
	  



Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 aprile 2019, n. G04991

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i.,
finalizzata alla fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici - Determinazione a contrarre.
Provvedimento di indizione e approvazione atti.
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OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs.n.50/2016 e s.m.i., finalizzata alla fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per 
diabetici – Determinazione a contrarre. Provvedimento di indizione e approvazione atti.  
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 
Su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio di Consumi Sanitari 

 
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1”, ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 
20, comma 1, lettera b), del R.R. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale 
Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 recante “Modifiche al regolamento regionale 
6 settembre 2002, n. 1”, che introduce ulteriori norme in materia di razionalizzazione degli acquisti 
di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, tra 
l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli 
Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTA la Determinazione n. G18369 del 22.12.2017, così come modificata e integrata con le 
determinazioni n. G18403 del 22.12.2017 e n. G00283 del 12.01.2018, che ha riorganizzato le 
strutture organizzative di base denominate aree ed uffici della Direzione Regionale Centrale 
Acquisti; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l’incarico di 
Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G02873 del 14.03.2019 ad oggetto: “Riorganizzazione delle 
strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale 
Centrale Acquisti – Parziale modifica della Determinazione n. G00283 del 12.01.2018”. 
 
VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale 
la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi 
dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016 e 
nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018; 

VISTO l’art. 1, comma 449 e ss della Legge Finanziaria per il 2007 n. 296/2006 richiamato nel 
sopracitato DPCM 24 dicembre 2015 il quale dispone che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale 
sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali 
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-
quadro stipulate da Consip S.p.a.”; 

VISTO il DPCM 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del 
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua tra le categorie 
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merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto 
aggregatore, la “diabetologia territoriale”; 

VISTO il DCA U00246 del 18.06.2018 “Approvazione della pianificazione biennale degli acquisti 
2018-2019. Modifiche ed integrazioni al Piano delle gare aggregate e centralizzate di cui ai DCA 
U00287/2017 e DCA U00497/2017” che prevede l’espletamento della gara regionale centralizzata 
per la fornitura di presidi per controllo glicemia (strisce reattive) lettera i); 

CONSIDERATA la necessità di garantire la fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per i 
diabetici della Regione Lazio, nel rispetto delle prescrizioni del Decreto del Ministero della Salute 
del 10 agosto 2018; 

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Determinazione G02705 del 11.03.2019 con la quale è stato nominato RUP della 
procedura di gara il Dott. Stefano Brizi, Dirigente Area Contenzioso e Gestione Piattaforma E-
Procurement della Direzione regionale Centrale Acquisti, nonché è stato nominato il gruppo di 
lavoro di supporto dello stesso RUP; 

ATTESA l’opportunità evidenziata dal Gruppo di lavoro di coinvolgere le associazioni dei pazienti 
diabetici, nonché di promuovere una consultazione preliminare di mercato al fine di meglio 
definire alcuni elementi specifici del capitolato tecnico;  

VISTA la Determinazione G07438 dell’08.06.2018 recante approvazione dello schema di avviso 
pubblico di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 50/2016, nonché 
l’avviso per la consultazione preliminare di mercato, pubblicato sulla piattaforma di E-
procurement regionale in data 11.06.2018 ed avente scadenza in data 26.06.2018; 

VISTA la nota regionale prot n. 0198834 del 13.03.2019, ad oggetto “Iniziative di gara regionale 
per la fornitura in ambito territoriale di prodotti per diabetici. Trasmissione atti tecnici” con la 
quale viene trasmesso il capitolato tecnico e la griglia di valutazione; 

CONSIDERATO che, per la peculiarità dell’oggetto di gara e per la necessità di selezionare 
operatori economici in grado di garantire adeguati standard qualitativi, la Stazione Appaltante, ai 
sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 50/2016, ritiene necessario richiedere quale requisito di 
partecipazione il possesso di un fatturato specifico annuo, nel settore di attività oggetto 
dell’appalto, negli ultimi tre esercizi fiscali conclusi precedentemente alla data di pubblicazione del 
Bando, pari ad almeno il 30% del valore annuale del lotto cui si intende partecipare e che, in caso 
di partecipazione a più lotti, il requisito deve essere riferito al valore annuale del lotto di maggior 
valore; 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del considerando 61 della Direttiva 2014/24 /UE, le forniture in 
accordo quadro multifornitore destinate ad essere usate da persone fisiche possono prevedere 
quale criterio di scelta del prodotto le specifiche esigenze degli interessati; 

RITENUTO opportuno, pertanto, stipulare, per i lotti 1-2-3-10-11-12, Accordi Quadro con più 
operatori economici, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, 
valorizzando le esigenze e la scelta delle persone fisiche interessate all’utilizzo dei relativi 
dispositivi anche in conformità a quanto previsto nel Piano Nazionale per la malattia diabetica;  

RITENUTO invece opportuno stipulare, in relazione ai lotti da 4 a 9, caratterizzati da elevata 
standardizzazione, Convenzioni in favore di un solo operatore economico risultato aggiudicatario; 
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VISTA la Determinazione n. G07432/2018, con cui è stato approvato l’Accordo di collaborazione 
tra la Regione Lazio e l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, finalizzato 
all’utilizzo e al riuso delle piattaforme di SATER e NOTIER per espletare le gare telematiche da 
parte della Regione Lazio; 

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto indicato nei punti precedenti, di indire una procedura di 
gara aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i cui requisiti essenziali vengono 
di seguito riportati: 
 aggiudicazione multi lotto; 
 durata dell’Accordo Quadro, per i Lotti da 1-2-3-10-11-12 pari a 6 (sei) mesi oltre 6 mesi 

eventuali in caso di mancata erosione del massimale complessivo; 
 durata della Convenzione, per i Lotti da 4 a 9, pari a 6 (sei) mesi oltre 6 mesi eventuali in caso 

di mancata erosione del massimale complessivo; 
 durata Ordinativo di Fornitura pari a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di emissione 

dello stesso; 
 aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 con punteggio 80 tecnica/30 prezzo per i lotti 1-2-3 e punteggio 
70 tecnica/30 prezzi per i lotti dal 4 al 12; 

 sottoscrizione di un Accordo Quadro da stipularsi tra la Regione Lazio ed i primi 10 
aggiudicatari per il Lotto 1; 

 sottoscrizione di un Accordo Quadro da stipularsi tra la Regione Lazio ed i primi 5 aggiudicatari 
per ciascuno dei Lotti 2 e 3; 

 sottoscrizione di un Accordo Quadro da stipularsi tra la Regione Lazio ed i primi 2 aggiudicatari 
per ciascuno dei Lotti 10-11-12; 

 sottoscrizione di una Convenzione da stipularsi tra la Regione Lazio ed il primo aggiudicatario 
per ciascuno dei Lotti da 4 a 9; 

 tipologia di servizio in gara non soggetto ai CAM; 
 procedura telematica su piattaforma SATER di “Intercenter”; 

 
VISTA la Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” che ha stabilito l’entità della contribuzione 
dovuta dalle Stazioni Appaltanti e Operatori Economici all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
relativamente all’anno 2019; 

CONSIDERATO che, secondo le vigenti disposizioni normative, in riferimento alla procedura in 
oggetto, con successivo provvedimento la Direzione Regionale Centrale Acquisti procederà 
all’adozione degli atti necessari al pagamento del contributo di gara dovuto all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione Via Marco Minghetti 10, 00187 Roma, CF 97584460584 (cod. creditore 159683). 

TENUTO CONTO che con successivo atto verrà affidato anche il servizio di pubblicazione legale 
degli atti di gara da parte della Stazione Appaltante;  

VISTI gli allegati schemi degli atti di gara da approvare per la procedura:  
- Capitolato tecnico 
- Disciplinare di gara 
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema dichiarazione amministrativa 
- Allegato 2 - DGUE operatore economico (SATER) 
- Allegato 2 A - DGUE subappaltatori 
- Allegato 3 - Schema Dichiarazione Offerta Economica 
- Allegato 4A - Schema Convenzione 
- Allegato 4B - Schema Accordo Quadro 
- Allegato 5 - Scheda offerta tecnica 
- Allegato 6 -  DCA U00032/2017 
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- Allegato 7 - Modello OdF 
- Allegato 8 – Schema Anagrafica prodotti 
- Allegato 9 – Istruzioni Operative per la compilazione della scheda anagrafica prodotti 
 

TENUTO CONTO che l’Azienda Sanitaria Capofila contraente sosterrà le spese di gestione e di 
esecuzione degli ordinativi emessi in esecuzione degli Accordi Quadro/Convenzioni che saranno 
stipulati a seguito dell’aggiudicazione della gara e che, ai sensi dell’articolo 31, comma 14, del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della 
Centrale di committenza alle attività di competenza della medesima, nominerà un proprio 
responsabile del procedimento per la fase di esecuzione contrattuale e di verifica delle prestazioni 
e, laddove necessario, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

VISTO il combinato disposto del comma 1 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 del D. 
Lgs. n. 33/2013, che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione 
"Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di 
trasparenza; 

VISTO l’articolo 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che, fino alla data che sarà 
indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere 
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (d’ora in avanti G.U.R.I.), serie speciale 
relativa ai contratti;  
 
VISTO il Decreto del M.I.T. n. 248 del 2 dicembre 2016 che, in attuazione di tale previsione 
normativa, ha confermato l’obbligo di pubblicazione dal 1 gennaio 2017, per estratto, su almeno 
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale 
nel luogo ove si eseguono i contratti, dei bandi di gara relativi ad appalti sopra soglia comunitaria, 
nonché l’obbligo della pubblicazione sulla G.U.R.I., fino all’entrata in funzionamento della 
piattaforma ANAC, dei bandi di gara di importo superiore ad € 500.000,00; 
 
VISTO altresì l’articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, il quale prevede che le spese per la 
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 
 
RITENUTO inoltre opportuno, tenuto anche conto di quanto indicato nelle “Linee Guida sulla 
trasparenza e pubblicità degli appalti pubblici” elaborate dall’Istituto per l’innovazione e la 
trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale – ITACA ed emanate in data 13 giugno 
2013, al fine di garantire uniformità di trattamento nella ripartizione degli oneri di pubblicazione, 
di suddividere tali costi in maniera proporzionale al valore posto a base d’asta dei lotti aggiudicati 
a ciascun soggetto; 

 
PRESO ATTO che l’ANAC ha assegnato alla gara in oggetto il numero 7371852 ed i seguenti CIG: 

ID Descrizione servizi/beni 

Importo 
complessivo a 

BDA 
€ iva escl. 

