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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 04/01/2016 Al 19/01/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



 Su  proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale  

PREMESSO QUANTO SEGUE:

 con deliberazione del Commissario Straordinario n.696 del 23.06.2015 è stato autorizzato 

l’espletamento  della  “Procedura  negoziata  telematica   per  l’affidamento  del  servizio  di  

litotrissia extracorporea da espletarsi presso l’U.O. di chirurgia del P.O. di Olbia” ai sensi 

dell’art 125 c.11 del D.Lgs 163/2006 con le modalità di aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, con 

peso ponderale prevalente alla qualità rispetto al prezzo; 

 i soggetti invitati a presentare offerta sono stati individuati tra quelli iscritti all’Albo Fornitori 

Aziendale; 

- con lettera invito PG/2015/47050 del 13.11.2015 sono state invitate a mezzo pec tutte  le 

imprese iscritte alla classe merceologica di seguito specificata “28-CND  Z12 Apparecchiature 

sanitarie-  strumentazione  per  esplorazioni  funzionali  ed  interventi  terapeutici  -  Categoria  (2°  livello): 

28.439   –   Z12160101 Litotritori extracorporei”  ;

 alla scadenza del termine presentazione offerte 26.11.2015 è pervenuta una sola offerta, 

presentata dall’impresa Urology Diagnostic srl; 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1356 del 04.12.2015 è stata nominata 

la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di che trattasi;

 le  operazioni  si  gara  si  sono  svolte  come  da  verbali  n°1  del  14.12.2015  e  n°2  del 

21.12.2015, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e di 

cui  si  condividono  i  contenuti  (all.1  e  all.2) e  da  cui  risulta  che  Urology  Diagnostic  è 

aggiudicatario  provvisorio  del  servizio  di  che trattasi  con un’offerta complessiva per  51 

sedute di  litotrissia extracorporea pari  ad € 196.350,00 netto iva in ribasso rispetto  alla 

base d’asta del  1.28%,  (prezzo unitario per  singola seduta pari ad € 3.850,00 netto iva);di 

dare atto che la spesa di cui sopra è  così distribuita sulle annualità:

- 2016:   € 95.818,80 IVA INCLUSA ;

- 2017:   € 95.818,80 IVA INCLUSA; 

- 2018:   € 47.909,40  IVA INCLUSA. 

VISTI:

   il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

    la L. R. n. 10 del 28 luglio 2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della 

Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26/01/1995, n. 5”;



   il D.Lgs. n.163 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-

ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni ed 

integrazioni, in quanto applicabile alla procedura oggetto di trattazione;

Per i motivi espressi in premessa

DELIBERA

 di approvare le operazioni di gara come risultanti dai verbali n°1 del  14.12.2015 e n°2 del 

21.12.2015 allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale di 

cui si condividono i contenuti (all.1 e all. 2);

 di aggiudicare definitivamente l’appalto di che trattasi  all’impresa Urology Diagnostic Srl 

C.F.12502181006 con sede in Lissone Via  Mameli, 42 dando atto che il valore complessi-

vo del servizio  per lo svolgimento  di  51 sedute di litotrissia extra corporea è pari  ad € 

196.350,00 netto IVA e che il  prezzo unitario per singola seduta pari ad € 3.850,00 netto 

iva;

 di far gravare la spesa secondo la tabella di seguito specificata  dando atto che il presente 

provvedimento sarà inserito nel sistema atti senza impegno di spesa poiché la somma è 

stata impegnata con deliberazione di autorizzazione a contrarre n°696/2015: 

ANNO UFF. AUTORIZZ. MACRO N° CONTO IMPORTO IVA INCLUSA

2016 UA2_ACQ 1 A508020104 €  95.818,80
2017 UA2_ACQ 1 A508020104 €  95.818,80
2018 UA2_ACQ 1 A508020104 €  47.909,40

 di comunicare il presente provvedimento al  Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area Pro-

grammazione Controllo e Committenza, per i provvedimenti di competenza;

 di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assi-

stenza Sociale ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale 28 luglio 2006 n. 10.

