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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1077          DEL  03/11/2016 

OGGETTO:  FORNITURA DI AGHI PER BIOPSIA MAMMARIA VAAB. AFFIDAMENTO AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 
ANNUALE COMPETITIVA SOTTO SOGLIA EUROPEA, IN MODALITÀ TELEMATICA 
CON CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

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 03/11/2016 Al 18/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





Su proposta

del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione  Patrimoniale, attuativa di 
richiesta della Struttura Complessa di Radiologia del PO di Olbia;

 delibera con impegno di spesa

Premesso che:

 con deliberazione n°46 del 27.01.2014  si è acquistata dalla ditta PS Medical  la 
fornitura di Kit Monouso per l’attività di stereotassi eseguita dall’U.O. di Radiologia 
del P.O. di Olbia, la fornitura è stata  quantificata su stime della Radiologia stessa, 
trattandosi di nuova attività le stime erano  da intendersi puramente indicative;

 Oggi, grazie anche al lavoro dell’Ingegneria Clinica Aziendale, si è accertato che 
per  dette  forniture  è  esperibile,  seppur  prevedendosi  un accorgimento  tecnico 
(fornitura complementare di un aspiratore), procedura competitiva, che è stata già 
progettata,  e  che  si  reputa  possa  far  risparmiare  notevolmente  sui  costi  di 
approvvigionamento;

  nelle  more  dell’espletamento   di  tale  procedura  è  necessario  garantire  la 
continuità dell’assistenza sanitaria;

 con  nota  del  14/10/2016  il  Direttore  dell’U.O.  di  Radiologia  del  PO  di  Olbia, 
(allegato sub 1) ha  chiesto l’ acquisto  di  20 aghi, per poter eseguire la biopsia 
su 6 donne dello Screening mammografico e su 6/7 donne che hanno eseguito la 
mammografia in elezione e che necessitano di  approfondimento con la tecnica 
VAAB;

 visto  il  parere favorevole  espresso in  pari  data  sulla  richiesta  di  cui  sopra dal 
Direttore  Sanitario  per  procedura  urgente,  si  ritiene   necessario,  pertanto, 
procedere ad affidamento ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2, lett.  a) del D.Lgs.  18 
aprile 2016, n. 50, per la fornitura di quanto sopra; 

 con nota PG/2016/43537 del 27/10/2016  (allegato sub 2)  è stata richiesta al 
precedente aggiudicatario la disponibilità alla fornitura dei prodotti in oggetto con 
uno sconto sul precedente valore d’acquisto; 

 l’impresa, con nota PG/2016/43657 del 28/10/2016 (allegato sub 3)  ha inviato la 
sua offerta  rendendosi disponibile ad applicare uno sconto  di € 22,00 sul prezzo di 
aggiudicazione del 2014,  che era pari ad € 485,00 netto iva per Kit; pertanto il 
nuovo prezzo unitario è di € 463,00 netto IVA, con un risparmio complessivo di 
spesa di € 440,00 netto IVA;  

 si  è,  nel  frattempo,  perfezionata  la  progettazione  della  procedura  annuale 
competitiva  sotto  soglia  europea,  da  espletarsi  in  modalità  telematica  e  da 
aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, con prevalenza di peso 
ponderale alla  qualità  rispetto  al  prezzo,  come da  allegato sub 4  (specifiche 



tecniche  con  quadro  economico), e  allegato  sub  5  (criteri di  valutazione), 
integrati per la parte contrattuale dal CGA per forniture e servizi dell’Azienda e per 
le modalità di applicazione dei criteri di valutazione dall’allegato sub 6.  

Il quadro economico dell’intervento è il seguente:

ELEMENTI  PROGETTO
VALORE ANNUALE A BASE D’ASTA NETTO IVA 120.000,00 
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso)    0
Importo forniture a base d'asta  120.000,00
Iva 26.400,00 
Contributo ANAC  0
sub totale  146.400,00
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 1.920,00
TOTALE PROGETTO 148.320,00 

Visti :
 il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  con 

particolare riferimento all’art. 36, comma 2, lettera a);
 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
 la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
 la L.R. n. 17/2016;

Il Commissario Straordinario
per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 Di affidare la fornitura di kit per biopsia mammaria VAAB all’impresa PS Medical, 
con lo sconto sul precedente valore di acquisto come indicato in premessa, con la 
possibilità  che   l’eventuale  strumentazione  accessoria  possa  essere  fornita 
gratuitamente in comodato d’uso, nelle more dell’espletamento della procedura 
biennale competitiva sotto soglia europea;

 di seguito la sintesi dell’offerta: 

quant
ità DESCRIZIONE Costo unitario netto iva

Costo totale netto 
Iva 

TOTALE 
I.V.A. 

