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OGGETTO: Piano poliennale ex art. 20 Legge n. 67/88. accordo di programma stralcio 
(tecnologie) dell’11/03/08. Procedura aperta per l’acquisizione delle dotazioni tecnologiche ed 
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Dimostrazione della compatibilità economica: 
 
Bilancio 2010 
 
Centro di Costo_______________________ 
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€__________________ 
 

Disponibilità residua 
di Budget                       €__________________ 
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Responsabile del Procedimento 
Il Direttore dell’ U.O.C.  

Acquisizione Beni e Servizi 
f.to Dott.ssa Maria Nigro 

 
 
 
 

 
Addì __________________ nei locali della sede legale dell’Azienda, siti in C.so Gelone, 17 - Siracusa 
– il Direttore Generale Dr Franco Maniscalco, nominato con D.P.R.S. n. 335 del 31.08.09, assistito 
dalla Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di Segretario, ha adottato la seguente delibera 
sulla base della proposta di seguito riportata 
 
 



 
         
 
  

Il Direttore della U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
Dott.ssa Maria Nigro 

 
 
 

PREMESSO CHE,  nell’ambito del Piano poliennale ex art. 20 legge n. 67/88, fu stipulato con il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali l’Accordo di Programma stralcio 
(tecnologie) dell’11/03/08, che prevedeva in favore della Az. USL n. 8  l’acquisizione di dotazioni 
tecnologiche ed arredi per il nuovo Ospedale di Lentini per un importo complessivo di € 
5.000.000,00 di cui  € 4.750.000,00 a carico del bilancio dello Stato ed € 250.000,00 a carico del 
bilancio della Regione Sicilia; 
 
CHE con deliberazione n. 673 dell’11/07/08 dell’allora Commissario Straordinario della Az. USL 
n. 8 fu preso atto, fra l’altro, dell’elenco analitico delle apparecchiature e degli arredi  da acquistare 
per il predetto nuovo ospedale di Lentini; 
 
CHE con nota prot.n. 1530 del 24/09/09 dell’Assessorato Regionale per la Sanità  fu notificato il 
Decreto Dirigenziale dell’08/09/09  con il quale il Ministero del Lavoro, della Salute delle Politiche 
sociali  ha ammesso a finanziamento l’intervento relativo alla acquisizione di dotazioni 
tecnologiche ed arredi per il P.O. di Lentini , dell’importo complessivo di € 5.000.000,00; 
 
CHE con delibera n. 28 del 12/01/2010 fu indetta una gara a procedura aperta, suddivisa in n. 28 
lotti,  per la fornitura di attrezzature sanitarie e arredi per il nuovo ospedale di Lentini; 
 
CHE a seguito di varie richieste di chiarimenti pervenute da diverse Ditte presenti nel mercato e 
interessate alla partecipazione alla gara di che trattasi, si è proceduto a sospendere i termini di gara e 
ad un riesame delle schede tecniche dei lotti costituenti il Capitolato speciale ; 
 
CHE da tale esame  emerse la necessità di apportare delle sostanziali modifiche alle schede tecniche 
e conseguentemente procedere ad una nuova stesura del Disciplinare di gara e allegati; 
 
CHE conseguentemente  con provvedimento n. 266 del 26/03/2010 del Direttore Generale  di 
questa Asp, fu revocata  la deliberazione n. 28 del 12/01/2010 e  indetta nuova procedura aperta ai 
sensi degli artt. 33 comma 1 e 2 e degli artt. 54 e 55 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. per 
la fornitura di attrezzature sanitarie e arredi per il nuovo ospedale di Lentini,  suddivisa in n. 35 lotti 
unici indivisibili da aggiudicare dal n. 1 al n. 27 e dal n. 29 al n. 35 con il criterio previsto dall’art. 
82 del citato decreto 163/06 e cioè con il criterio del prezzo più basso, e  il lotto n. 28 con il criterio 
previsto dall’art. 83 sempre del citato decreto e cioè con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ;  
 
CHE la procedura di gara di che trattasi non comprende lo strumentario chirurgico, per il quale  è 
stata espletata  RDO n. 1243337 del 13/05/10  attraverso il Mercato elettronico della PA (MEPA), 
realizzato e gestito, ai sensi del D.P.R. 101/2002, dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; 
 
CHE essendo le tre offerte pervenute non conformi con delibera n. 507 dell’11/06/10 si è  proceduto 
a prendere atto della mancata aggiudicazione, ed  all’indizione  di una nuova  gara con la procedura 



del cottimo fiduciario prevedendo una base d’asta di € 80.000,00 ; 
 