CIG Modalità di scelta del 
contraente 

1 
Sistema per la misurazione della glicemia 
capillare con funzionalità di base e relative 
strisce reattive 

42.000.000,00 
 7833818F1B   

Accordo Quadro con i 
primi 10 operatori in 

graduatoria. 

2 Sistema per la misurazione della glicemia 
41.070.900,00 

 78338254E5   Accordo Quadro, per 
singolo lotto, con i 
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ID Descrizione servizi/beni 

Importo 
complessivo a 

BDA 
€ iva escl. 

CIG Modalità di scelta del 
contraente 

capillare con funzionalità avanzate e relative 
strisce reattive 

primi 5 operatori in 
graduatoria. 

 

3 
Sistema per la misurazione della glicemia 
capillare e della chetonemia e relative strisce 
reattive 

4.550.848,80 
 783382875E 

4 Lancette pungidito e dispositivo di sparo per 
adulti 

6.713.298,93 
 7833832AAA 

Convenzione, per 
singolo lotto, con unico 

aggiudicatario 

5 Lancette pungidito e dispositivo di sparo con 
sistema retrattile 

1.502.160,46 
 7833834C50 

6 Lancette pungidito e dispositivo di sparo per 
prelievi da siti alternativi 

120.369,48 
 7833840147 

7 

Strisce reattive per  
- glicosuria 
- chetonuria 
- glicosuria e chetonuria: 

 
 

34.031,60 
 

78338433C0 

8 
Siringa per insulina 100UI/ml da 0,3 e 0,5 ml 
senza spazio morto con ago termosaldato 
G30/31, lunghezza 8 mm 

252.924,00 
 7833846639 

9 
Siringa per insulina 100UI/ml da 0,5 ml e 1 
ml senza spazio morto con ago termosaldato 
G29, lunghezza tra 12 e 13 mm 

26.869,92 
 78338498B2 

10 Aghi Penna da G 29 a G 31 tutte le lunghezze 
disponibili 

4.876.639,92 7833851A58 Accordo Quadro, per 
singolo lotto, con i 
primi 2 operatori in 

graduatoria 
11 Aghi Penna da G 32 a G 34 tutte le lunghezze 

disponibili 
2.852.957,41 7833855DA4 

12 Aghi Penna G 34 e lunghezza 3,5 mm 68.925,12 78338601C8 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura, in 
ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici, per un massimale quadriennale pari a € 
104.069.925,65 iva esclusa; 

2. di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente determinazione di cui sono parte 
integrante e di seguito elencati:  
≠ Capitolato tecnico 
≠ Disciplinare di gara 
≠ Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema dichiarazione amministrativa 
≠ Allegato 2 - DGUE operatore economico (SATER) 
≠ Allegato 2 A - DGUE subappaltatori 
≠ Allegato 3 - Schema Dichiarazione Offerta Economica 
≠ Allegato 4A - Schema Convenzione 
≠ Allegato 4B - Schema Accordo Quadro 
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≠ Allegato 5 - Scheda offerta tecnica 
≠ Allegato 6 -  DCA U00032/2017 
≠ Allegato 7 - Modello OdF  
≠ Allegato 8 – Schema Anagrafica prodotti 
≠ Allegato 9 – Istruzioni Operative per la compilazione della scheda anagrafica prodotti 

3. di precisare che con successivi provvedimenti verrà affidato il servizio di pubblicazione legale 
degli atti di gara da parte della Stazione Appaltante e si procederà al pagamento del contributo 
di gara dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

4. che l’Azienda Sanitaria Capofila contraente si impegna a sostenere, le spese di gestione e di 
esecuzione degli Accordi Quadro/Convenzioni che saranno stipulati a seguito 
dell’aggiudicazione della gara e che, ai sensi dell’art.31 del d.lgsl.n.50/2016, nominerà un 
responsabile del procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura oltre all’eventuale 
direttore dell’esecuzione; 

5. di rendere disponibili gli atti di gara sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione 
Bandi di Gara e sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; 

6. di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito istituzionale Sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro 
il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. 

Il Direttore 

  Salvatore Gueci 
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Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla 

fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede) 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede)

1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano. 
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ovvero
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[in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 

cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:

ovvero 

[in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia]

 [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

bis,

[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]

ovvero 
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[in caso di Rete d’Impresa]

ovvero 

o

o [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del 

contratto di Rete]

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 

o
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o

[in di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi

[in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di 

imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2]

_____________________________________________________________________________ 

2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla 
documentazione richiesta ed allegata.  

09/05/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 - Supplemento n. 1



 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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ove esistente
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SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando 
o dai documenti di gara:
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b) c)

f)

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e 

institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti 

ripetere tante volte quanto necessario  
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In caso affermativo
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a) g)
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Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V 

sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave 

falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano 

formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali 

del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 

documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 

qualunque Stato membro , oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in 

possesso della documentazione in questione

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso.
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Valore delle premesse e degli allegati 
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Definizioni

“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla 

fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici”

Norme regolatrici e disciplina applicabile 
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“Gara 

comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura, in ambito territoriale, 

di dispositivi medici per diabetici”

c)
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Oggetto 

Utilizzo della Convenzione 
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Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura 

Durata
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Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità 
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Obbligazioni specifiche del Fornitore 
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Modalità e termini di esecuzione della fornitura 

Verifica e controllo quali/quantitativo 

Corrispettivi
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Fatturazione e pagamenti 

Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di 

pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 

Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione 

Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015

09/05/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 - Supplemento n. 1



 

Tracciabilità dei flussi finanziari 
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Trasparenza

Penali
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Cauzione definitiva 
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Riservatezza

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 
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Risoluzione e clausola risolutiva espressa 
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Subappalto 
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ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)

Divieto di cessione del contratto e dei crediti 
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Brevetti industriali e diritti d’autore
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Responsabile della fornitura 

Proprietà delle attrezzature 

Trattamento dei dati, consenso al trattamento 
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Oneri fiscali e spese contrattuali 

Foro competente 
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Clausola finale 

Accettazione espressa clausole contrattuali  
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Valore delle premesse e degli allegati 
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Definizioni

“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla 

fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici”

Norme regolatrici e disciplina applicabile 
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comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura, in ambito territoriale, 

di dispositivi medici per diabetici”
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Oggetto 

Utilizzo dell’Accordo Quadro
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Verifica e controllo quali/quantitativo 

Corrispettivi

09/05/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 - Supplemento n. 1



 

09/05/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 - Supplemento n. 1



 

Fatturazione e pagamenti 

Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di 

pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 

Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione 

Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015
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Brevetti industriali e diritti d’autore

09/05/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 - Supplemento n. 1



 

Responsabile della fornitura 

Proprietà delle attrezzature 

Trattamento dei dati, consenso al trattamento 
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Oneri fiscali e spese contrattuali 

Foro competente 
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Clausola finale 

Accettazione espressa clausole contrattuali  
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REGIONE LAZIO
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acta

dell’Azienda
–

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

“Nuovo Statuto della 
Regione Lazio”

ad acta

l’Arch.
Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell’attuazione del Piano di 

l’articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la “Legge 
Finanziaria per l’anno 2007”) con il quale viene modificato il Piano Sanitario 

l’accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute

ormemente a quanto previsto all’articolo 1, 

“Approvazione del "Piano di Rientro...”
“Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio... omissis…

Approvazione del “Piano di Rientro”

2009, con cui, all’art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già 
sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme 

restano fermi l’assetto commissariale previgente per la 
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acta

“ ” e l’utilizzo del Sistema 

che hanno esteso l’Accordo Pagamenti e l’utilizzo del Sistema Pagam

no identificato l’Accordo Pagamenti come 

il Decreto del Ministro dell’Economia e del

“Modalità di certificazione del credito, anche in forma 
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte 
delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui 
all’articolo 9, commi 3-  e 3-  del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive 
modificazioni e integrazioni”

commerciali, ai sensi dell’art. 10, 1° comma, della 

il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 

“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”,
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acta

sto, tra l’altro, l’obbligo per le PA locali di accettare esclusivamente 

“ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle 
amministrazioni destinatarie” “gestione dei dati in forma aggregata e 
dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di 
monitoraggio della finanza pubblica”

“Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei 
relativi tempi di pagamenti”
l’obbligo di fatturazione elettroni

modificato l’Accordo Pagamenti, al fine di 

“Disciplina uniforme delle modalità 
di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende 
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS 
Pubblici e dell’Azienda ARES 118”,

evitando, contestualmente, l’insorgere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario 

l’avvio di uno specifico percorso che

“
”

dell’intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie dalla trasmissione dell’ordine 
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acta

nell’allegato A al DM n. 55/2013 e nelle 
“specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di 
interscambio”

l’indicazione
numero e della data dell’ordine

l’erogazione della rata mensile di acconto 
ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies

ui al comma 2 dell’art. 7 del D.

l’erogazione d
rese nell’esercizio di riferimento
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acta

’

dell’Azienda
di cui all’

dell’Azienda

di disporre l’obbligo per
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DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA’ DI FATTURAZIONE E DI 

L’AZIENDA ARES 

–

“Aziende Sanitarie”

l’Azienda ARES 118

“ ” all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di 

attività sanitaria nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in 

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”

