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OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di dispositivi medici, monouso e 
riutilizzabili, kit diagnostici per le Unità Operative di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
della ASP.                                                                                                                          

                                                                                                                 
AVVISO ESITO DI GARA 

 
 

Con deliberazione n. 1226 del 19/11/2012 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta di cui in 
oggetto , per l’importo biennale di € 198.744,50= di cui € 21.063,00= + IVA 4%, € 177.681,50= + 
IVA 21%= per un totale complessivo di € 236.900,14= IVA inclusa, come di seguito riportato: 
  
 

• Lotto 1, 2, 5, 26 e 39 alla ditta M.G. Lorenzatto per un totale complessivo biennale di € 
7.685,92= IVA 21% inclusa; 

• Lotto 3 alla ditta Medicalti per un totale complessivo biennale di € 4.276,50= IVA 21% 
inclusa;  

• Lotto 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 27 e 37  alla ditta E. Fiore Mancini per un totale 
complessivo biennale di € 36.366,05= IVA 21% inclusa; 

• Lotto 8, 29 e 31 alla ditta Euromedical per un totale complessivo biennale di € 87.973,32 
IVA inclusa così ripartito: € 75.228,12= IVA 21% inclusa e di € 12.745,20= IVA 4%; 

• Lotto 15 alla ditta MedServices per un totale complessivo biennale di € 2.280,36 IVA 21% 
inclusa; 

• Lotto 20, 23, 24, 25, 33 e 35 alla ditta Olympus per un totale complessivo biennale di € 
63.590,34= IVA 21% inclusa; 

• Lotto 28 alla ditta Doppio Vu Due per un totale complessivo biennale di € 9.160,32 IVA 4% 
inclusa; 

• Lotto 30, 32 e 36 alla ditta Meditalia per un importo complessivo biennale di € 14.713,60= 
IVA 21% inclusa; 

• Lotto 34 alla ditta Sterilmedica per un importo complessivo biennale di € 2.722,50= IVA 
21% inclusa; 

• Lotto 41 alla ditta Dyaset per un importo complessivo biennale di € 8.131,20= IVA 21% 
inclusa; 

Il lotto n. 4 non viene aggiudicato perché non viene presentata nessuna offerta,   il lotto n. 33 viene 
aggiudicato al secondo in graduatoria (Olympus), in quanto offre tutti e 5 i diametri come da 
capitolato, mentre Innovamedica pur presentando il prezzo più basso offre solo 4 diametri; il lotto n. 
38 non viene aggiudicato perché M.G.Lorenzatto, unica ditta a presentare offerta, offre ad un prezzo 
superiore all’importo a base d’asta.  
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