CHE la procedura di gara di che trattasi non comprende i  personal computer per i quali è espletata  
RDO n. 1959727 del 24/05/10  attraverso il Mercato elettronico della PA (MEPA), realizzato e 
gestito, ai sensi del D.P.R. 101/2002, dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, aggiudicata per un importo di €  22.464,00  IVA inclusa,  con delibera n. 506 
dell’11/06/10; 
 
 
 
 
 
 
CHE la procedura di gara non comprende alcuni prodotti di ortopedia e osteosintesi in quanto gli 
stessi erano stati aggiudicati nella gara consorziata espletata in qualità di Capofila dall’Az. 
Garibaldi di Catania di durata  biennale e le cui risultanze sono state recepite da questa Azienda  
con delibera n. 734 del 31/07/09 a seguito della quale sono stati stipulati i contratti di fornitura  con 
le ditte aggiudicatarie ; 
 
CHE conseguentemente si provvederà ad emettere direttamente gli ordinativi di fornitura alle ditte 
aggiudicatarie per un importo complessivo di € 94.463 IVA compresa ; 
 
PRESO ATTO  dei verbali di gara relativa alle sedute dei giorni 11-12-13-14-18 Maggio,  allegati 
al presente atto quale parte integrante ed inscindibile, da i quali risulta l’ammissione e l’esclusione 
delle ditte partecipanti a seguito della verifica della documentazione amministrativa prodotta; 
 
VISTA la nota prot.n. 25862/PG del 28/05/10 con la quale si è provveduto alla individuazione del 
personale incaricato della verifica tecnica di conformità delle offerte ammesse;  
 
PRESO ATTO dei verbali delle sedute del 9 e 10 Giugno u.s. anch’essi allegati al presente atto 
quale parte integrante ed inscindibile,  da i quali risulta l’aggiudicazione provvisoria dei lotti dal n. 
1 al 27 e dal n. 29 al n. 35, a seguito delle risultanze della verifica tecnica di conformità al 
capitolato tecnico ; 
 
PRESO ATTO altresì che il lotto 28 T.A.C. il cui importo a base d’asta è di € 427.273,00 più IVA , 
non è stato aggiudicato in data 10 Giugno in quanto essendo prevista l’aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice nominata con 
provvedimento n. 469 del 28/05/10 non ha ancora  ultimati i lavori , così come specificato nel 
verbale di gara del 10/06/2010;  
 
PRESO ATTO del verbale redatto dal RUP in data 10/6/10 dal quale si evince che relativamente ai 
lotti n. 4, 10, 13, 18, 24 e 32 , per ciascuno dei quali vi sono più di quattro offerte valide, si è 
proceduto alla verifica di cui all’art. 86 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr. rilevando la 
presenza di offerte anormalmente basse in tutti i predetti lotti;    
 
RITENUTO, nelle more del completamento della procedura ai sensi dell’art. 87 del D.L.vo 163/06 
e succ. mod. e integr.di rinviare ad altro provvedimento l’aggiudicazione definitiva dei predetti lotti;  
 
RITENUTO di prendere atto dei verbali di aggiudicazione provvisoria dei seguenti lotti,  approvare 
quanto contenuto nei  verbali di gara  e procedere alla  aggiudicazione definitiva degli stessi alle ditte 
sotto indicate e per gli importi al netto di IVA, come segue : 