“Parte privata”

“Contratt ”

che legittima l’erogazione delle prestazioni 

ad acta

“Crediti”

“Fattura”

“Fattura di Acconto”

avente ad oggetto l’importo relativo

di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies

i al comma 2 dell’art. 7 del D. L
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,

per l’anno di riferimento come finanziamento

didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell’ultimo bilancio di esercizio 

approvato dall’Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un 

indicato nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’Azienda Sani

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall’ultimo giorno d

l’acconto

“Fattura di Saldo”:

Pagamenti, avente ad oggetto l’importo relativo

di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i

al comma 2 dell’art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione 

nuti nell’anno di riferimento, nei 

ferma restando l’eventuale rendicontazione 

e/o sul totale dell’effettivo valore 

riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell’anno di riferimento, 

al netto dell’importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell’anno di riferim

entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chi

“ ”

“Sistema Pagamenti”

al monitoraggio dell’intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, 

di trasmissione dell’ordine elettronico fino alla fase di 

che consente, anche attraverso l’integrazione con 
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all’indirizzo internet , nell’Area 

“Data Consegna Fattura”:

ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 55/2013, c

seguito dall’entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica

Fornitori/ Prestatori di beni e servizi esclusi dall’applicazione della norma sulla fatturazione 

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda 

’accertamento della

“Certificazione”

, effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema 

ato “Liquidata” con generazione dell’

“Atto di Certificazione”

l’eventuale el Sistema Pagamenti, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di 

con specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo 

“Data di Pagamento”: l’ultimo giorno del mese in cui cade Data Consegna 

cui l’Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti 

“Cessionari” pro-soluto pro-solvendo

anch’essi te e integralmente nell’Atto di Cessione, i termini e 

“Ricevuta”:

a seguito dell’esito positivo dei controlli da quest’ultimo effettuati.
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“Prelevata”:

Pagamenti da parte dell’Azienda Sanitaria.

“Registrata”

dell’Azienda Sanitaria.

“Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda 

“Bloccata”

dell’Azienda Sanitaria di competenza

effettuata ai sensi dell’Art.48

“Liquidata”

idazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria 

“ n pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della 

o, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” 

Sistema Pagamenti. Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione 

nel “Report in Pagamento” non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito 

all’Aziend

“Pagata”

“ ”

“Chiusa”

–

acta
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ivate e l’eventuale Cessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall’a

l’eventuale Cessionario

–

, prima dell’e

dichiarazione che attesti l’avvenuta accettazione del presente regolamento

da parte dell’Azienda Sanitaria, i Crediti, ad 

le Fatture siano emesse nei confronti dell’Azienda Sanitaria con la quale intercorre il 

di mandati all’incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte 

per l’invio all’Azienda 

L’Azienda Sanitaria, l
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ll’Azienda Sanitaria competente;

–

all’Azienda Sanitaria

unicamente in formato elettronico mediante l’immissione nel Sistema Pagamenti, che 

ai fini dell’emissione delle 

nell’

assistenza specialistica ambulatoriale nell’ambito della

di cui al comma 2 dell’art. 8 

sexies al comma 2 dell’art. 
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 Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, ovvero, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni neuropsichiatriche,  terapeutiche 

riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l’attività di 

Hospice, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni l’emissione di 

 Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, 

neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 

prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, 

dialisi, radioterapia, osservazione breve intensiva – OBI, specialistica ambulatoriale 

nell’ambito della rete di urgenza ed emergenza) l’emissione di

per l’anno di riferimento

nell’ambito della Rete di Emerg

ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 

ricerca di cui al comma 2 dell’art. 

l’emissione, ove spettante, 

per l’anno di riferimento, 

dell’art. 8 sexies

all’art. 7 indicato nell’ultimo bilancio di esercizio 

approvato dall’Azienda Sanitaria competente per

, indicato nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’A
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dall’

l’acconto

nell’anno di riferimento

ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies

nell’anno di riferimento 

didattica e ricerca di cui all’art. 7, comm

sul totale dell’effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci 

effettuata nell’anno di riferimento

dell’importo delle Fatture di Acconto emesse 

per l’anno di riferimento nonché 

’anno successivo alla chiusura 

per l’esercizio di competenza,

Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l’Azienda Sanitaria dovrà

mediante l’immissione

mediante l’immissione nel Sistema 

dall’applicazione della norma sulla fatturazione elettronica,

l’
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dell’ordine di acquisto nonché il numero e la data del Documento di Trasporto

L’Azienda Sanitaria, all’Art. 3, 

“in pagamento”, l’Azienda 

le relative Fatture risultino cedute, l’Azienda Sanitaria 

all’inadempimento

Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell’Azienda Sanitaria

dell’Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o 

contestazione della prestazione resa, fermo restando l’obbligo dell’Azienda Sanitaria di dare 

comunicazione, attraverso l’utilizzo delle apposite f

L’Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre ver

L’Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei 

entro la Data di Pagamento, corrispondente all’ultimo giorno del mese in cui 

. Qualora l’Azienda 
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l’Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte privata o all’eventuale Cessionario, che ne facciano 

l’ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione,

durante il tempo previsto per l’espletamento delle procedure Equitalia 

inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l’espletamento delle suddette procedure, 

–

, qualora l’Azienda Sanitaria abbia 

proceduto ad un’erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi 

in mancanza di Fatture utili liquidabili, l’Azienda Sanitaria deve procedere alla r

Qualora l’Azienda Sanitaria abbia proceduto ad 

privata e/o all’eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei re

l’erroneo pagamento

totale Certificato e/o pagato per l’esercizio di competenza, risulti 

all’effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l’Azienda Sanitaria 

All’esito del pro

l’Azienda Sanitaria
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Struttura, l’emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la 

“Liquidata”; in attesa dell’emissione del l’Azienda 

i, l’erogazio

concordati, attraverso l’apposizione dello 

emesse dalla Struttura non ancora in stato “Liquidata”

l’erogazione di importi pari a quelli non concordati, attraverso l’apposizione 

non ancora in stato “Liquidata”

ri concordati all’esito dei 

controlli, a seguito della richiesta dell’Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a 

quest’ultima la nota di credito di cui al 

zione e/o l’avvenuto saldo n

sulla base dei controlli effettuati sull’attività er

sull’attività erogata

prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall’accertato inadempimento 

importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l’Azienda 

tasso legale di cui all’art. 1284 c.c..

all’erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, 

la responsabilità di cui all’art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del 

–

e/o l’eve a rimborsare all’Azienda 

Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall’Azienda Sanitaria e/o dalla 

della Parte privata e/o dell’eventuale Cessionario delle somme non dovute.
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In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l’Azienda Sanitaria avrà il diritto di 

compensare l’importo che deve essere restituito dall e/o dall’eventuale 

Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall’Azienda Sanitaria

o l’eventuale

all’Azienda Sanitaria 

dall’Azienda sull’importo

all’art. 1284 

“ ” di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all’Azienda Sanitaria 

che provvederà all’invio/ricezione nei confronti 

non rispetti l’obbligo di invio delle 

di Interscambio all’Azienda Sanitaria una o più 

ll’Azienda Sanitaria una o più 

facoltà dell’Azienda Sanitaria 

dell’importo della stessa Fattura.

l’eventuale Cessionario 

credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall’ammontare capitale dei predetti 

’art. 3 della 
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l’invio delle 

cessioni del ramo d’azienda, fusioni, 

dall’art. 116 del 

a far data dall’

nell’Area Sanità/Crediti verso SSR/

della Regione Lazio all’indirizzo internet 

La Parte privata deve riportare nell’area “Anagrafica e Contratti” del Sistema 

–

all’Azienda Sanitaria l’atto di cessione e

previste dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all’Azienda Sanitaria 

contenente l’elenco delle Fatture oggetto di cessione. 

l’inseriment
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obbligo dell’ultimo Cessionario intervenuto 

all’Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, all’immissione

selezionando tale documento all’atto di rimozione delle Fatture dalla 

collegamento, all’interno del Sistema Pagamenti

ancorché le stesse siano state notificate all’Azienda Sanitaria in 

elencate nel “Report in Pagamento”

Fattura assume lo stato “ agamento”, non 

all’Azienda Sanitaria

contenere obbligatoriamente l’accettazione espressa da parte di ciascun 

Le cessioni devono avere ad oggetto l’importo capitale non disgiunto da tutti i relativi 

l’Azienda

intenda rifiutare l’avvenuta cessione, d

L’Atto

, l’importo certifica
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Pe = Ci   

Pe = punteggio attribuito all’offerta economica

Ci= coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo  

20= punteggio economico massimo attribuibile 

Ci

Ci = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo 

Ri = valore dell’offerta (ribasso percentuale praticato nell’offerta) del concorrente i-esimo 

Rmax = valore dell’offerta (ribasso percentuale praticato nell’offerta) del concorrente che ha 

formulato la migliore offerta 

Pe = Ci   

Pe = punteggio attribuito all’offerta economica

Ci= coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo  
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30= punteggio economico massimo attribuibile 

Ci

Ci = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo 

Ri = valore dell’offerta (ribasso percentuale praticato nell’offerta) del concorrente i-esimo 

Rmax = valore dell’offerta (ribasso percentuale praticato nell’offerta) del concorrente che ha

formulato la migliore offerta 

dove 
Pi = punteggio concorrente i; 
Vai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Vbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
................
Vni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
...............
Pn = peso criterio di valutazione n. 
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OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura, in ambito 
territoriale, di dispositivi medici per diabetici indetta con determinazione n. G04991 del 19/4/2019. 
Provvedimento di aggiudicazione lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e non aggiudicazione Lotto 12 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del 
Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al 
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, 
comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 ed istituisce la 
Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1” che, in particolare, introduce norme in materia di 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione 
regionale Centrale Acquisti in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta 
regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTO l’atto di organizzazione G10585 del 1° agosto 2019, con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione Regionale Centrale così come modificato e integrato con l’atto 
organizzativo n. G16720 del 4 dicembre 2019; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10 giugno 2019 di conferimento dell'incarico di 
Dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per enti del Servizio Sanitario Regionale" della Direzione 
regionale "Centrale Acquisti" al Dott. Pietro Leone; 