Letto, confermato e sottoscritto  

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Tecleme

All.1
per il Servizio
R. Di Gennaro
A. Bussu
Codice Servizio  405/2015
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LITOTRISSIA 

EXTRACORPOREA DA ESPLETARSI PRESSO L’U.O. DI CHIRURGIA DEL P.O. DI OLBIA – 

 

VERBALE N°2 DEL 21/12/2015 
 

Addì vent’uno del mese di dicembre 2015 alle ore 10.00 presso la sede del Servizio 

Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale  dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via 

Bazzoni - Sircana, 2-2/A  si è riunita in seduta pubblica la commissione giudicatrice delle offerte 

relative alla “Procedura negoziata telematica  per l’affidamento del servizio di litotrissia 

extracorporea da espletarsi presso l’U.O. di chirurgia del P.O. di Olbia”, composta dalle seguenti 

persone: 

Avv.to R. Di Gennaro Direttore Serv. Provveditorato Presidente 

Dott. Luigi Presenti  Dirigente Medico  Componente 

Dott. Gianpiero Cossu  Dirigente Medico Componente  

Dott. Antonella Bussu Collaboratore  Amm.vo Serv. 
Provveditorato 

Segretaria 

 

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del  

Commissario  Straordinario n.1356 del 04.12.2015  assunta successivamente alla scadenza del 

termine per il caricamento telematico  delle offerte (26.11.2015 ore 12.00) dichiara aperta la 

seduta pubblica richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n°1,  il presidente della 

commissione  dà atto che l’operatore economico Urology Diagnostic, entro il termine del 

18.12.2015, ha provveduto a caricare sulla piattaforma Albo Fornitori gestita da CSAMED, la  

documentazione a comprova dei requisiti  ex art 48 del D.lgs 163/2006; la verifica della suddetta 

documentazione da esito positivo. 

Indi la Commissione prende visione dell’offerta depositata  dall’unico offerente sul portale 

Csamed; 

Indi, previa conferma da parte del personale Csamed, gestore della piattaforma per le gare 

telematiche attiva presso la Asl 2 di Olbia, relativamente all’esito positivo delle verifiche sul 

deposito telematico dell’offerta economica,  si procede: 

 alla verifica di regolarità dell’ offerta, che dà esito positivo; 

 alla lettura dei valori utili ai fini dell’attribuzione del punteggio e all’attribuzione dei 

punteggi secondo la formula prevista in lettera invito. 

L’esito è il seguente: 
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Ditta  Esito  % di ribasso  Punteggio economico  

UROLOGY 

DIAGNOSTIC  

REGOLARE  1.28% 35 

 

Ditta  Esito  Punteggio tecnico  Punteggio economico  

UROLOGY 

DIAGNOSTIC  

REGOLARE  65 35 

 

Indi la Commissione, preso atto che: 

 il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è un procedimento logico; 

 l’operatore economico Urology Diagnostic ha avuto il massimo del punteggio poiché è 

l’unico offerente; 

 l’offerente ha proposto offerta leggermente inferiore alla base d’asta stimata da questa 

stazione appaltante; 

 ritiene che non  vi siano motivi per sottoporre l’offerta a verifica di congruità.  

Indi la Commissione proclama l’aggiudicazione provvisoria in capo all’offerente Urology 

Diagnostic, dando atto che, entro il termine di cui al  punto 17 del timing di gara (21/12/2015, ore 

12) si provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria .  

Conclusi i lavori la Commissione alle ore 10.15 dichiara chiusa la seduta  e rassegna gli atti al 

Servizio Provveditorato per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

Del che si redige il presente verbale, composto di due  pagine, che viene letto, confermato e 

sottoscritto. 

 

Roberto Di Gennaro   f.to               

Luigi Presenti           f.to 

Gianpiero Cossu        f.to 

Antonella Bussu         f.to 
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LITOTRISSIA 

EXTRACORPOREA DA ESPLETARSI PRESSO L’U.O. DI CHIRURGIA DEL P.O. DI OLBIA – 

 

 

VERBALE N°1 del 14/12/2015 
 

Addì  quattordici del mese di dicembre 2015 alle ore 10:00  presso l’Azienda Sanitaria 

Locale n. 2 in Olbia, si è riunita in seduta pubblica la commissione per la valutazione delle 

offerte relative alla “Procedura negoziata telematica  per l’affidamento del servizio di litotrissia 

extracorporea da espletarsi presso l’U.O. di chirurgia del P.O. di Olbia” , composta dalle 

seguenti persone: 

Avv.to R. Di Gennaro Direttore Serv. Provveditorato Presidente 

Dott. Luigi Presenti  Dirigente Medico  Componente 

Dott. Gianpiero Cossu  Dirigente Medico Componente  

Dott. Antonella Bussu Collaboratore  Amm.vo Serv. 
Provveditorato 

Segretaria 

             

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del  

Commissario  Straordinario n.1356 del 04.12.2015  assunta successivamente alla scadenza 

del termine per il caricamento telematico  delle offerte (26.11.2015 ore 12.00) dichiara aperta 

la seduta pubblica e dà atto che nel termine del 26/11/2015 ore 12.00 come risulta dall’albo 

fornitori aziendale gestito da CSAMED ha presentato offerta l’impresa Urology Diagnostic srl;   

Indi viene esaminata la documentazione amministrativa dell’offerente;  

Si inizia l’esame, effettuando l’accesso al sito www.anticorruzione.it, sezione annotazioni, ove 

non risultano cause di esclusione a carico dell’impresa Urology Diagnostic srl; 

 L’esito della verifica è il seguente:  

CONCORRENTE ESITO VERIFICA PROVEDIMENTO 
ADOTTATO 

UROLOGY 
DIAGNOSTIC 

La verifica della documentazione 

amministrativa dà esito positivo. 