 
LOTTO 1 :  Ecografo radiologia – ecografo portatile radiologia – ecografi  
- base d’asta € 183.000,00  --  ALOKA :  € 116.700,00 
LOTTO 2  Apparecchio radiografico portatile/ Telecomandato /Amplif.di brillanza di ortopedia 
- base d’asta € 303.000,00  --  MEDITECH : € 299.748,90 
LOTTO 3  Carrelli d’emergenza /Monitor  Defibrillatori 
- base d’asta €  136.000,00  -- ULTRAMED : € 128.692,00 
LOTTO 5  Barelle / Negativoscopi / Bilance / Lettighe / App. Elettroterapia 
 - base d’asta €   114.660,00  -- GRASSO CARMELO : € 113.522,00  
LOTTO 6  Elettrocardiografi / Monitor Multiparametrici 
 - base d’asta €   € 131.000,00  --  FORMEDICAL : € 80.399,00 
LOTTO 7  : App. lab.Analisi – Centro  Trasfusionale 
 - base d’asta €  204.700,00  -- CONSULAB SUD :  € 203.500,00 
LOTTO 8  Fibroncoscopio / Colonna videolaparoscopia / Fonte di luce 
 - base d’asta €   86.000,00  --C. BUA :  € 47.068,83 . 
LOTTO 9  Frigoriferi 
 - base d’asta €   57.865,00  -- KW Apparecchi Scientifici : € 35.475,00 
LOTTO 11  Monitor / Centrale di monitoraggio 
 - base d’asta €   375.000,00 --  G E MEDICAL SYSTEM : € 261.823,59 
LOTTO 12   Ventilatori / App. Anestesia/ Respiratori Bilevel 
- base d’asta €  94.000,00 --  BURKE & BURKE  € 85.850,00 
LOTTO 14 Microscopio operatorio  
- base d’asta € 120.000,00  -- MICROVISION : €  119.800,00 
LOTTO 15   Isola neonatale / vasca da parto / App. per fototerapia 
- base d’asta € 50.000,00  -- FERTEC:  € 44.840,00 
LOTTO 16  Containers per strumentario chirurgico 
 - base d’asta €  27.000,00  -- ZOVAM : € 25.290,00 
LOTTO 17  Cardiologia 
- base d’asta €  257.500,00  -- MORTARA RANGONI . € 246.100,00 
LOTTO 19  Letti / Armadi Degenze / Comodini / Sedie/ Tavoli / Barelle   
- base d’asta €  370.900,00  --  KARIS MEDICA : € 349.630,27 
LOTTO 20  Arredi ostetricia e ginecologia 
 - base d’asta €  83.000,00  --  RIVEM : € 70.835,00 
LOTTO 21  : Pompe per infusione 
 - base d’asta € 53.500,00  -- CAREFUSION : € 39.000,00  
LOTTO 22  Poltrone specialistiche 
 - base d’asta €  78.650,00  -- QUATTROPIU’ : € 45.575,00 
LOTTO 23  Arredi tecnici laborat. Analisi – Centro Trasfusionale  
- base d’asta €  157.600,00 -- AHSI : € 108.949,00 
LOTTO 25  Letto per sala gessi /torre trazione arti superiori /sedile ch. Spalla 
 - base d’asta €  16.000,00 -- SIRIMED:  € 15.900,00 
LOTTO 26  Ambulanze 
- base d’asta €  120.000,00  -- FAST : € 106.700,00 
LOTTO 27  Congelatore per plasma sieroteca 
 - base d’asta €  17.600,00  -- KW Apparecchi Scientifici : € 6.720,00 
LOTTO 29  Amplificatore brillanzacardiologia/poligrafo/stimolatore transesofageo 
 - base d’asta €  170.000,00  --  GE MEDICAL SYSTEM  € 169.895,00 
LOTTO 30  Poltrona per la preparazione al parto  
 - base d’asta € 7.000,00  -- LADURNER HOSPITALIA : € 6.995,00 
LOTTO 31  Emogasanalizzatori  
- base d’asta €  36.000,00  --  INSTRUMENTATION LABORATORY : € 35.962,00. 



LOTTO 33  Ecodoppler- Ecocardiografo 
 - base d’asta €  83.000,00  -- G. MEDICAL : 77.000,00 
LOTTO 34  Arredi per anestesia e cardiologia 
- base d’asta €   92.000,00  -- GRASSO CARMELO:  € 55.496,00   
LOTTO 35 Letti elettrici per terapia sub-intensiva  
 - base d’asta €   90.000,00  --  HILL ROM: € 89.725,85  
 
RITENUTO altresì, nelle more del completamento da parte del RUP, della procedura di cui all’art. 
87 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., di prendere atto della aggiudicazione provvisoria dei 
seguenti  lotti:  
  
LOTTO 4  Carrelli / Armadi porta farmaci  
- base d’asta €   69.100,00  -- ULTRAMED : € 42.850,00 
 
LOTTO 10  Lampade scialitiche / Aspiratori 
- base d’asta €  52.200,00  -- ULTRAMED : € 42.720,00 
LOTTO 13  Pensili anestesia / Pensili UTIC / Ginecologia 
- base d’asta € 150.000,00  -- SIRIMED : € 94.999,21  
LOTTO 18  Arredi vari per uffici/ direzionali medici / infermieri   
 - base d’asta €  203.912,00  --  2A di Auteri  : € 131.094,00 
LOTTO 24  Tavolo autoptico 
 - base d’asta €  13.000,00  -- MEDICAL SERVICE : € 7.000,00 
LOTTO 32  Sterilizzatrici  
- base d’asta €  12.200,00  --  SPM : € 7.250,00 
riservandosi di procedere alla aggiudicazione definitiva dei suddetti sei lotti a seguito del 
completamento della procedura del citato art. 87 ;  
 