INCLUSA

20
Kit  biopsia 
mammaria 

VAAB

€        485,00 – sconto di € 
22,00=

463,00 €
€ 9.260,00 € 11.297,20



 Di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

  di nominare la Farmacia REC -  responsabile  dell’esecuzione e della gestione 
contrattuale (ordinativi, etc.)  che provvederà alla liquidazione della fattura previo 
riscontro della regolarità della fornitura, con   le modalità  indicate nella nota della 
Direzione  Amministrativa  Aziendale  avente  protocollo  NP/2015/3121  del 
26/03/2015;

 Di  autorizzare  l’espletamento  di  procedura  annuale  competitiva  sotto  soglia 
europea,  da  espletarsi  in  modalità  telematica  e  da  aggiudicarsi  all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, con prevalenza di peso ponderale alla qualità 
rispetto  al  prezzo,  come  da  allegato  sub  4  (specifiche  tecniche  con  quadro 
economico), e  allegato  sub  5  (criteri  di  valutazione),  integrati  per  la  parte 
contrattuale  dal  CGA  per  forniture  e  servizi  dell’Azienda  e  per  le  modalità  di 
applicazione dei criteri di valutazione dall’allegato sub 6; 

 Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Bilancio  e  all’Area 
Programmazione Controllo e Committenza.

  Il Commissario Straordinario

                                                                                                     Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 6
per il Servizio
R. Di Gennaro
M. Nanu
Codice Servizio 339/2016

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO 
CONTO

IMPORTO (IVA INCL.) 

2016 UA2_FARM 1 A501010603 €    11.297,20
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     PG/2016/43537                                                    Olbia, 27/10/2016 

 

Trasmissione via PEC 
                                                                         SSpett.le  

PS MEDICAL S.R.L. 

Via Verona, n. 21 

07100 – SASSARI 

 

PEC: psmedicalsrl@legalmail.it 

  

 

OGGETTO:    aghi per biopsia mammaria VAAB e accessori. 
 
 

A seguito di richiesta del Direttore della Struttura di Radiologia del PO di Olbia e al fine di un 
eventuale affidamento della fornitura di cui in oggetto, con la presente si richiede la Vostra disponibilità 
all’applicazione di uno sconto sui prezzi unitari applicati nella precedente fornitura di cui alla deliberazione n. 
46 del 27/01/2014, in particolare con riferimento alla fornitura dei seguenti prodotti: 

 

 Quantità n. 15 – Codice prodotto EVIVA 0910-12T – descrizione “Manipolo per 
procedure interventistiche per biopsia mammografica con aspirazione forzata” – CND 
A01020199; 

 Quantità n. 5 – Codice prodotto EVIVA 0910-20 – descrizione “Manipolo per procedure 
interventistiche per biopsia mammografica con aspirazione forzata” – CND A06030401; 

 Quantità n. 20 – Codice prodotto EVIVA NG09-L – descrizione “”Guida” – CND 
A040180; 

 Quantità n. 20 – Codice prodotto Trimark Eviva 25 – descrizione “Marcatore” – CND 
V9099; 

 Quantità n. 20 – Codice prodotto ATEC-TF-1 – descrizione “Filtro” – CND A018002; 

 Quantità n. 5 – Codice prodotto ATEC Canister – descrizione “Contenitore” – CND 
A040180. 

