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OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in 7 lotti di 

sistemi di fissazione esterna per osteosintesi occorrenti al Dipartimento di 
Ortopedia e Traumatologia di APSS e ai Reparti di Ortopedia di ASDAA - Codice 
CIG (prevalente): 82796317A4 - Gara telematica n. 90859. Rettifica del punteggio 
tecnico e della graduatoria del lotto n. 1 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROCEDURE DI GARA IN AMBITO SANITARIO 
 
 
PREMESSO CHE  
- con le determinazioni del Direttore Generale dell'APSS di Trento n. 128/2020 del 12 marzo 2020 

e n. 204/2020 del 27 aprile 2020 è stata indetta (e contestualmente sono stati approvati, tra gli 
altri, il Capitolato speciale - parte amministrativa, il Capitolato speciale - parte tecnica, lo 
schema di offerta economica, i documenti "Criteri di valutazione delle offerte tecniche e 
modalità di attribuzione dei punteggi" e "Valutazione qualitativa offerte tecniche") la procedura 
in oggetto; 

- il Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
di Trento ha provveduto a predisporre il Disciplinare di gara, dandone pubblicazione mediante 
inserzione del relativo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale 
5^ - n. 55 del 15/05/2020, sulla Gazzetta Ufficiale UE di data 12/05/2020 n. 2020/S 092-219052, 
sul portale del Ministero Infrastrutture, su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, sul 
profilo del committente www.appalti.provincia.tn.it (link presente anche sul sito www.apss.tn.it - 
sezione Bandi di gara) e all'interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM (al sito 
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it), fissando quale termine per la presentazione delle offerte, 
da presentarsi in modalità telematica su Sistema SAP-SRM, il giorno 30/06/2020 ad ore 12:00 e 
come data di apertura delle offerte il giorno 01/07/2020 ad ore 09:30; 

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1343 di data 11 settembre 2020 si è provveduto a 
nominare la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate 
dalle Imprese partecipanti alla procedura in oggetto; 

 
VISTO 
- il verbale di I seduta pubblica (rep. n. 173|2020-01/07/2020), il verbale di II seduta pubblica (rep. 

n. 203|2020-21/07/2020), il verbale di III seduta pubblica (rep. n. 556|2020-11/12/2020) e il 
verbale di IV seduta pubblica (rep. n. 13|2021-22/01/2021), con la descrizione delle operazioni 
svolte; 

- il verbale di consegna delle offerte tecniche alla Commissione tecnica e i verbali della 
Commissione tecnica (elencati nel verbale di III seduta pubblica - rep. 556|2020-11/12/2020); 

 
DATO ATTO CHE 
- con il verbale di IV seduta pubblica (rep. n. 13|2021-22/01/2021) è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 e la graduatoria vedeva al primo posto l’Impresa Mikai 
S.p.A. con 96,087 punti e al secondo posto l’Impresa Citieffe S.r.l. con 89,670 punti; 

- in data 8 febbraio 2021, con nota acquisita agli atti con protocollo n. PAT/RFSPGAS-
08/02/2021-0085071, l’Impresa Citieffe S.r.l. ha formulato istanza di riesame dei giudizi tecnici 
espressi dalla Commissione tecnica riguardo al sub-criteri B1.3 “morsetti in singola confezione 
sterile” del lotto n. 1 e al sub-criterio A1.2 “Kit completo di strumentario monouso per rapido 
posizionamento dell'impianto in emergenza” del lotto n. 5, al fine di ottenere una rettifica in 
autotutela dei punteggi assegnati; 
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CONSIDERATO CHE 
- in data 17 febbraio 2021 il Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario dell’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ha convocato una seduta riservata della Commissione 
tecnica, la quale, all’unanimità, ha ritenuto di riesaminare la documentazione tecnica presentata 
dalla Citieffe S.r.l. in sede di presentazione delle offerte allo scopo di effettuare le proprie 
valutazioni in merito all’istanza di riesame dei giudizi tecnici presentata da detta Impresa;  

- con nota di riscontro di data 19 febbraio 2021, acquisita agli atti con protocollo n. 
PAT/RFSPGAS-19/02/2021-0122899, inviata all’Impresa Citieffe S.r.l. e, per conoscenza, 
all’Impresa Mikai S.p.A, aggiudicataria del lotto n.1, è stato dato atto delle attività di riesame 
della valutazione dell’offerta tecnica della Citieffe S.r.l. svolte della Commissione tecnica e delle 
ragioni sulle quali ha basato il proprio giudizio; 

- in particolare, la Commissione Tecnica ha accolto in parte le osservazioni dell’Impresa istante 
rettificando, di conseguenza, il punteggio tecnico della stessa da 59,67 a 64,67 per le motivazioni 
tutte riportate nella nota sopra citata e alle quali il presente atto fa espresso rinvio ad ogni effetto; 

 
ACCERTATO CHE 
- nel caso specifico, non è prevista la riparametrazione dei punteggi tecnici poiché la Mikai S.p.A., 

unica Impresa ammessa per il lotto in questione oltre alla Citieffe S.r.l., aveva già conseguito il 
punteggio massimo di 70 punti, come da verbali n. 1 e n. 3 di seduta di valutazione tecnica (rep. 
n. PAT/RFSPGAS-30/10/2020-0673872 e rep. n. PAT/RFSPGAS-25/11/2020-0759718) e 
relativo allegato (“Allegato2_lotto1); 

 
D E T E R M I N A 

 
1) per le motivazioni tutte di cui alla nota di data 19 febbraio 2021, acquisita agli atti con 

protocollo n. PAT/RFSPGAS-19/02/2021-0122899, di procedere, relativamente al lotto n. 1, 
alla rettifica della graduatoria come di seguito specificato: 
1. MIKAI S.P.A. : punteggio tecnico 70 - punteggio economico 26,087 – punteggio totale 

96,087 punti; 
2. CITIEFFE S.R.L.: punteggio tecnico 64,67 - punteggio economico 30 – punteggio totale di 

94,670 punti; 
2) di inviare copia del presente provvedimento all’Impresa Citieffe S.r.l. e, per conoscenza, 

all’Impresa Mikai S.p.A., aggiudicataria del lotto n.1; 
3) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di APAC agli 

obblighi di cui all’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
Inserita da: Ufficio Attività Precontrattuale / Facchini Arianna 
 
 

 
Il Dirigente 

Servizio procedure di gara in ambito sanitario 
Pinamonti Sonia 
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