VISTA la D.G.R. n. 605 dell’08.09.2020 relativa all’affidamento dell’incarico di Direttore della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la 
quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai 
sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 
2016, nella delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 04 settembre 2019; 

VISTO l’art. 1, comma 449 e ss della Legge Finanziaria per il 2007 n. 296/2006 richiamato nel 
sopracitato DPCM 24 dicembre 2015 il quale dispone che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale 
sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali 
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-
quadro stipulate da Consip S.p.a.”; 
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VISTO il DPCM 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, 
del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha individuato tra le 
categorie merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto 
aggregatore, la “diabetologia territoriale”; 

VISTO il DCA U00246 del 18.06.2018 “Approvazione della pianificazione biennale degli acquisti 
2018-2019. Modifiche ed integrazioni al Piano delle gare aggregate e centralizzate di cui ai DCA 
U00287/2017 e DCA U00497/2017” che ha previsto l’espletamento della gara regionale 
centralizzata per la fornitura di presidi per controllo glicemia (strisce reattive) lettera i); 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

VISTA la determinazione n. G04991 del 19/4/2019 avente ad oggetto: “Gara comunitaria 
centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla 
fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici. Determinazione a contrarre – 
Provvedimento di indizione e approvazione atti”; 
 
VISTA la determinazione n. G06263 del 9/5/2019 avente ad oggetto: “Gara comunitaria 
centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla 
fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici. Rettifica determinazione 
dirigenziale n. G04991 del 19/4/2019 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. del 18 aprile 2019, n. 
32 (GURI n. 92 del 18/4/2019) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 
 
VISTA la determinazione n. G08522 del 21/6/2019 avente ad oggetto: “Gara comunitaria 
centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla 
fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici. Rettifica determinazione 
dirigenziale n. G04991 del 19/4/2019 e determinazione dirigenziale n. G06263 del 9/5/2019” con la 
quale, tra l’altro, è stato nominato quale RUP il dott. Dott. Pietro Leone, Dirigente dell’Area 
Pianificazione e Gare per Enti del SSR della Direzione Centrale Acquisti in sostituzione del 
precedente RUP; 
 
VISTA la determinazione n. G13068 del 2/10/2019 avente ad oggetto: “Gara comunitaria 
centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla 
fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici. Ammissione al prosieguo della 
procedura di gara ed esclusioni”; 
 
VISTA la determinazione n. G15449 del 12/11/2019 avente ad oggetto: “Nomina componenti della 
Commissione di aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la 
fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici indetta con determinazione n. G. 
G04991 del 19/4/2019”; 
 
VISTA la determinazione n. G08154 del 10/07/2020 avente ad oggetto: “Gara comunitaria 
centralizzata a procedura aperta per la fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per 
diabetici indetta con determinazione n. G04991 del 19/4/2019. Provvedimento di esclusione”; 
 
VISTA la determinazione n. G08824 del 26/7/2020 avente ad oggetto: “Gara comunitaria 
centralizzata a procedura aperta per la fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per 
diabetici indetta con determinazione n. G04991 del 19/4/2019. Provvedimento di riammissione”; 
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PRESO ATTO dei lavori della commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte 
tecniche, come risulta dai verbali di seduta riservata trasmessi al Rup con nota acquisita al 
protocollo regionale con numero 609570 del 9/7/2020, che formano parte integrante e sostanziale 
del presente atto, anche se materialmente non allegati e conservati presso l’Area Pianificazione e 
Gare per Enti del SSR della Direzione Centrale Acquisti; 
 
VISTO il verbale di seduta pubblica virtuale del 5/11/2020, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, anche se materialmente non allegato e conservato presso l’Area Pianificazione e Gare 
per Enti del SSR della Direzione Centrale Acquisti, nel corso della quale la Commissione 
giudicatrice:  

  ha proceduto ad inserire in piattaforma i punteggi tecnici degli operatori economici 
ammessi alla fase successiva; 
 

  ha proceduto all’apertura delle offerte economiche; 
 

  ha riscontrato la presenza delle seguenti offerte aventi valore superiore alla base d’asta ed 
automaticamente invalidate dalla piattaforma: 
 

Nr. 
Lotto 

Stato 
Lotto Concorrente Valore Offerta Base d'asta 

11 Escluso Terumo € 7.551.946,08 € 4.615.078,16 
12 Escluso Terumo € 430.782,00 € 68.925,12 

 
  ha rilevato che in relazione al lotto 12 non sono state presentate offerte da parte di altri 

operatori e, pertanto, lo stesso non verrà aggiudicato; 
 

  attivando il relativo comando presente in piattaforma, per singolo lotto, ha preso atto del 
calcolo effettuato automaticamente del punteggio economico attribuito a ciascuna offerta e 
del calcolo dei punteggi totali, determinati dalla somma dei punteggi tecnici ed economici; 

 
  ha preso atto delle graduatorie generate dalla piattaforma in relazione a ciascun lotto; 

 
  ha rilevato le seguenti offerte risultate sospette di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, 

del Codice degli Appalti: 
 

 Lotto 4: CHEMIL S.R.L. e BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.P.A. 
 Lotto 6: CHEMIL S.R.L. 
 Lotto 10: BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 
 Lotto 11: PIKDARE S.P.A. e BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 

 
PRESO ATTO della graduatoria generata dalla piattaforma SATER in relazione al lotto 2 di 
seguito rappresentata: 
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 Valore offerta 
Punteggio 
Tecnico 

(Pt) 

Punteggio 
economico   

(Pe) 

Punteggio  
(Pt +Pe) Graduatoria 

ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. € 40.578.049,20 70,02  0,53  70,55  2  

BIOSEVEN S.R.L. € 26.942.510,40 58,60  15,09  73,69  1  

METER S.R.L. € 30.392.466,00 56,78  11,40  68,18  3  

MENARINI DIAGNOSTICS SRL € 30.556.749,60 54,64  11,23  65,87  4  

GIMA S.P.A. € 40.742.332,80 52,20  0,35  52,55  8  
BIOCHEMICAL SYSTEMS 

INTERNATIONAL S.P.A. € 37.785.228,00 50,92  3,51  54,43  7  

BEURER MEDICAL ITALIA S.R.L. € 24.642.540,00 46,30  17,54  63,84  5  

LIFESCAN ITALY S.R.L. € 40.906.616,40 45,02  0,18  45,20  9  

PIKDARE SPA € 22.342.569,60 35,40  20,00  55,40  6  

ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R. € 38.606.646,00 28,12  2,63  30,75  10  
 
 

VISTA la comunicazione trasmessa a mezzo pec e acquisita al protocollo regionale con nr. 953071 
del 6/11/2020, con la quale la Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l. ha chiesto di procedere ad una 
nuova verifica del punteggio tecnico attribuito alla propria offerta relativamente al Lotto 2; 
 
VISTO il verbale di seduta riservata n. 17 del 10/11/2020, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, anche se materialmente non allegato e conservato presso l’Area Pianificazione e Gare 
per Enti del SSR della Direzione Centrale Acquisti, nel corso della quale la Commissione 
giudicatrice: 

  ha proceduto alla rivalutazione dell’offerta presentata dall’operatore Ascensia in relazione 
al lotto 2, modificando i punteggi tabellari  ID 3 “Dichiarazione di accuratezza dei valori 
entro: ± 5 mg/dl per glicemie < 70 mg/dl”, ID 4 “Dichiarazione di accuratezza dei valori 
entro: ± 10% per glicemie ≥ 180 mg/dl”, ID 5 “Parametri documentati di accuratezza e 
precisione dei valori entro ± 5 mg/dl per glicemie < 70 mg/dl maggiori del 60%” e ID 6 
“Parametri di accuratezza e precisione dei valori entro ± 10% per glicemie ≥ 180 mg/dl 
maggiori del 60%” precedentemente attribuiti; 

  con riferimento al medesimo lotto 2, ha proceduto alla correzione del punteggio tabellare ID 
14 “Migliorie proposte al Servizio di Customer Care” precedentemente assegnato 
all’operatore Beurer Medical Italia Srl; 

  con riferimento al medesimo lotto 2, ha proceduto alla correzione dei punteggi discrezionali 
precedentemente assegnati agli operatori Beurer Medical Italia Srl, Lifescan Italy Srl, 
Ascensia Diabetes Care Srl e Biochemical Systems Srl; 
 

CONSIDERATO CHE, a seguito delle correzioni apportate nel corso della seduta riservata n. 17 
del 10/11/2020, la graduatoria tecnica del lotto 2 è la seguente: 
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PRESO ATTO, pertanto, della nuova graduatoria generata dalla piattaforma SATER in relazione al 
lotto 2, a seguito delle correzioni apportate, di seguito rappresentata: 
 
 

 Valore offerta 
Punteggio 
Tecnico 

(Pt) 

Punteggio 
economico   

(Pe) 

Punteggio  
(Pt +Pe) Graduatoria 

ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. € 40.578.049,20 69,96  0,53  70,49  2  

BIOSEVEN S.R.L. € 26.942.510,40 58,78  15,09  73,87 1  

METER S.R.L. € 30.392.466,00 56,18  11,40  65,58  5 

MENARINI DIAGNOSTICS SRL € 30.556.749,60 54,64  11,23  65,87  4  

GIMA S.P.A. € 40.742.332,80 53,48  0,35  53,83  9 
BIOCHEMICAL SYSTEMS 

INTERNATIONAL S.P.A. € 37.785.228,00 54,24  3,51  57,75 7  

BEURER MEDICAL ITALIA S.R.L. € 24.642.540,00 50,52  17,54  68,06  3  

LIFESCAN ITALY S.R.L. € 40.906.616,40 48,34  0,18  48,52  10 

PIKDARE SPA € 22.342.569,60 35,40  20,00  55,40  8 

ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R. € 38.606.646,00 56,38 2,63  59,01  6  
 