Si chiede di inoltrare la risposta all’indirizzo PEC: serv.provveditorato@pec.aslolbia.it . 
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo referente è il dott. Mario Nanu, 

telefono 0789 552339. 
In attesa di un cortese riscontro, possibilmente entro la data odierna, si ringrazia e si porgono 

Distinti Saluti. 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato e 
Amministrazione Patrimoniale 

Avv. Roberto di Gennaro 
f.to     

mailto:psmedicalsrl@legalmail.it
mailto:serv.provveditorato@pec.aslolbia.it
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Costo stimato per 

procedura

VALORE LOTTO 

TOTALE (NETTO IVA)

 €           120.000,00 

Kit per biopsia mammaria percutanea vuoto assistita sterile, utilizzabile su guida stereotassica verticale (già in 

dotazione) comprendente tutto il necessario per il numero di interventi previsti, tra cui, p.e.:

- Manipolo con ago finestrato, a rotazione preferibilmente  automatica e dotato di un sistema chiuso di raccolta dei 

campioni;

- Ampia gamma di aghi disponibili (almeno con diametro compreso  tra 9G e 12G)

- Supporto/Guida per ago con attacco compatibile con il sistema “Logic Affirm”;

- Contenitore di raccolta liquidi residui per biopsia stereotassica;

- Filtro raccolta prelievo per biopsia stereotassica;

- Sistema di marcatura del sito bioptico  preferibilmente  ecoriflettente 

Eventuale sistema per aspirazione del campione alternativo idoneo per utilizzo di kit offerti, non compatibili con 

l'apparecchiatura "Suros - Sapphire" già in dotazione all'azienda:

- Alimentazione di rete a 220 V  ± 10%, 50 Hz;

- Conformità alle norme CEI di settore (p.e. CEI 62-5, CEI 62-50, CEI 62-148, etc..);

- Dotato di ruote (o carrellato) per il facile trasporto;

- Controllo delle funzioni tramite pannello o touch screen per la creazione del vuoto, il prelievo e per il lavaggio, etc.;

- Dotato di comando a pedale (se previsto nella configurazione);

- Assistenza tecnica full-risk;

PZ 1 300 400,00€                 120.000,00€            

ALLEGATO SUB 4  SPECIFICHE TECNICHE

1

SISTEMA PER BIOPSIA MAMMARIA VUOTO ASSISTITA (VABB) DA UTILIZZARE SOTTO GUIDA STEREOTASSICA VERTICALE

Il sistema dovrà essere pienamente compatibile con le apparecchiature in dotazione all'azienda (Mammografo “Hologic - Selenia Dimension”, sistema di supporto per la 

stereotassi con guida verticale “ Hologic - Affirm” e sistema per aspirazione del campione "Suros - Sapphire")





ALLEGATO "B"

1 Codice dei prodotti offerti

2 Numero di repertorio della banca dati del Ministero

3 fabbricante

4 destinazione d'uso

5 Classificazione Nazionale dei Dispositivo 

Parametri per l'attribuzione del punteggio Da compilare a cura della ditta offerente
Punteggio Max. 

attribuibile

6 Funzionalità ed ergonomia del sistema (verificata durante dimostrazione del sistema) 13

7
Maggior atraumaticità dell'ago (Estremità dell'ago e 

sua capacità di penetrazione)
10

8 Rotazione automatica dell'ago finestrato (SI/NO) 5

9
Tipologie offerte, gamma disponibile ed ecoriflettenza 

dei marker
5

10
Ampia disponibilità di aghi dal diverso calibro per il 

prelievo in diverse tipologie di mammella
4

11
Presenza della camera di prelievo ad ampiezza 

variabile
4

12
Possibilità di lavaggio dei campioni durante la 

procedura (SI/NO)
3

13
Possibilità di somministrazione di anestetico attraverso 

l'ago (SI/NO)
3

14 Confezionamento ed etichettatura 3

15 Metodo di sterilizzazione 3

16
Tempo di validita' del prodotto sterile per ogni singolo 

componente del kit
2

17 Progetto formativo (allegare proposta) (verrà valutato il progetto presentato) 5

LOTTO 1: SISTEMA PER BIOPSIA MAMMARIA VUOTO ASSISTITA (VABB) DA UTILIZZARE SOTTO 

GUIDA STEREOTASSICA VERTICALE

Il sistema dovrà essere pienamente compatibile con le apparecchiature in dotazione all'azienda 

(Mammografo “Hologic - Selenia Dimension” e sistema di supporto per la stereotassi con guida 

verticale “ Hologic - Affirm” e sistema per aspirazione del campione "Suros - Sapphire")