DATO  ATTO che le ditte aggiudicatarie sopra elencate e i partecipanti secondi classificati per 
ciascuno lotto saranno oggetto di controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art 48 comma 2 
del D.Lvo n. 163/06 e succ. mod. e integr. da parte del RUP competente; 
 
CHE, relativamente ai lotti aggiudicati ad un solo concorrente ammesso, sarà avviata da parte del 
RUP  apposita attività di verifica della congruità dei prezzi propedeutica  alla  stipula dei contratti; 
 
RILEVATO che  

1) la spesa complessiva relativa ai lotti di cui alla procedura di che trattasi (ad eccezione della 
TAC) , ammonta a € 3.975.728 IVA inclusa,  ; 

2) la spesa relativa all’acquisto dei pc ammonta a € 22.464 IVA inclusa ; 
3) la spesa relativa al materiale di ortopedia ammonta a €  94.463 IVA inclusa; 

 
 
DATO CHE ai sensi dell’art. 225 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. sarà pubblicato 
l’avviso di aggiudicazione del presente appalto nei modi e nei tempi previsti dal citato art. 225;  
 
RITENUTO necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di 
legge, al fine di  rispettare i termini fissati dal Decreto di ammissione al finanziamento. 

 
VISTA la legislazione vigente in materia sanitaria; 
 
Attestata la legittimità dell’atto nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso anche con 
riferimento alle disposizioni vigenti relative alle acquisizioni di beni e servizi ed al contenuto della 



circolare dell’Assessorato Regionale della Salute prot.n. 483 del 05/03/2010 
 
 

PROPONE  di 
1) PRENDERE ATTO  dei verbali relativi alla procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 33 
comma 1 e 2 e degli artt. 54 e 55 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. per la fornitura di 
attrezzature sanitarie e arredi per il nuovo ospedale di Lentini,  suddivisa in n. 35 lotti, riferiti alle 
sedute dei giorni 11-12-13-14-18 Maggio,  allegati al presente atto quale parte integrante ed 
inscindibile, dai quali risulta l’ammissione e l’esclusione delle ditte partecipanti a seguito della 
verifica della documentazione amministrativa prodotta; 
 
2) PRENDERE ATTO dei verbali delle sedute del 9 e 10 Giugno u.s. anch’essi allegati al presente 
atto quale parte integrante ed inscindibile,  dai quali risulta l’aggiudicazione provvisoria dei lotti dal 
n. 1 al 27 e dal n. 29 al n. 35, a seguito delle risultanze della verifica tecnica di conformità al 
capitolato tecnico ; 
 
3) PRENDERE ATTO altresì che il lotto 28 T.A.C. il cui importo a base d’asta è di € 427.273,00 
più IVA , non è stato aggiudicato in data 10 Giugno in quanto, essendo prevista l’aggiudicazione 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice nominata 
con provvedimento n. 469 del 28/05/10 non ha ancora  ultimati i lavori , così come specificato nel 
verbale di gara del 10/06/2010;  
 
4) PRENDERE ATTO del verbale redatto dal RUP in data 10/6/10 dal quale si evince che 
relativamente ai lotti n. 4, 10, 13, 18, 24 e 32 , per ciascuno dei quali vi sono più di quattro offerte 
valide, si è proceduto alla verifica di cui all’art. 86 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr. 
rilevando la presenza di offerte anormalmente basse in tutti i predetti lotti;    
 
 5) RINVIARE,  nelle more del completamento da parte del RUP, della procedura ai sensi dell’art. 
87 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., ad altro provvedimento l’aggiudicazione definitiva dei 
predetti lotti;  
 
6) PRENDERE ATTO dei verbali di aggiudicazione provvisoria dei  sottoelencati lotti,  approvare 
quanto contenuto negli stessi e procedere alla  aggiudicazione definitiva  dei sottoelencati lotti per gli 
importi sottoelencati al netto di IVA , come segue : 