 

AMMISSIONE 

 

http://www.anticorruzione.it/
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Indi si procede pertanto alla verifica inventariale dell’offerta tecnica che da esito positivo. Alle 

ore 10.25 il Presidente della commissione dichiara chiusa la seduta pubblica e prosegue i 

lavori in seduta riservata per l’inizio dell’esame dell’offerta tecnica; i lavori proseguono 

ininterrottamente  fino alle ore 12.30 e si concludono con l’attribuzione del punteggio tecnico 

all’unico offerente Urology Diagnostic srl; Il punteggio sulla qualità dell’ offerta tecnica 

presentata, è espresso in considerazione dei criteri predeterminati sotto riportati nella tabella 

che segue: 

OPERATORE ECONOMICO - UROLOGY DIAGNOSTIC 

 Descrizione  Max. 
punteggio  

Punteggio 
assegnato  

1 Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura :   

 Potenza macchinario  2 1,5 

 Profondità fuoco  3 3 

 Rapidità trattamento  3 3 

 selezione differenti dimensioni focali -   2 2 

 superficie di accoppiamento 2 1.5 

 bassa rumorosità 3 2.5 

 Elevata mobilità della testata terapeutica tale da 
non costringere il paziente a posizioni obbligate 

4 4 

 modalità di generazione delle onde 2 2 

 possibilità di eseguire un trattamento indolore 4 4 

 possibilità di esecuzione di un trattamento 
multidisciplinare 

2 2 

 possibilità di trattamento della Induratio Penis 
Plastica 

2 2 

 Caratteristiche puntamento ecografico 4 4 

 Caratteristiche della seconda sonda manuale per 
eventuali controlli utilizzabile sia simultaneamente 
al radiologico che in configurazione indipendente 
al sistema di litotrissia 

4 4 

 Potenza del radiologico 2 2 

 Caratteristiche monitor radiologico 2 2 

 puntamento radiologico in tempo reale ed in 
contemporanea con il puntamento ecografico  

2 2 

 caratteristiche letto porta paziente 2 2 

Totale sub punteggio  Max 45 43.50 

2 Organizzazione del servizio    

 l’organizzazione dell’impresa con specifico 
riferimento all’appalto di che trattasi, 

4 4 

 il curriculum (anonimo) del Tecnico specializzato 3 3 
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che presenzierà a tutte le sedute di interventi 

 la proposta di ore di tolleranza rispetto all’orario 
giornaliero stabilito all’art. 6 del Capitolato 
speciale d’appalto 

4 3 

 la disponibilità alla formazione di calendari delle 
sedute di interventi (annuali, semestrali, 
trimestrali ecc.) che dovranno essere concordati 
con i medici dell’U.O. di chirurgia che effettuano 
interventi di litotrissia 

4 2 

Totale sub punteggio  Max 15 14 

3 condizioni migliorative ed aggiuntive che saranno 
valutate solo se di interesse per l’Azienda. 
 

Max 5 2 

Totale sub punteggio  Max 5 2 

 

Totale Sub punteggio 1 43,50 

Totale sub punteggio 2 14,00 

Totale sub punteggio 3    2,00 

Totale punteggio   59,50 

Totale punteggio riparametrato   65,00 
 
La commissione, essendo pervenuta una sola offerta, non ritiene necessario avvalersi della 

facoltà di integrare i giudizi sintetici con ulteriori valutazioni  ed esprime all’unanimità i 

punteggi sopra riportati relativi alla qualità. 

Indi il Presidente della commissione alle ore 12.35 dichiara chiusa la seduta  aggiorna i lavori 

all’ 21 dicembre 2015 alle 10.00 in seduta pubblica per la verifica dell’offerta economica. 

Si da atto che con nota PG/2015/51186 si è richiesto all’unico offerente Urology Dignostic srl 

la comprova dei requisiti economico finanziari ai sensi dell’art 48 del d.lgs 163/2006, 

assegnandole il termine del 18.12.2015 per il caricamento della documentazione sulla 

piattaforma Albo fornitori  aziendale gestito da CSAMED.  

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 3  pagine compresa la presente, che 

viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roberto Di Gennaro   f.to        

Luigi Presenti             f.to       

Gianpiero Cossu        f.to 

Antonella Bussu         f.to 