CRITERI DI VALUTAZIONE 

DISPOSITIVI MEDICI

se non indicato il n° di repertorio indicare:

Pagina 1 di 



Allegato sub 6              

 

FORNITURA DI AGHI PER BIOPSIA MAMMARIA    

Metodologia di applicazione dei criteri di valutazione  

L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente 

ripartizione: 

QUALITA’: 60 punti alla migliore offerta (vedasi dettagli specifici dei criteri nella documentazione relativa); 

PREZZO:  40 punti alla migliore offerta. 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA  

La Commissione, per ogni sottocriterio, attribuirà discrezionalmente un punteggio compreso tra 0 e 1; il punteggio 

attribuito all’offerta per quel sottocriterio è dato dalla media dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile.  

Quindi si procederà alla somma dei punti attribuiti per tutti i sottocriteri. 

Si applicherà la seguente formula: 

C(a)=∑n [Wi * V(a) i] 

Dove: 

C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a); 

n= numero totale dei sottocriteri; 

Wi= peso o punteggio attribuito al sottocriterio (i); 

V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno (media punteggi 

attribuiti discrezionalmente dai commissari); 

∑n= sommatoria 

Quindi si individuerà l’offerta che ha conseguito il maggior punteggio complessivo. 

Ove detto punteggio non sia pari al massimo attribuibile per il singolo lotto, il coefficiente di detta offerta sarà 

riparametrato ad uno e ad essa sarà quindi attribuito il punteggio massimo qualità (1 x 60); i punteggi delle altre offerte 

saranno riparametrati in modo proporzionale. 

 

 



Allegato sub 6              

I coefficienti saranno assegnati secondo la seguente griglia di valori: 

 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo Da 0,81 ad 1,0 

Distinto Da 0,61 a 0,80 

Buono Da 0,41 a 0,60 

Discreto Da 0,21 a 0,40 

sufficiente Da 0,01 a 0,20 

scarso 0 

 

La Commissione ha facoltà di integrare i giudizi numerici con eventuali sintetiche osservazioni relative 

agli aspetti di maggiore e/o minore pregio delle singole offerte tecniche. 

Per la seconda fase (formazione della graduatoria) si procederà nel seguente modo: i coefficienti 

ottenuti  saranno moltiplicata per il peso/subpeso attribuito al criterio/sottocriterio di valutazione (o 

requisito) per ottenere il relativo punteggio; la somma dei punteggi ottenuti darà origine al punteggio 

provvisorio; successivamente, si procederà alla riparametrazione, attraverso la quale, il punteggio 

massimo ottenuto sarà riportato a 60 e proporzionalmente si trasformeranno gli altri punteggi 

provvisori, in maniera da assegnare tutti i 60 punti disponibili per la qualità alla migliore offerta. 

 

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA: 

 

Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula: 

V(a)i  = Ra/Rmax , dove: 

V(a)i = coefficiente riferito al prezzo (in termini di ribasso percentuale) offerto, variabile tra 0 e 1 

Ra = valore offerto dal concorrente (a) (in termini di ribasso percentuale) 

 



Allegato sub 6              
 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente (in termini di ribasso percentuale) 

Il coefficiente ottenuto sarà poi moltiplicato per il massimo del punteggio disponibile; l’offerta pari alla base d’asta 

consegue quindi punteggio prezzo pari a 0; l’offerta con il maggior sconto percentuale consegue il massimo del 

punteggio disponibile. 

L’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, dato 

dalla sommatoria del punteggio relativo alla valutazione dell’offerta tecnica e quello relativo all’offerta economica, al 

termine del secondo round, effettuato se necessario il sorteggio tra offerte paritarie. 

In caso di parità, ai sensi dell’art. 95 c. 13 del D.lgs 50/2016, sarà dichiarata aggiudicataria l’offerta, se 

esistente, formulata da micro- impresa, piccola o media impresa; qualora più di un’offerta paritaria sia stata 

presentata da micro- impresa, piccola o media impresa o non vi siano offerte presentate da concorrenti con 

quelle caratteristiche tra le offerte paritarie, si procederà a sorteggio. 

 

 

 

 

 

 