 
LOTTO 1 :  Ecografo radiologia – ecografo portatile radiologia – ecografi  
- base d’asta € 183.000,00  --  ALOKA :  € 116.700,00  
LOTTO 2  Apparecchio radiografico portatile/ Telecomandato /Amplif.di brillanza di ortopedia 
- base d’asta € 303.000,00  --  MEDITECH : € 299.748,90 
LOTTO 3  Carrelli d’emergenza /Monitor  Defibrillatori 
- base d’asta €  136.000,00  -- ULTRAMED : € 128.692,00 
LOTTO 5  Barelle / Negativoscopi / Bilance / Lettighe / App. Elettroterapia 
 - base d’asta €   114.660,00  -- GRASSO CARMELO : € 113.522,00  
LOTTO 6  Elettrocardiografi / Monitor Multiparametrici 
 - base d’asta €   € 131.000,00  --  FORMEDICAL : € 80.399,00 
LOTTO 7  : App. lab.Analisi – Centro  Trasfusionale 
 - base d’asta €  204.700,00  -- CONSULAB SUD :  € 203.500,00 
LOTTO 8  Fibroncoscopio / Colonna videolaparoscopia / Fonte di luce 
 - base d’asta €   86.000,00  --C. BUA :  € 47.068,83 . 
LOTTO 9  Frigoriferi 
 - base d’asta €   57.865,00  -- KW Apparecchi Scientifici : € 35.475,00 



LOTTO 11  Monitor / Centrale di monitoraggio 
 - base d’asta €   375.000,00 --  G E MEDICAL SYSTEM : € 261.823,59 
LOTTO 12   Ventilatori / App. Anestesia/ Respiratori Bilevel 
- base d’asta €  94.000,00 --  BURKE & BURKE  € 85.850,00 
LOTTO 14 Microscopio operatorio  
- base d’asta € 120.000,00  -- MICROVISION : €  119.800,00 
LOTTO 15   Isola neonatale / vasca da parto / App. per fototerapia 
- base d’asta € 50.000,00  -- FERTEC:  € 44.840,00 
LOTTO 16  Containers per strumentario chirurgico 
 - base d’asta €  27.000,00  -- ZOVAM : € 25.290,00 
LOTTO 17  Cardiologia 
- base d’asta €  257.500,00  -- MORTARA RANGONI . € 246.100,00 
LOTTO 19  Letti / Armadi Degenze / Comodini / Sedie/ Tavoli / Barelle   
- base d’asta €  370.900,00  --  KARIS MEDICA : € 349.630,27 
LOTTO 20  Arredi ostetricia e ginecologia 
 - base d’asta €  83.000,00  --  RIVEM : € 70.835,00 
LOTTO 21  : Pompe per infusione 
 - base d’asta € 53.500,00  -- CAREFUSION : € 39.000,00  
LOTTO 22  Poltrone specialistiche 
 - base d’asta €  78.650,00  -- QUATTROPIU’ : € 45.575,00 
LOTTO 23  Arredi tecnici laborat. Analisi – Centro Trasfusionale  
- base d’asta €  157.600,00 -- AHSI : € 108.949,00 
LOTTO 25  Letto per sala gessi /torre trazione arti superiori /sedile ch. Spalla 
 - base d’asta €  16.000,00 -- SIRIMED:  € 15.900,00 
LOTTO 26  Ambulanze 
- base d’asta €  120.000,00  -- FAST : € 106.700,00 
LOTTO 27  Congelatore per plasma sieroteca 
 - base d’asta €  17.600,00  -- KW Apparecchi Scientifici : € 6.720,00 
LOTTO 29  Amplificatore brillanzacardiologia/poligrafo/stimolatore transesofageo 
 - base d’asta €  170.000,00  --  GE MEDICAL SYSTEM  € 169.895,00 
LOTTO 30  Poltrona per la preparazione al parto  
 - base d’asta € 7.000,00  -- LADURNER HOSPITALIA : € 6.995,00 
LOTTO 31  Emogasanalizzatori  
- base d’asta €  36.000,00  --  INSTRUMENTATION LABORATORY : € 35.962,00. 
LOTTO 33  Ecodoppler- Ecocardiografo 
 - base d’asta €  83.000,00  -- G. MEDICAL : 77.000,00 
LOTTO 34  Arredi per anestesia e cardiologia 
- base d’asta €   92.000,00  -- GRASSO CARMELO:  € 55.496,00   
LOTTO 35 Letti elettrici per terapia sub-intensiva  
 - base d’asta €   90.000,00  --  HILL ROM: € 89.725,85  
 
 
7) PRENDERE ATTO, nelle more del completamento da parte del RUP della procedura di cui 
all’art. 87 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., della aggiudicazione provvisoria dei seguenti  
lotti per gli importi sottoelencati al netto di IVA:  
  
