
   

Pagina 1/5 
 

Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   211|2020  
 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura e noleggio di sistemi 
diagnostici per l’esecuzione di esami di emocoltura, occorrenti ai laboratori dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS)”: integrazione e parziale modifica delibera 
n. 157/2020 del 30/03/2020, a seguito della L.P. 2/2020 
CLASSIFICAZIONE: 18.2.3 
 
 
Il giorno  30/04/2020  nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita 
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di  
 

Direttore Generale 
 
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 
2016, esamina l’argomento di cui all’oggetto coadiuvato da: 
 

Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore per l’Integrazione 
Socio Sanitaria 

Dott. Pier Paolo Benetollo Dott.ssa Rosa Magnoni Dott. Enrico Nava 
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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura e noleggio di 
sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di emocoltura, occorrenti 
ai laboratori dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento 
(APSS)”: integrazione e parziale modifica delibera n. 157/2020 del 
30/03/2020, a seguito della L.P. 2/2020 

 
 
Il Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari, tenuto conto di 
quanto rappresentatogli dal Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, relaziona quanto 
segue: 
 
- con deliberazione a contrarre n. 157/2020 del 30 marzo 2020, veniva indetta la procedura per la 

“fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di emocoltura, occorrenti ai 
laboratori dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS)”. Il provvedimento e 
i suoi allegati sono stati inviati con nota Prot. n. 53199 del 06/04/2019, all’Agenzia Provinciale 
Appalti e Contratti (APAC) per l’espletamento, come da convenzione, della procedura; 
 

- In data 23 marzo 2020 è stata approvata la Legge Provinciale n. 2 avente ad oggetto “Misure 
urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni. Modificazioni in materia di contratti 
pubblici”, data in cui, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di 
emergenza sanitaria, vengono introdotte specifiche prescrizioni volte alla semplificazione e 
accelerazione delle procedure di affidamento che trovano applicazione per un periodo temporale 
limitato pari a 24 mesi decorrenti dall’entrata in vigore della legge; 

 
- Con riferimento alla gara di cui al provvedimento in oggetto, tenuto conto delle disposizioni 

della suddetta LP n. 2/2020 e in relazione alla prossima indizione, si ritiene utile completare le 
motivazioni di cui all’originaria deliberazione a contrarre, evidenziando quanto segue: 
 

a. Per quanto concerne la tipologia di procedura per la scelta del contraente: 
 

pur evidenziando la piena condivisione dell’esigenza di garantire la celerità e la tempestività 
delle procedure di gara destinate a soddisfare i fabbisogni delle Strutture, esigenza sottesa alle 
disposizioni derogatorie introdotte dal legislatore provinciale, dall’analisi del mercato del 
peculiare settore merceologico (per come rivelato anche nella consultazione preliminare di 
mercato esperita in sede istruttoria) è emersa una limitata presenza di competitori comunque non 
insistente sul territorio locale. Da qui la necessità di adottare il modulo procedurale che 
maggiormente richiama l’attenzione del mercato nazionale (e comunitario), in grado di ampliare 
al massimo la partecipazione, favorendo il confronto fra soluzioni presenti sul mercato, per la 
ricerca del prodotto che meglio soddisfi le esigenze dell’Azienda per l’erogazione del servizio 
sanitario. Da qui l’identificazione della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm. (già prevista nella precedente deliberazione n. 157/2020 di data 30 marzo 2020), quale 
procedura ordinaria di scelta del contraente che contiene i tempi di svolgimento della procedura 
stessa (senza introdurre fasi prodromiche di selezione dei competitori in un mercato 
caratterizzato, come detto, da un’esiguità di partecipanti) e garantisce il raggiungimento della più 
ampia platea di concorrenti in modo tale da assicurare un buon esito della procedura (sia per 
scongiurare l’ipotesi di diserzione della gara, sia per ottenere l’acquisto dei beni che 
rappresentano il miglior rapporto costo/qualità disponibile); 
 
b. In riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica: 
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si evidenzia che, quanto previsto dall’art. 2 comma 3 della LP n. 2/2020, non risulta compatibile 
con le peculiarità del settore di mercato interessato dalla presente procedura di gara così come 
rilevato sopra. La tipologia di beni in gara non consente di ipotizzare che vi sia un mercato 
locale in grado di assumere in subappalto o rendersi fornitore anche solo in parte dei beni e delle 
attività comprese nella gara in oggetto. Il gruppo di lavoro ha previsto elementi di valutazione 
dell’offerta tecnica per la maggior parte di natura quantitativa o tabellare strettamente connessi 
alla peculiare natura dei beni oggetto di gara ed alle loro modalità di impiego diagnostico: i 
criteri di valutazione infatti risultano tutti finalizzati a valorizzare elementi qualitativi dei beni 
offerti che ne rendono migliore l’impiego sia con riguardo al alla qualità del risultato 
diagnostico, sia con riguardo alle esigenze organizzative dell’Azienda. Tuttavia il gruppo di 
lavoro ha inserito anche un elemento soggetto a valutazione di tipo discrezionale (ridotte 
dimensioni del sistema diagnostico) in quanto per la tipologia dei beni oggetto di fornitura anche 
questo elemento deve essere valorizzato per assicurare la migliore funzionalità ed aderenza alle 
esigenze organizzative dell’Azienda: trattasi di elemento che deve essere valorizzato sotto 
molteplici aspetti senza poter essere ridotto a dati matematici o tabellari. 
 
c. In riferimento al metodo di attribuzione del punteggio all’offerta economica: 
 
risulta necessario modificare quanto indicato nell’allegato 4 del provvedimento n. 157/2020, 
concernente i criteri e la modalità di valutazione delle offerte limitatamente a quanto concerne le 
modalità di valutazione della componente prezzo (offerta economica), uniformandosi all’art. 2 
comma 4 della LP n. 2/2020. Il documento, modificato, è allegato parte integrante del presente 
provvedimento a sostituzione del predetto allegato 4 alla delibera n. 157/2020. 
 

tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Preso atto della relazione del Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico 
Finanziari e fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente; 
 
Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore per 
l’integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di Direzione (verbale rep. n. 20 di data 
30/04/2020); 
 

D E L I B E R A 
 

1. di integrare il proprio precedente provvedimento n. 157/2020 “procedura aperta per 
l’affidamento della “Fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di 
emocoltura, occorrenti ai laboratori dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento 
(APSS)” con le premesse motivazionali resesi necessarie in relazione alle intervenute 
disposizioni della Legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020, in relazione alla scelta della 
procedura, nonché alle modalità di valutazione delle offerte tecniche, come dettagliate nei 
paragrafi a. e b. delle premesse; 

 
2. di approvare il nuovo documento concernente i “criteri e la modalità di valutazione delle 

offerte”, allegato parte integrante del presente provvedimento, in sostituzione dell’allegato n. 4 
della deliberazione n. 157/2020;  

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 
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4. di dare mandato al Servizio Acquisti e Gestione Contratti di trasmettere il presente 
provvedimento all’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti per i successivi adempimenti. 

 
 
 
Allegato: documento “criteri e la modalità di valutazione delle offerte”. 
 
 
 
Inserita da: Ufficio Progettazione Gare e Definizione Capitolati /  Tamanini Sharon Anthea 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore per l’Integrazione 
socio sanitaria 

Benetollo Pier Paolo Magnoni Rosa Nava Enrico 
 
 

Il Direttore Generale 
Bordon Paolo 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 
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