 
VISTA la comunicazione, inviata tramite la apposita sezione “Comunicazioni” della Piattaforma 
SATER, con la quale il Rup ha richiesto a tutti gli operatori la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e agli operatori 
economici interessati dal procedimento di valutazione della sospetta anomalia delle offerte avviato 
ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, i documenti giustificativi del prezzo per la valutazione di 
congruità delle offerte;  
 
VISTO il verbale di seduta riservata del 27/11/2020, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
anche se materialmente non allegato e conservato presso l’Area Pianificazione e Gare per Enti del 
SSR della Direzione Centrale Acquisti, nel corso della quale il Rup: 
 

  ha preso atto che entro il termine fissato al 26/11/2020, tutti gli operatori interessati dal 
procedimento di valutazione della sospetta anomalia delle offerte hanno trasmesso la 
documentazione richiesta; 

  ha esaminato le giustificazioni presentate da tutti i concorrenti, ritenendole coerenti con 
quanto dichiarato in sede di gara e valutando, pertanto, le offerte economiche 
complessivamente congrue ed attendibili in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; 

  ha confermato la graduatoria generata dalla piattaforma all’esito dell’apertura delle offerte 

 Punteggi 
Criteri T 

Punteggi 
Criteri Q 

Punteggi 
Criteri D TOTALE 

ROCHE DIABETES CARE ITALY 60,00 3,44 6,52 69,96 
BIOSEVEN SRL 53,00 4,00 1,78 58,78 
ASCENSIA DIABETES CARE ITALY 52,00 3,60 0,78 56,38 
MENARINI DIAGNOSTICS SRL 49,00 3,86 1,78 54,64 
BIOCHEMICAL SYSTEMS INT SPA 46,00 4,40 3,84 54,24 
METER SRL 48,00 4,40 1,78 54,18 
GIMA SPA 43,00 4,00 6,48 53,48 
BEURER MEDICAL ITALIA SRL 45,00 3,78 1,74 50,52 
LIFESCAN ITALY SRL 40,00 4,50 3,84 48,34 
PIKDARE SPA 29,00 4,40 2,00 35,40 
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economiche e delle correzioni apportate nel corso della seduta riservata n. 17 del 
10/11/2020; 

 
RITENUTO, pertanto, di: 

 prendere atto che come riportato nel Disciplinare di gara paragrafo 23 l’aggiudicazione verrà 
disposta come segue: 
 per il Lotto 1 ed il Lotto 2, la proposta di aggiudicazione in favore dei primi 10 (dieci) 

operatori economici che hanno presentato le migliori offerte. Il paziente potrà scegliere il 
dispositivo, tra quelli offerti dai fornitori aggiudicatari, che riterrà maggiormente conforme 
alle proprie esigenze cliniche e di usabilità;  

 per il Lotto 3, la proposta di aggiudicazione in favore dei primi 5 (cinque) operatori 
economici che hanno presentato le migliori offerte. Il paziente potrà scegliere il dispositivo, 
tra quelli offerti dai fornitori aggiudicatari, che riterrà maggiormente conforme alle proprie 
esigenze cliniche e di usabilità;  

 per ciascuno dei Lotti 10 e 11, la proposta di aggiudicazione in favore dei primi 2 (due) 
operatori economici che hanno presentato le migliori offerte; la fornitura verrà eseguita con 
le seguenti modalità:  
 1° aggiudicatario - percentuale massima di esecuzione dell’appalto pari al 100%;  

 2° aggiudicatario - percentuale massima di esecuzione dell’appalto pari al 30%;  
 per tutti gli altri Lotti, la proposta di aggiudicazione in favore del solo operatore economico 

che ha presentato la migliore offerta; 
 approvare l’operato della Commissione giudicatrice, di cui ai verbali di seduta riservata nn.ri 

da 1 a 16, al verbale di seduta pubblica virtuale del 5/11/2020 e al verbale di seduta riservata 
n. 17 del 10/11/2020, che anche se materialmente non allegati al presento atto e conservati 
presso l’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR della Direzione Centrale Acquisti, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 approvare l’operato del Rup, di cui al verbale di seduta riservata del 27/11/2020, che anche 
se materialmente non allegato al presento atto e conservato presso l’Area Pianificazione e 
Gare per Enti del SSR della Direzione Centrale Acquisti, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

  e per l’effetto: 
 aggiudicare i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 in favore degli operatori e ai prezzi 

riportati nell’Allegato 1 alla presente determinazione di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 

 escludere l’operatore Terumo dai lotti 11 e 12, in quanto l’offerta presentata in relazione 
agli stessi ha un valore superiore alla base d’asta; 

 dare atto che in relazione al lotto 12 non sono state presentate offerte da parte di altri 
operatori e, pertanto, lo stesso non verrà aggiudicato; 

 dare atto che la verifica sul possesso dei requisiti speciali ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 in 
capo agli operatori aggiudicatari si è conclusa con esito positivo; 

 subordinare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, l’efficacia della 
presente aggiudicazione all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti 
generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., già avviata sugli operatori 
risultati aggiudicatari, applicando, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto disposto 
dall’art. 86, comma 2-bis del Dlgs 50/2016; 

 trasmettere il presente atto, unitamente ai citati verbali di seduta pubblica virtuale e 
riservata, a tutti gli operatori economici interessati ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) 
del D.lgs. n. 50/2016; 

 procedere, nei tempi e nei modi di cui al Dlgs 50/2016, alla stipula degli Accordi 
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Quadro, per i lotti 1, 2, 3, 10 e 11 e delle Convenzioni per i restanti lotti, nelle modalità 
di cui al Disciplinare di Gara, utilizzando il Sistema Telematico Acquisti della Regione 
Lazio “Stella”; 

 pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Regione Lazio, 
accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente - 
bandi di gara e contratti”, sulla piattaforma di gestione della procedura SATER, su 
Servizi Contratti Pubblici e sul BURL; 

 
DATO ATTO CHE, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29 e 73 del d.lgs. 50/2016, 
nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, si provvederà con successivo atto all’affidamento del servizio di 
pubblicazione dell’Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per 
estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale e all’assunzione del relativo 
impegno di spesa; 
 
RITENUTO di porre a carico degli operatori risultati aggiudicatari le spese anticipate 
dall’Amministrazione regionale per la pubblicazione dell’Avviso di esito gara sulla GURI e su 2 
quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale; 

 
DATO ATTO che le singole Aziende Sanitarie, a seguito di emissione di appositi Ordinativi di 
Fornitura, dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che saranno 
stipulati a valle della sottoscrizione, da parte della Regione Lazio, degli Accordi Quadro, per i lotti 
1, 2, 3, 10 e 11 e delle Convenzioni per i restanti lotti e dovranno nominare un responsabile del 
procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura oltre al direttore dell’esecuzione; 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 

 di prendere atto che come riportato nel Disciplinare di gara paragrafo 23 l’aggiudicazione 
verrà disposta come segue: 
 per il Lotto 1 ed il Lotto 2, la proposta di aggiudicazione in favore dei primi 10 (dieci) 

operatori economici che hanno presentato le migliori offerte. Il paziente potrà scegliere il 
dispositivo, tra quelli offerti dai fornitori aggiudicatari, che riterrà maggiormente conforme 
alle proprie esigenze cliniche e di usabilità;  

 per il Lotto 3, la proposta di aggiudicazione in favore dei primi 5 (cinque) operatori 
economici che hanno presentato le migliori offerte. Il paziente potrà scegliere il dispositivo, 
tra quelli offerti dai fornitori aggiudicatari, che riterrà maggiormente conforme alle proprie 
esigenze cliniche e di usabilità;  

 per ciascuno dei Lotti 10 e 11, la proposta di aggiudicazione in favore dei primi 2 (due) 
operatori economici che hanno presentato le migliori offerte; la fornitura verrà eseguita con 
le seguenti modalità:  
 1° aggiudicatario - percentuale massima di esecuzione dell’appalto pari al 100%;  

 2° aggiudicatario - percentuale massima di esecuzione dell’appalto pari al 30%;  
 per tutti gli altri Lotti, la proposta di aggiudicazione in favore del solo operatore economico 

che ha presentato la migliore offerta; 
 di approvare l’operato della Commissione giudicatrice, di cui ai verbali di seduta riservata 

nn.ri da 1 a 16, al verbale di seduta pubblica virtuale del 5/11/2020 e al verbale di seduta 
riservata n. 17 del 10/11/2020, che anche se materialmente non allegati al presento atto e 
conservati presso l’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR della Direzione Centrale 
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Acquisti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 di approvare l’operato del Rup, di cui al verbale di seduta riservata del 27/11/2020, che 

anche se materialmente non allegato al presento atto e conservato presso l’Area 
Pianificazione e Gare per Enti del SSR della Direzione Centrale Acquisti, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

 per l’effetto, di: 
 aggiudicare i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 in favore degli operatori e ai 

prezzi riportati nell’Allegato 1 alla presente determinazione che ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

 escludere l’operatore Terumo dai lotti 11 e 12, in quanto l’offerta presentata in 
relazione agli stessi ha un valore superiore alla base d’asta; 

 di non aggiudicare il lotto 12; 
 di dare atto che la verifica sul possesso dei requisiti speciali ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 in 

capo agli operatori aggiudicatari si è conclusa con esito positivo; 
 di subordinare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, l’efficacia della presente 

aggiudicazione all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali di cui 
all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., già avviata sugli operatori risultati 
aggiudicatari, applicando, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto disposto dall’art. 86, 
comma 2-bis del Dlgs 50/2016; 