LOTTO 4  Carrelli / Armadi porta farmaci  
- base d’asta €   69.100,00  -- ULTRAMED : € 42.850,00 
LOTTO 10  Lampade scialitiche / Aspiratori 
- base d’asta €  52.200,00  -- ULTRAMED : € 42.720,00 
LOTTO 13  Pensili anestesia / Pensili UTIC / Ginecologia 



- base d’asta € 150.000,00  -- SIRIMED : € 94.999,21  
LOTTO 18  Arredi vari per uffici/ direzionali medici / infermieri   
 - base d’asta €  203.912,00  --  2A di Auteri  : € 131.094,00 
LOTTO 24  Tavolo autoptico 
 - base d’asta €  13.000,00  -- MEDICAL SERVICE : € 7.000,00 
LOTTO 32  Sterilizzatrici  
- base d’asta €  12.200,00  --  SPM : € 7.250,00 ; 
 
 
8) DARE ATTO che le ditte aggiudicatarie sopra elencate e i partecipanti secondi classificati per 
ciascuno lotto saranno oggetto di controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art 48 comma 2 
del D.Lvo n. 163/06 e succ. mod. e integr. da parte del RUP competente; 
 
9) DARE ATTO CHE, relativamente ai lotti aggiudicati ad un solo concorrente ammesso, sarà 
avviata da parte del RUP  apposita attività di verifica sulla congruità dei prezzi offerti propedeutica  
alla  stipula dei contratti; 
 
10) DARE ATTO che  alle sotto elencate spese si farà fronte con il finanziamento di cui al Decreto 
Dirigenziale dell’08/09/09  del Ministero del Lavoro, della Salute delle Politiche sociali :   

a) spesa relativa ai lotti di cui alla procedura di che trattasi (ad eccezione della TAC) , 
ammontante a € 3.975.728 IVA inclusa,  ; 
b) spesa relativa all’acquisto dei pc ammontante  a € 22.464 IVA inclusa ; 
c) spesa relativa al materiale di ortopedia ammontante  a €  94.463 IVA inclusa ; 

 
 
11) STABILIRE  ai sensi dell’art. 225 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. di pubblicare 
l’avviso di aggiudicazione del presente appalto nei modi e nei tempi previsti dal citato art. 225;  
 
12) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di legge, al fine 
di  rispettare i termini fissati dal Decreto di ammissione al finanziamento. 
 

NM 
 
File: cart. Nuovo ospedale lentini : delibera aggiud  gara lotti da 1 a 35 no28 

 
Siracusa___________________________                            
                                                                                        Il Direttore della U.O.C. 

 Acquisizione Beni e Servizi 
                             f.to d.ssa Maria Nigro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
(ai sensi dell’art.3, commi 1-quinques e 7, del D. Lgs. 502/92 e s.m. ed i.) 

 



Sul presente atto viene espresso 
 

        Parere favorevole                 Parere favorevole 
Il Direttore Amministrativo            Il Direttore  Sanitario 
    f.to Dr. Salvatore Strano                      f.to Dott.ssa  Annunziata Sciacca   
________________________           _________________________ 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  DI SIRACUSA  

DR. FRANCO MANISCALCO 
 

Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e 
trascritta; 
Ritenuto di condividerne il contenuto; 
Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario 

 
DELIBERA 

 
Secondo la superiore proposta formulata dal Direttore U.O.C. proponente e per i motivi espressi 
nella medesima: 
 
1) PRENDERE ATTO  dei verbali relativi alla procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 33 
comma 1 e 2 e degli artt. 54 e 55 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. per la fornitura di 
attrezzature sanitarie e arredi per il nuovo ospedale di Lentini,  suddivisa in n. 35 lotti, riferiti alle 
sedute dei giorni 11-12-13-14-18 Maggio,  allegati al presente atto quale parte integrante ed 
inscindibile, dai quali risulta l’ammissione e l’esclusione delle ditte partecipanti a seguito della 
verifica della documentazione amministrativa prodotta; 
 
2) PRENDERE ATTO dei verbali delle sedute del 9 e 10 Giugno u.s. anch’essi allegati al presente 
atto quale parte integrante ed inscindibile,  dai quali risulta l’aggiudicazione provvisoria dei lotti dal 
n. 1 al 27 e dal n. 29 al n. 35, a seguito delle risultanze della verifica tecnica di conformità al 
capitolato tecnico ; 
 
3) PRENDERE ATTO altresì che il lotto 28 T.A.C. il cui importo a base d’asta è di € 427.273,00 
più IVA , non è stato aggiudicato in data 10 Giugno in quanto, essendo prevista l’aggiudicazione 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice nominata 
con provvedimento n. 469 del 28/05/10 non ha ancora  ultimati i lavori , così come specificato nel 
verbale di gara del 10/06/2010;  
 
