi (art.3 della Legge 13/8/2010, n. 136); 

6. tutto  quanto  necessario  ai  fini  dell’ottenimento  all’autorizzazione  al  subappalto,  come 
previsto  dall’art.  105  del  D.lgs.  50/2016  qualora  l’offerente  abbia  dichiarato,  in  sede  di 
presentazione dell’offerta, di avvalersi di tale istituto; 

7. altra documentazione che l’Azienda intenderà richiedere per la stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Gli uffici preposti della UOC Provveditorato Economato provvederanno ad emettere gli ordinativi di 
fornitura;

In  osservanza  alle  disposizione  previste  dal  decreto  legge  n.  66/2014,  convertito  in  legge,  con 
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, 
l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove 
modalità di fatturazione elettronica.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della 
Regione  Lombardia  con  il  Sistema  di  Interscambio  (SDI)  nazionale  dell’Agenzia  delle  Entrate, 
secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia 
di  emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi  alle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su 
WWW.INDICEPA.GOV.IT

http://www.indicepa.gov.it/


Denominazione Ente Azienda  Socio  Sanitaria  Territoriale 
Fatebenefratelli Sacco

Codice iPA afs

Codice Univoco Ufficio - W14LJR

Nome dell'ufficio: Ragioneria

Cod. fisc. del servizio di F.E. 09319690963

Ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si 
applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG).

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di 
talune  informazioni,  che  Regione  Lombardia  ha  ritenuto  indispensabili  per  favorire  il  processo  di 
caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

- Data e Numero d’Ordine  d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
- Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
- Totale documento
- Codice fiscale del cedente
- In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e 
di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. Per maggiori informazioni circa 
le specifiche tecniche e la normativa di  riferimento sulla fatturazione elettronica si rimanda al  sito 
WWW.FATTURAPA.GOV.IT.
Ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il  
pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, purché 
non vi siano motivi ostativi.

In  conformità  alle  disposizioni  di  cui  all’art.  3  della  L.  136/2010,  il  pagamento  delle  fatture  verrà 
effettuato dall’Azienda Appaltante sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via 
esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi saranno comunicati dall’appaltatore a 
seguito dell’aggiudicazione dell’appalto.

Tali  verifiche costituiranno base per  la  fatturazione.  L’importo dovuto all’Impresa sarà determinato 
effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa all’ASST. a qualsiasi titolo, in 
dipendenza del contratto.

L’Azienda  appaltante,  a  garanzia  della  puntuale  osservanza  delle  clausole  contrattuali,  potrà 
sospendere,  con  comunicazione  formale,  i  pagamenti  al  fornitore  cui  sono  state  contestate 
inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi 
contrattuali (art. 1460 C.C.), altresì possono essere sospesi i pagamenti per errata fatturazione o per 
altre motivate cause, fino alla completa rimozione delle cause stesse.

Dalla  data  di  ricevimento  della  suddetta  comunicazione  rimane  sospeso  il  termine  fissato  per  il 
pagamento delle fatture (60 gg.), che riprenderà una volta rimosse le cause della sospensione stessa.

Il  pagamento  del  corrispettivo  all'impresa è  subordinato  altresì  alla  verifica  della  documentazione 
attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro 

http://www.fatturapa.gov.it/


e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperativa.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno essere emesse o dalla 
capogruppo oppure da ogni partecipante al RTI in base alla percentuale di esecuzione della fornitura.

Si sottolinea che l’ASST non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino 
a  quando  la  ditta  fornitrice  non  avrà  provveduto  al  versamento  degli  importi  per  inadempienze 
contrattuali, di cui all’art. 16 del presente disciplinare, da parte del contraente.

L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui 
l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’ASST potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere 
di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

•        insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; 

•        manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; 

•       in  caso  di  cessazione  di  attività  o  di  concordato  preventivo,  di  fallimento,  di  stato  di 
moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario; 

•    sospensione dell’erogazione della  fornitura da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato 
motivo; 

•      violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; 

       in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle 
condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

       nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;

       nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel 
corso della procedura di gara;

       in caso di perdita,  da parte del fornitore, dei requisiti  richiesti  dalla documentazione di  gara, 
relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;

       in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;

       in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 
della Legge n. 136 del 16 agosto 2010;

       casi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

In  caso di  risoluzione contrattuale  l’ASST potrà incamerare  l’intero  deposito  cauzionale,  quale  in 
essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della 
appaltatrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.