 di trasmettere il presente atto, unitamente ai citati verbali di seduta pubblica virtuale e 
riservata, a tutti gli operatori economici interessati ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del 
D.lgs. n. 50/2016; 

 di procedere, nei tempi e nei modi di cui al Dlgs 50/2016, alla stipula degli Accordi Quadro, 
per i lotti 1, 2, 3, 10 e 11 e delle Convenzioni per i restanti lotti, utilizzando il Sistema 
Telematico Acquisti della Regione Lazio “Stella”; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Regione Lazio, 
accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi 
di gara e contratti”, sulla piattaforma di gestione della procedura SATER, su Servizi 
Contratti Pubblici e sul BURL; 

 di provvedere con successivo atto all’affidamento del servizio di pubblicazione dell’Avviso 
di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su 2 quotidiani 
a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale e all’assunzione del relativo impegno di spesa, 
in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29 e 73 del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 
2 dicembre 2016; 

 di porre a carico degli operatori risultati aggiudicatari le spese anticipate 
dall’Amministrazione regionale per la pubblicazione dell’Avviso di esito gara sulla GURI e 
su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale; 

 di dare atto che le singole Aziende Sanitarie, a seguito di emissione di appositi Ordinativi di 
Fornitura, dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che 
saranno stipulati a valle della sottoscrizione, da parte della Regione Lazio, degli Accordi 
Quadro, per i lotti 1, 2, 3, 10 e 11 e delle Convenzioni per i restanti lotti e dovranno 
nominare un responsabile del procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura oltre al 
direttore dell’esecuzione. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 
 
           
                                                                                                   Il Direttore  
                 Andrea Sabbadini 
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ALLEGATO 1 GRADUATORIA 

 

Lotto 1 – ACCORDO QUADRO CON I PRIMI 10 OPERATORI IN GRADUATORIA  

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 PIKDARE SPA 80,61 0,122 € 24.400.000,00 
2 BIOSEVEN S.R.L. 72,81 0,124 € 24.800.000,00 
3 SANOFI S.P.A. 67,78 0,169 € 33.800.000,00 
4 LIFESCAN ITALY S.R.L. 63,18 0,160 € 32.000.000,00 
5 MENARINI DIAGNOSTICS SRL 62,02 0,156 € 31.200.000,00 

6 ASCENSIA DIABETES CARE 
ITALY S.R. 60,22 0,190 € 38.000.000,00 

7 ABBOTT S.R.L. 55,92 0,209 € 41.800.000,00 
8 BEURER MEDICAL ITALIA S.R.L. 54,70 0,140 € 28.000.000,00 
9 METER S.R.L. 51,87 0,185 € 37.000.000,00 

10 ROCHE DIABETES CARE ITALY 
S.P.A. 49,15 0,200 € 40.000.000,00 

11 BIOCHEMICAL SYSTEMS 
INTERNATIONAL S.P.A. 44,87 0,190 € 38.000.000,00 

 

Lotto 2 – ACCORDO QUADRO CON I PRIMI 10 OPERATORI IN GRADUATORIA  

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 BIOSEVEN S.R.L. 73,87  0,164 € 26.942.510,40 

2 ROCHE DIABETES CARE ITALY 
S.P.A.  70,49  0,247 € 40.578.049,20 

3 BEURER MEDICAL ITALIA S.R.L.
  68,06  0,15 € 24.642.540,00 

4 MENARINI DIAGNOSTICS SRL  65,87  0,186 € 30.556.749,60 
5 METER S.R.L.  65,58  0,185 € 30.392.466,00 

6 ASCENSIA DIABETES CARE 
ITALY S.R.  59,01  0,235 € 38.606.646,00 

7 BIOCHEMICAL SYSTEMS 
INTERNATIONAL S.P.A. 57,75  0,230 € 37.785.228,00 

8 PIKDARE SPA  55,40  0,136 € 22.342.569,60 
9 GIMA S.P.A.  53,83  0,248 € 40.742.332,80 

10 LIFESCAN ITALY S.R.L. 48,52  0,249 € 40.906.616,40 
 

Lotto 3 – ACCORDO QUADRO CON I PRIMI 5 OPERATORI 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 BIOCHEMICAL SYSTEMS 
INTERNATIONAL S.P.A. 78,00  0,230 € 3.488.984,08 

2 MENARINI DIAGNOSTICS SRL 75,29  0,250 € 3.792.374,00 
3 BIOSEVEN S.R.L. 73,69  0,236 € 3.580.001,06 
4 MEDTRUST ITALIA 67,86  0,290 € 4.399.153,84 
5 ABBOTT S.R.L. 58,90  0,295 € 4.475.001,32 
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Lotto 4 – CONVENZIONE CON UNICO AGGIUDICATARIO 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 CHEMIL S.R.L. 88,80  0,006 € 2.013.989,688 

2 BIOCHEMICAL SYSTEMS 
INTERNATIONAL S.P.A. 86,20  0,005 € 1.678.324,74 

3 BENEFIS S.R.L. 81,00  0,006 € 2.013.989,688 
4 MENARINI DIAGNOSTICS SRL 78,00  0,016 € 5.370.639,168 
5 BIOSEVEN S.R.L. 73,40  0,010 € 3.356.649,48 
6 MEDTRUST ITALIA 70,10  0,012 € 4.027.979,376 
7 PIKDARE SPA 65,60  0,017 € 5.706.304,116 
8 SANOFI S.P.A. 60,70  0,019 € 6.377.634,012 

 
Lotto 5 – CONVENZIONE CON UNICO AGGIUDICATARIO 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 MDHEALTHCARE S.R.L. 81,75 0,012 € 450.648,14 
2 PIKDARE SPA 73,09 0,031 € 1.164.174,37 
3 BIOSEVEN S.R.L. 72,80 0,011 € 413.094,13 
4 BENEFIS S.R.L. 70,76 0,029 € 1.089.066,35 
5 MENARINI DIAGNOSTICS SRL 68,15 0,024 € 901.296,29 

6 BIOCHEMICAL SYSTEMS 
INTERNATIONAL S.P.A. 54,72 0,036 € 1.351.944,43 

7 CHEMIL S.R.L. 49,81 0,033 € 1.239.282,40 
8 TERUMO 47,46 0,038 € 1.427.052,46 

9 ROCHE DIABETES CARE ITALY 
S.P.A. 45,81 0,039 € 1.464.606,47 

 

Lotto 6 – CONVENZIONE CON UNICO AGGIUDICATARIO 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 CHEMIL S.R.L. 86,69  0,008 € 48.147,78 
2 BENEFIS S.R.L. 85,00  0,007 € 42.129,30 
3 MENARINI DIAGNOSTICS SRL 79,23  0,016 € 96.295,55 
4 BIOSEVEN S.R.L. 72,17  0,011 € 66.203,19 
5 PIKDARE SPA 62,32  0,017 € 102.314,02 

 
Lotto 7 – CONVENZIONE CON UNICO AGGIUDICATARIO 
 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 MDHEALTHCARE S.R.L. 100,00  0,031 € 16.306,00 
 

Lotto 8 – CONVENZIONE CON UNICO AGGIUDICATARIO 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto (€, IVA 

esclusa) 
Valore Offerto 

1 FARMAC ZABBAN S.P.A. 80,25 0,033 € 198.726,00 
2 BENEFIS S.R.L. 72,75 0,033 € 198.726,00 
3 BD 61,76 0,040 € 240.880,00 
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Lotto 9 – CONVENZIONE CON UNICO AGGIUDICATARIO 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 FARMAC ZABBAN S.P.A. 80,25 0,030 € 19.192,80 
2 BENEFIS S.R.L. 65,25 0,033 € 21.112,08 
3 BD 62,00 0,040 € 25.590,40 

 

Lotto 10 – ACCORDO QUADRO CON 2 AGGIUDICATARI 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 BD 85,96 0,027 € 4.388.975,93 
2 PIKDARE 84,80 0,033 € 5.364.303,91 
3 BENEFIS S.R.L. 74,01 0,022 € 3.576.202,61 
4 BIOSEVEN S.R.L. 58,40 0,028 € 4.551.530,59 
5 MEDTRUST 47,78 0,028 € 4.551.530,59 
6 ROCHE DIAGNOSTICS 41,77 0,039 € 6.339.631,90 
7 BBRAUN 28,69 0,048 € 7.802.623,87 

 

Lotto 11 – ACCORDO QUADRO CON I PRIMI DUE IN GRADUATORIA 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 PIKDARE 90,82 0,034 € 2.852.957,41 
2 BD 88,30 0,030 € 2.517.315,36 
3 MENARINI 65,52 0,038 € 3.188.599,46 
4 BIOSEVEN 59,64 0,032 € 2.685.136,38 
5 MEDTRUST 52,68 0,029 € 2.433.404,85 
6 ROCHE DIAGNOSTICS 50,85 0,039 € 3.272.509,97 
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OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura, in ambito territoriale, di 
dispositivi medici per diabetici indetta con determinazione n. G04991 del 19/4/2019. Provvedimento di 
rettifica aggiudicazione lotto 2. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del Sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento 
Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che 
modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 ed istituisce la Direzione Regionale Centrale 
Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 
settembre 2002, n. 1” che, in particolare, introduce norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di 
beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti in materia di 
acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale; 

VISTO l’atto di organizzazione G10585 del 1° agosto 2019, con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione Regionale Centrale così come modificato e integrato con l’atto organizzativo 
n. G16720 del 4 dicembre 2019; 

VISTA la D.G.R. n. 605 dell’08.09.2020 relativa all’affidamento dell’incarico di Direttore della Direzione 
Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10 giugno 2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente 
dell'Area "Pianificazione e gare per enti del Servizio Sanitario Regionale" della Direzione regionale 
"Centrale Acquisti" al Dott. Pietro Leone; 

VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la 
Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi 
dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella 
delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 04 settembre 2019; 