4) PRENDERE ATTO del verbale redatto dal RUP in data 10/6/10 dal quale si evince che 
relativamente ai lotti n. 4, 10, 13, 18, 24 e 32 , per ciascuno dei quali vi sono più di quattro offerte 
valide, si è proceduto alla verifica di cui all’art. 86 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr. 
rilevando la presenza di offerte anormalmente basse in tutti i predetti lotti;    
 
 5) RINVIARE,  nelle more del completamento da parte del RUP, della procedura ai sensi dell’art. 
87 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., ad altro provvedimento l’aggiudicazione definitiva dei 
predetti lotti;  
 



6) PRENDERE ATTO dei verbali di aggiudicazione provvisoria dei  sottoelencati lotti,  approvare 
quanto contenuto negli stessi e procedere alla  aggiudicazione definitiva  dei sottoelencati lotti per gli 
importi sottoelencati al netto di IVA , come segue : 

 
LOTTO 1 :  Ecografo radiologia – ecografo portatile radiologia – ecografi  
- base d’asta € 183.000,00  --  ALOKA :  € 116.700,00  
LOTTO 2  Apparecchio radiografico portatile/ Telecomandato /Amplif.di brillanza di ortopedia 
- base d’asta € 303.000,00  --  MEDITECH : € 299.748,90 
LOTTO 3  Carrelli d’emergenza /Monitor  Defibrillatori 
- base d’asta €  136.000,00  -- ULTRAMED : € 128.692,00 
LOTTO 5  Barelle / Negativoscopi / Bilance / Lettighe / App. Elettroterapia 
 - base d’asta €   114.660,00  -- GRASSO CARMELO : € 113.522,00  
LOTTO 6  Elettrocardiografi / Monitor Multiparametrici 
 - base d’asta €   € 131.000,00  --  FORMEDICAL : € 80.399,00 
LOTTO 7  : App. lab.Analisi – Centro  Trasfusionale 
 - base d’asta €  204.700,00  -- CONSULAB SUD :  € 203.500,00 
LOTTO 8  Fibroncoscopio / Colonna videolaparoscopia / Fonte di luce 
 - base d’asta €   86.000,00  --C. BUA :  € 47.068,83 . 
LOTTO 9  Frigoriferi 
 - base d’asta €   57.865,00  -- KW Apparecchi Scientifici : € 35.475,00 
LOTTO 11  Monitor / Centrale di monitoraggio 
 - base d’asta €   375.000,00 --  G E MEDICAL SYSTEM : € 261.823,59 
LOTTO 12   Ventilatori / App. Anestesia/ Respiratori Bilevel 
- base d’asta €  94.000,00 --  BURKE & BURKE  € 85.850,00 
LOTTO 14 Microscopio operatorio  
- base d’asta € 120.000,00  -- MICROVISION : €  119.800,00 
LOTTO 15   Isola neonatale / vasca da parto / App. per fototerapia 
- base d’asta € 50.000,00  -- FERTEC:  € 44.840,00 
LOTTO 16  Containers per strumentario chirurgico 
 - base d’asta €  27.000,00  -- ZOVAM : € 25.290,00 
LOTTO 17  Cardiologia 
- base d’asta €  257.500,00  -- MORTARA RANGONI . € 246.100,00 
LOTTO 19  Letti / Armadi Degenze / Comodini / Sedie/ Tavoli / Barelle   
- base d’asta €  370.900,00  --  KARIS MEDICA : € 349.630,27 
LOTTO 20  Arredi ostetricia e ginecologia 
 - base d’asta €  83.000,00  --  RIVEM : € 70.835,00 
LOTTO 21  : Pompe per infusione 
 - base d’asta € 53.500,00  -- CAREFUSION : € 39.000,00  
LOTTO 22  Poltrone specialistiche 
 - base d’asta €  78.650,00  -- QUATTROPIU’ : € 45.575,00 
LOTTO 23  Arredi tecnici laborat. Analisi – Centro Trasfusionale  
- base d’asta €  157.600,00 -- AHSI : € 108.949,00 
LOTTO 25  Letto per sala gessi /torre trazione arti superiori /sedile ch. Spalla 
 - base d’asta €  16.000,00 -- SIRIMED:  € 15.900,00 
LOTTO 26  Ambulanze 
- base d’asta €  120.000,00  -- FAST : € 106.700,00 
LOTTO 27  Congelatore per plasma sieroteca 
 - base d’asta €  17.600,00  -- KW Apparecchi Scientifici : € 6.720,00 
LOTTO 29  Amplificatore brillanzacardiologia/poligrafo/stimolatore transesofageo 
 - base d’asta €  170.000,00  --  GE MEDICAL SYSTEM  € 169.895,00 
LOTTO 30  Poltrona per la preparazione al parto  