Nel caso in cui la competenza della gestione del servizio disciplinato dal presente documento di gara 
diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per 
effetto  di  eventuali  riforme  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  e/o  Regionale,  sarà  facoltà 
dell’Amministrazione  subentrante  risolvere  il  contratto  o  dare  continuità  allo  stesso.  Nel  caso  di 
parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una 
riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per 
la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST.

A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’Azienda 
appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  dichiarare  risolto  il  Contratto  con  propria  deliberazione  senza 
necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni 
conseguente spesa o danno. 

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice 
Civile “Della risoluzione del contratto”.

La  risoluzione  del  contratto  comporterà  l’incameramento  del  deposito  cauzionale  nonché  il 
risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda appaltante.

ART. 16 –  SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Sono  a  carico  della  Ditta  aggiudicataria  tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  all’aggiudicazione 
dell’appalto.

Oltre agli oneri tutti del presente lettera di invito sono a carico della ditta aggiudicataria anche quelli  
correlati alla valutazione dei costi delle misure di prevenzione e protezione come da art. 26 comma 6 
del D. Lgs. 81/2008 e che risultano quantificati in € 100,00 IVA esclusa.

ART. 17 - ANTICORRUZIONE
L’Aggiudicatario deve attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di 
comportamento dei dipendenti dell’ASST pubblicato sul sito istituzionale dell’ASST e si impegna al 
completo  rispetto  degli  stessi  da  parte  dei  professionisti  che  effettuano  le  prestazioni.  Eventuali 
inosservanze danno titolo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., oltre al 
risarcimento del danno all’immagine e onorabilità dell’ASST. . 

ART. 18 – FORO COMPETENTE
Eventuali  controversie tra le parti  contraenti  insorte dal presente disciplinare e non sanabili  in via 
amichevole   verranno   deferite   alla   competente   Autorità   Giudiziaria   con   esclusione   delle 
competenze arbitrali. 
Il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

IL DIRETTORE 
(Dott. Roberto Infurna)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005, 
e norme collegate.



 
Mod. GAMMA  

GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 
N. 50/2016,  ATTRAVERSO  IL  SISTEMA  INFORMATICO  DI  NEGOZIAZIONE  SINTEL,  PER 
L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  FORNITURA  DI  SISTEMI  DI  MONITORAGGIO 
PAZIENTE ,  COMPRENSIVA  DELLA  GARANZIA  FULL  RISK,  OCCORRENTI  AL  PRESIDIO 
OSPEDALIERO VITTORE BUZZI   DELL ’ ASST FATEBENEFRATELLI SACCO.  

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________ il ___________ , 

residente a _______________ in via _________________________ n. _______ , nella sua qualità di 

_____________________ della ditta ___________________________, ai fini della partecipazione 

alla gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato:

Descrizione Importo unitario % IVA  

n.4 monitor per la  Terapia Intensiva Pediatrica
€ ________________

n.3 monitor per Blocco Operatorio
€ _________________

n.7 monitor per  le  degenze € _________________

n.2 centrali di monitoraggio € _________________

Totale complessivo € ____________________________

Si dichiara:
•  di  aver tenuto conto nella  determinazione dei  prezzi,  di  tutte le  condizioni  e le  circostanze che 
possono aver influenza sull’esecuzione del contratto e di aver valutato gli oneri di qualunque natura e 
specie  che  dovrà  sostenere  per  assicurare  il  perfetto  espletamento  della  fornitura  alle  condizioni 
stabilite  nel  Capitolato tecnico e di  aver ritenuto i  prezzi  proposti  in  offerta remunerativi  e  tali  da 
consentire l’espletamento del servizio stesso. 
• che gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali sono pari a € 100,00.
• che i costi per la sicurezza interna afferenti all’esercizio dell’attività svolta, compresi
nell’importo offerto, ammontano ad €________________
 

• garanzia Full_RISK  (mesi)  _________                  . tempi di consegna (giorni)____________ 

• tempi di collaudo ( giorni)     _________ 
  

   IL RAPPRESENTANTE LEGALE

N.B. La  presente  dichiarazione  va  resa  in  carta  legale  o  resa  tale  e  con  firma  autenticata,  ai  sensi  di  legge 
(autocertificazione - fotocopia del documento di identità del rappresentante legale o di chi firma il modello):
• dal titolare per le imprese individuali;
• dall’amministratore o da chi rappresenta la società
• in caso di R.T.I. la dichiarazione va resa dal mandatario e da ciascun mandante.
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