VISTO l’art. 1, comma 449 e ss della Legge Finanziaria per il 2007 n. 296/2006 richiamato nel sopracitato 
DPCM 24 dicembre 2015 il quale dispone che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso 
tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, 
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.a.”; 

VISTO il DPCM 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del D.L. 
24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha individuato tra le categorie 
merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore, la 
“diabetologia territoriale”; 
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VISTO il DCA U00246 del 18.06.2018 “Approvazione della pianificazione biennale degli acquisti 2018-
2019. Modifiche ed integrazioni al Piano delle gare aggregate e centralizzate di cui ai DCA U00287/2017 e 
DCA U00497/2017” che ha previsto l’espletamento della gara regionale centralizzata per la fornitura di 
presidi per controllo glicemia (strisce reattive) lettera i); 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

VISTA la determinazione n. G04991 del 19/4/2019 avente ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla fornitura, in ambito 
territoriale, di dispositivi medici per diabetici. Determinazione a contrarre – Provvedimento di indizione e 
approvazione atti”; 
 
VISTA la determinazione n. G06263 del 9/5/2019 avente ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla fornitura, in ambito 
territoriale, di dispositivi medici per diabetici. Rettifica determinazione dirigenziale n. G04991 del 
19/4/2019 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. del 18 aprile 2019, n. 32 (GURI n. 92 del 18/4/2019) 
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 
 
VISTA la determinazione n. G08522 del 21/6/2019 avente ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla fornitura, in ambito 
territoriale, di dispositivi medici per diabetici. Rettifica determinazione dirigenziale n. G04991 del 
19/4/2019 e determinazione dirigenziale n. G06263 del 9/5/2019” con la quale, tra l’altro, è stato nominato 
quale RUP il dott. Dott. Pietro Leone, Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR della 
Direzione Centrale Acquisti in sostituzione del precedente RUP; 
 
VISTA la determinazione n. G13068 del 2/10/2019 avente ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla fornitura, in ambito 
territoriale, di dispositivi medici per diabetici. Ammissione al prosieguo della procedura di gara ed 
esclusioni”; 
 
VISTA la determinazione n. G15449 del 12/11/2019 avente ad oggetto: “Nomina componenti della 
Commissione di aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura, in 
ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici indetta con determinazione n. G. G04991 del 
19/4/2019”; 
 
VISTA la determinazione n. G08154 del 10/07/2020 avente ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a 
procedura aperta per la fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici indetta con 
determinazione n. G04991 del 19/4/2019. Provvedimento di esclusione”; 
 
VISTA la determinazione n. G08824 del 26/7/2020 avente ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a 
procedura aperta per la fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici indetta con 
determinazione n. G04991 del 19/4/2019. Provvedimento di riammissione”; 
 
PRESO ATTO dei lavori della commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte tecniche, 
come risulta dai verbali di seduta riservata trasmessi al Rup con nota acquisita al protocollo regionale con 
numero 609570 del 9/7/2020, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se 
materialmente non allegati e conservati presso l’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR della Direzione 
Centrale Acquisti; 
 
VISTA la determinazione n. G14820 del 7/12/2020 avente ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a 
procedura aperta per la fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici indetta con 
determinazione n. G04991 del 19/4/2019. Provvedimento di aggiudicazione lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 
11 e non aggiudicazione Lotto 12.”; 
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VISTA la determinazione n. G16241 del 24/12/2020 avente ad oggetto: “Presa d’atto della rinuncia 
all’offerta presentata dal concorrente Farmac Zabban Spa in relazione al lotto n. 8 e dal concorrente Benefis 
Srl in relazione ai Lotti n. 8 e n. 9 della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per 
diabetici, indetta con determinazione n. G04991 del 19 aprile 2019. Scorrimento della graduatoria dei lotti n. 
8 e n. 9 e rettifica aggiudicazione; 
 
VISTA la comunicazione trasmessa attraverso la piattaforma SATER Intercenter reg. sistema nr. PI346228-
20 del 15/122020, con la quale la ditta Lifescan Italy S.r.l. ha chiesto di procedere ad una nuova verifica del 
punteggio tecnico attribuito alla propria offerta relativamente al Lotto 2; 
 
VISTO il verbale di seduta riservata n. 18 del 29/12/2020, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
anche se materialmente non allegato e conservato presso l’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR della 
Direzione Centrale Acquisti, nel corso della quale la Commissione giudicatrice per le motivazioni in esso 
contenute: 

  ha proceduto alla rivalutazione dell’offerta presentata dall’operatore Lifescan Italy Srl in relazione al 
lotto 2, modificando i punteggi tabellari  ID 3 “Dichiarazione di accuratezza dei valori entro: ± 5 
mg/dl per glicemie < 70 mg/dl”, ID 4 “Dichiarazione di accuratezza dei valori entro: ± 10% per 
glicemie ≥ 180 mg/dl”, ID 5 “Parametri documentati di accuratezza e precisione dei valori entro ± 5 
mg/dl per glicemie < 70 mg/dl maggiori del 60%”, ID 6 “Parametri di accuratezza e precisione dei 
valori entro ± 10% per glicemie ≥ 180 mg/dl maggiori del 60%”e ID 14 “Migliorie proposte al 
Servizio di Customer Care” precedentemente attribuiti;  
 

CONSIDERATO CHE, a seguito delle correzioni apportate nel corso della seduta riservata n. 18 del 
29/12/2020, la graduatoria tecnica del lotto 2 è la seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESO ATTO, pertanto, della nuova graduatoria generata dalla piattaforma SATER in relazione al lotto 2, 
a seguito delle correzioni apportate, di seguito rappresentata: 
 

Graduatoria

Base d'asta € 41.070.900,00

€ 40.578.049,20 69,96 0,53 70,49 2  NO 

€ 26.942.510,40 58,78 15,09 73,87 1  NO 

€ 30.392.466,00 54,18 11,40 65,58 6  NO 

€ 30.556.749,60 54,64 11,23 65,87 5  NO 

€ 40.742.332,80 53,48 0,35 53,83 10  NO 

€ 37.785.228,00 54,24 3,51 57,75 8  NO 

€ 24.642.540,00 50,52 17,54 68,06 4  NO 

€ 40.906.616,40 69,34 0,18 69,52 3  NO 

€ 22.342.569,60 35,40 20,00 55,40 9  NO 

€ 38.606.646,00 56,38 2,63 59,01 7  NO 

BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.P.A.

BEURER MEDICAL ITALIA S.R.L.

LIFESCAN ITALY S.R.L.

PIKDARE SPA

ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.

anomalia

ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.

BIOSEVEN S.R.L.

METER S.R.L.

MENARINI DIAGNOSTICS SRL

GIMA S.P.A.

Valore offerta
Punteggio 

Tecnico (Pt)

Punteggio 

economico  

(Pe)

Punteggio 

(Pt +Pe)
Graduatoria

 
 
 

Offerte O.E. 
Punteggi 
Criteri T 

Punteggi Criteri 
Q 

Punteggi Criteri 
D 

TOTALE 

ROCHE DIABETES CARE ITALY  60,00 3,44 6,52 69,96 

BIOSEVEN S.R.L. 53,00 4,00 1,78 58,78 

ASCENSIA DIABETES CARE ITALY  52,00 3,60 0,78 56,38 

MENARINI DIAGNOSTICS SRL 49,00 3,86 1,78 54,64 

BIOCHEMICAL SYSTEMS INT S.P.A. 46,00 4,40 3,84 54,24 

METER S.R.L. 48,00 4,40 1,78 54,18 

GIMA SPA 43,00 4,00 6,48 53,48 

BEURER MEDICAL ITALIA S.R.L. 45,00 3,78 1,74 50,52 

LIFESCAN ITALY S.R.L. 61,00 4,50 3,84 69,34 

PIKDARE SPA 29,00 4,40 2,00 35,40 
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RITENUTO, pertanto, di: 
 prendere atto che come riportato nel Disciplinare di gara paragrafo 23 l’aggiudicazione per il Lotto 2, 

verrà disposta in favore dei primi 10 (dieci) operatori economici che hanno presentato le migliori offerte. 
Il paziente potrà scegliere il dispositivo, tra quelli offerti dai fornitori aggiudicatari, che riterrà 
maggiormente conforme alle proprie esigenze cliniche e di usabilità;  

 approvare l’operato della Commissione giudicatrice, di cui al verbale n. 18 del 29/12/2020 che anche 
se materialmente non allegato al presento atto e conservato presso l’Area Pianificazione e Gare per 
Enti del SSR della Direzione Centrale Acquisti, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 e per l’effetto: 
 rettificare la graduatoria del lotto n. 2, in favore degli operatori e ai prezzi riportati nell’Allegato 

1 “graduatoria rettificata” alla presente determinazione di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 

 subordinare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, l’efficacia della presente 
aggiudicazione all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali di cui 
all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., già avviata sugli operatori risultati aggiudicatari, 
applicando, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto disposto dall’art. 86, comma 2-bis del 
Dlgs 50/2016; 

 trasmettere il presente atto, unitamente al citato verbale di seduta riservata, a tutti gli operatori 
economici interessati ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

 procedere, nei tempi e nei modi di cui al Dlgs 50/2016, alla stipula dell’Accordo Quadro, per il 
lotto n. 2, nelle modalità di cui al Disciplinare di Gara, utilizzando il Sistema Telematico 
Acquisti della Regione Lazio “Stella”; 

 pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Regione Lazio, 
accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di 
gara e contratti”, sulla piattaforma di gestione della procedura SATER, su Servizi Contratti 
Pubblici e sul BURL; 
 

DATO ATTO CHE, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29 e 73 del d.lgs. 50/2016, nonché dal 
D.M. 2 dicembre 2016, si provvederà con successivo atto all’affidamento del servizio di pubblicazione 
dell’Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su 2 quotidiani a 
diffusione nazionale e 2 a diffusione locale e all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
RITENUTO di porre a carico degli operatori risultati aggiudicatari le spese anticipate dall’Amministrazione 
regionale per la pubblicazione dell’Avviso di esito gara sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione nazionale 
e 2 a diffusione locale; 