 - base d’asta € 7.000,00  -- LADURNER HOSPITALIA : € 6.995,00 
LOTTO 31  Emogasanalizzatori  
- base d’asta €  36.000,00  --  INSTRUMENTATION LABORATORY : € 35.962,00. 
LOTTO 33  Ecodoppler- Ecocardiografo 
 - base d’asta €  83.000,00  -- G. MEDICAL : 77.000,00 
LOTTO 34  Arredi per anestesia e cardiologia 
- base d’asta €   92.000,00  -- GRASSO CARMELO:  € 55.496,00   
LOTTO 35 Letti elettrici per terapia sub-intensiva  
 - base d’asta €   90.000,00  --  HILL ROM: € 89.725,85  
 
 
7) PRENDERE ATTO, nelle more del completamento da parte del RUP della procedura di cui 
all’art. 87 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., della aggiudicazione provvisoria dei seguenti  
lotti per gli importi sottoelencati al netto di IVA:  
  
LOTTO 4  Carrelli / Armadi porta farmaci  
- base d’asta €   69.100,00  -- ULTRAMED : € 42.850,00 
LOTTO 10  Lampade scialitiche / Aspiratori 
- base d’asta €  52.200,00  -- ULTRAMED : € 42.720,00 
LOTTO 13  Pensili anestesia / Pensili UTIC / Ginecologia 
- base d’asta € 150.000,00  -- SIRIMED : € 94.999,21  
LOTTO 18  Arredi vari per uffici/ direzionali medici / infermieri   
 - base d’asta €  203.912,00  --  2A di Auteri  : € 131.094,00 
LOTTO 24  Tavolo autoptico 
 - base d’asta €  13.000,00  -- MEDICAL SERVICE : € 7.000,00 
LOTTO 32  Sterilizzatrici  
- base d’asta €  12.200,00  --  SPM : € 7.250,00 ; 
 
 
8) DARE ATTO che le ditte aggiudicatarie sopra elencate e i partecipanti secondi classificati per 
ciascuno lotto saranno oggetto di controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art 48 comma 2 
del D.Lvo n. 163/06 e succ. mod. e integr. da parte del RUP competente; 
 
9) DARE ATTO CHE, relativamente ai lotti aggiudicati ad un solo concorrente ammesso, sarà 
avviata da parte del RUP  apposita attività di verifica sulla congruità dei prezzi offerti propedeutica  
alla  stipula dei contratti; 
 
10) DARE ATTO che  alle sotto elencate spese si farà fronte con il finanziamento di cui al Decreto 
Dirigenziale dell’08/09/09  del Ministero del Lavoro, della Salute delle Politiche sociali :   

a) spesa relativa ai lotti di cui alla procedura di che trattasi (ad eccezione della TAC) , 
ammontante a € 3.975.728 IVA inclusa,  ; 
d) spesa relativa all’acquisto dei pc ammontante  a € 22.464 IVA inclusa ; 
e) spesa relativa al materiale di ortopedia ammontante  a €  94.463 IVA inclusa ; 

 
 
11) STABILIRE  ai sensi dell’art. 225 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. di pubblicare 
l’avviso di aggiudicazione del presente appalto nei modi e nei tempi previsti dal citato art. 225;  
 
12) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di legge, al fine 
di  rispettare i termini fissati dal Decreto di ammissione al finanziamento. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.toDr. Franco Maniscalco 

______________________________________ 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
f.to Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio 
________________________ 
 



 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto attesta, su conforme dichiarazione del personale incaricato dell’affissione, che la presente 
deliberazione  
 
è stata affissa all’albo della Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 
della L.R. n.  
 
30/93 e successive modificazioni  
 
dal giorno_______________al giorno____________ 
 
           Il RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
             f.to Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio  
           ________________________________ 
 
Siracusa li,_____________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data_____________________________ 
 
prot. n.______________________ 
 
           Il RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
              Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio  
           ________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________
_ 
 
 
 
La presente deliberazione E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO 
AMMINISTRATIVO  
 
Siracusa,            Il RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
             f.to Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio  
           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