 
DATO ATTO che le singole Aziende Sanitarie, a seguito di emissione di appositi Ordinativi di Fornitura, 
dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che saranno stipulati a valle 
della sottoscrizione, da parte della Regione Lazio, degli Accordi Quadro, per i lotti 1, 2, 3, 10 e 11 e delle 
Convenzioni per i restanti lotti e dovranno nominare un responsabile del procedimento relativamente agli 
ordinativi di fornitura oltre al direttore dell’esecuzione; 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 

 di approvare l’operato della Commissione giudicatrice, di cui al verbale n. 18 del 29/12/2020 che 
anche se materialmente non allegato al presento atto e conservato presso l’Area Pianificazione e 
Gare per Enti del SSR della Direzione Centrale Acquisti, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 per l’effetto, di: 
 rettificare l’aggiudicazione del lotto n. 2 in favore degli operatori e ai prezzi riportati 

nell’Allegato 1“graduatoria rettificata” alla presente determinazione che ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

 di trasmettere il presente atto, unitamente al citato verbale, a tutti gli operatori economici interessati 
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ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 
 di procedere, nei tempi e nei modi di cui al Dlgs 50/2016, alla stipula degli Accordi Quadro, per i 

lotti 1, 2, 3, 10 e 11 e delle Convenzioni per i restanti lotti, utilizzando il Sistema Telematico 
Acquisti della Regione Lazio “Stella”; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Regione Lazio, accessibile 
al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti”, 
sulla piattaforma di gestione della procedura SATER, su Servizi Contratti Pubblici e sul BURL; 

 di provvedere con successivo atto all’affidamento del servizio di pubblicazione dell’Avviso di esito 
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione 
nazionale e 2 a diffusione locale e all’assunzione del relativo impegno di spesa, in conformità agli 
obblighi fissati dagli articoli 29 e 73 del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016; 

 di porre a carico degli operatori risultati aggiudicatari le spese anticipate dall’Amministrazione 
regionale per la pubblicazione dell’Avviso di esito gara sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione 
nazionale e 2 a diffusione locale; 

 di dare atto che le singole Aziende Sanitarie, a seguito di emissione di appositi Ordinativi di 
Fornitura, dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che saranno 
stipulati a valle della sottoscrizione, da parte della Regione Lazio, degli Accordi Quadro, per i lotti 1, 
2, 3, 10 e 11 e delle Convenzioni per i restanti lotti e dovranno nominare un responsabile del 
procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura oltre al direttore dell’esecuzione. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 
 
           
                                                                                                   Il Direttore  
                 Andrea Sabbadini 
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ALLEGATO 1 GRADUATORIA rettificata 

 

Lotto 1 – ACCORDO QUADRO CON I PRIMI 10 OPERATORI IN GRADUATORIA  

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 PIKDARE SPA 80,61 0,122 € 24.400.000,00 
2 BIOSEVEN S.R.L. 72,81 0,124 € 24.800.000,00 
3 SANOFI S.P.A. 67,78 0,169 € 33.800.000,00 
4 LIFESCAN ITALY S.R.L. 63,18 0,160 € 32.000.000,00 
5 MENARINI DIAGNOSTICS SRL 62,02 0,156 € 31.200.000,00 

6 ASCENSIA DIABETES CARE 
ITALY S.R. 60,22 0,190 € 38.000.000,00 

7 ABBOTT S.R.L. 55,92 0,209 € 41.800.000,00 

8 BEURER MEDICAL ITALIA 
S.R.L. 54,70 0,140 € 28.000.000,00 

9 METER S.R.L. 51,87 0,185 € 37.000.000,00 

10 ROCHE DIABETES CARE ITALY 
S.P.A. 49,15 0,200 € 40.000.000,00 

11 BIOCHEMICAL SYSTEMS 
INTERNATIONAL S.P.A. 44,87 0,190 € 38.000.000,00 

 

Lotto 2 – ACCORDO QUADRO CON I PRIMI 10 OPERATORI IN GRADUATORIA  

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 BIOSEVEN S.R.L. 73,87  0,164 € 26.942.510,40 

2 ROCHE DIABETES CARE ITALY 
S.P.A.  70,49  0,247 € 40.578.049,20 

3 LIFESCAN ITALY S.R.L. 69,52  0,249 € 40.906.616,40 

4 BEURER MEDICAL ITALIA 
S.R.L.  68,06  0,15 € 24.642.540,00 

5 MENARINI DIAGNOSTICS SRL  65,87  0,186 € 30.556.749,60 
6 METER S.R.L.  65,58  0,185 € 30.392.466,00 

7 ASCENSIA DIABETES CARE 
ITALY S.R.  59,01  0,235 € 38.606.646,00 

8 BIOCHEMICAL SYSTEMS 
INTERNATIONAL S.P.A. 57,75  0,230 € 37.785.228,00 

9 PIKDARE SPA  55,40  0,136 € 22.342.569,60 
10 GIMA S.P.A.  53,83  0,248 € 40.742.332,80 

 

Lotto 3 – ACCORDO QUADRO CON I PRIMI 5 OPERATORI 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 BIOCHEMICAL SYSTEMS 
INTERNATIONAL S.P.A. 78,00  0,230 € 3.488.984,08 

2 MENARINI DIAGNOSTICS SRL 75,29  0,250 € 3.792.374,00 
3 BIOSEVEN S.R.L. 73,69  0,236 € 3.580.001,06 
4 MEDTRUST ITALIA 67,86  0,290 € 4.399.153,84 
5 ABBOTT S.R.L. 58,90  0,295 € 4.475.001,32 
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Lotto 4 – CONVENZIONE CON UNICO AGGIUDICATARIO 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 CHEMIL S.R.L. 88,80  0,006 € 2.013.989,688 

2 BIOCHEMICAL SYSTEMS 
INTERNATIONAL S.P.A. 86,20  0,005 € 1.678.324,74 

3 BENEFIS S.R.L. 81,00  0,006 € 2.013.989,688 
4 MENARINI DIAGNOSTICS SRL 78,00  0,016 € 5.370.639,168 
5 BIOSEVEN S.R.L. 73,40  0,010 € 3.356.649,48 
6 MEDTRUST ITALIA 70,10  0,012 € 4.027.979,376 
7 PIKDARE SPA 65,60  0,017 € 5.706.304,116 
8 SANOFI S.P.A. 60,70  0,019 € 6.377.634,012 

 
Lotto 5 – CONVENZIONE CON UNICO AGGIUDICATARIO 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 MDHEALTHCARE S.R.L. 81,75 0,012 € 450.648,14 
2 PIKDARE SPA 73,09 0,031 € 1.164.174,37 
3 BIOSEVEN S.R.L. 72,80 0,011 € 413.094,13 
4 BENEFIS S.R.L. 70,76 0,029 € 1.089.066,35 
5 MENARINI DIAGNOSTICS SRL 68,15 0,024 € 901.296,29 

6 BIOCHEMICAL SYSTEMS 
INTERNATIONAL S.P.A. 54,72 0,036 € 1.351.944,43 

7 CHEMIL S.R.L. 49,81 0,033 € 1.239.282,40 
8 TERUMO 47,46 0,038 € 1.427.052,46 

9 ROCHE DIABETES CARE ITALY 
S.P.A. 45,81 0,039 € 1.464.606,47 

 

Lotto 6 – CONVENZIONE CON UNICO AGGIUDICATARIO 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 CHEMIL S.R.L. 86,69  0,008 € 48.147,78 
2 BENEFIS S.R.L. 85,00  0,007 € 42.129,30 
3 MENARINI DIAGNOSTICS SRL 79,23  0,016 € 96.295,55 
4 BIOSEVEN S.R.L. 72,17  0,011 € 66.203,19 
5 PIKDARE SPA 62,32  0,017 € 102.314,02 

 
Lotto 7 – CONVENZIONE CON UNICO AGGIUDICATARIO 
 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 MDHEALTHCARE S.R.L. 100,00  0,031 € 16.306,00 
 

Lotto 8 – CONVENZIONE CON UNICO AGGIUDICATARIO 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto (€, IVA 

esclusa) 
Valore Offerto 

1 BD 61,76 0,040 € 240.880,00 
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Lotto 9 – CONVENZIONE CON UNICO AGGIUDICATARIO 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 FARMAC ZABBAN S.P.A. 80,25 0,030 € 19.192,80 
2 BD 62,00 0,040 € 25.590,40 

 

Lotto 10 – ACCORDO QUADRO CON 2 AGGIUDICATARI 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 BD 85,96 0,027 € 4.388.975,93 
2 PIKDARE 84,80 0,033 € 5.364.303,91 
3 BENEFIS S.R.L. 74,01 0,022 € 3.576.202,61 
4 BIOSEVEN S.R.L. 58,40 0,028 € 4.551.530,59 
5 MEDTRUST 47,78 0,028 € 4.551.530,59 
6 ROCHE DIAGNOSTICS 41,77 0,039 € 6.339.631,90 
7 BBRAUN 28,69 0,048 € 7.802.623,87 

 

Lotto 11 – ACCORDO QUADRO CON I PRIMI DUE IN GRADUATORIA 

Graduatoria Operatore Economico Punteggio  
Complessivo 

Prezzo unitario 
offerto 

(€, IVA esclusa) 
Valore Offerto 

1 PIKDARE 90,82 0,034 € 2.852.957,41 
2 BD 88,30 0,030 € 2.517.315,36 
3 MENARINI 65,52 0,038 € 3.188.599,46 
4 BIOSEVEN 59,64 0,032 € 2.685.136,38 
5 MEDTRUST 52,68 0,029 € 2.433.404,85 
6 ROCHE DIAGNOSTICS 50,85 0,039 € 3.272.509,97 
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