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Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   328|2017  
 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento della fornitura, con 
accordo quadro, di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, 
occorrenti alle UU.OO. di Cardiologia dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di 
Trento, utilizzabile anche dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Annullamento deliberazione 
n. 506/2016 e adozione nuova delibera a contrarre. 
CLASSIFICAZIONE: 18.2.1 
 
 
Il giorno  27/07/2017  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. Claudio Dario Dott.ssa Rosa Magnoni Dott. Enrico Nava 

328|2017 - Deliberazione PAT/RFSPGC-02/08/2017-0424885 - Allegato Utente 1 (A01)
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OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento della 
fornitura, con accordo quadro, di defibrillatori impiantabili, 
pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, occorrenti alle UU.OO. 
di Cardiologia dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di 
Trento, utilizzabile anche dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 
Annullamento deliberazione n. 506/2016 e adozione nuova delibera a 
contrarre. 

 
 
Il Direttore della Tecnostruttura Area Tecnica relaziona quanto segue: 
 
- richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 506 dd. 03.11.2016, finalizzata a contrarre, 

attraverso la indizione di procedura aperta (ai sensi dell’art. 5, comma 4 della L.P. 09.03.2016 n. 
2 ) per la fornitura, con accordo quadro, di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. 
per elettrofisiologia, occorrenti alle UU.OO. di Cardiologia dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari di Trento, suddivisa in 26 lotti; 

 
- ricordato che con L.P. 29.12.2016 n. 19 sono state introdotte alcune rilevanti modifiche alla 

sopracitata L.P. n. 2/2016, che ora all’art. 3 comma 3-bis prevede la obbligatorietà del parere 
formulato dal Comitato Tecnico Amministrativo della Provincia Autonoma di Trento; 

 
- al fine di procedere ad una rielaborazione del progetto di gara, si è quindi riunito nuovamente 

l’originario gruppo di lavoro, costituito dai signori: 
Dr. Massimiliano Marini – Dirigente Medico dell’U.O. Cardiologia dell’Ospedale di Trento; 
Dr. Massimiliano Maines – Dirigente Medico dell’U.O. Cardiologia dell’Ospedale di Rovereto; 
Dr. Domenico Lombardi  – Funzionario del Servizio Programmazione Acquisti e Logistica, con 
funzioni di segreteria; 
 

- conclusivamente, il gruppo ha predisposto un nuovo progetto di gara, individuando 12 lotti da 
porre in gara con procedura aperta, espungendoli, con modificazioni,  dal progetto di gara che in 
origine prevedeva 26 lotti; i restanti 14 lotti, come descritti nell’allegato n. 5 al presente 
provvedimento, sono attinenti a beni da ritenersi infungibili e come tali verranno acquisiti 
mediante apposite procedure negoziate; 

 
- ricordato che, a conclusione di una serie di incontri a livello interlocutorio, in data 28.06.2017 si 

è svolto un incontro fra le Direzioni generali dell’APSS e dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
ed è stato quindi deciso di avviare una gara comune riguardante la fornitura oggetto del presente 
provvedimento; 

 
- preso atto che il progetto di gara, fermo il numero dei lotti, implementati con i quantitativi 

indicati dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (di seguito indicata ASDAA), è stato sottoposto 
in data 04.07.2017 al parere del Comitato Tecnico Amministrativo della Provincia Autonoma di 
Trento, che ha espresso parere favorevole;   

 
- vista la deliberazione n. 2017-A-000305 dd. 14.07.2017 del Direttore Generale dell’Azienda 

Sanitaria dell’Alto Adige, con la quale APSS. viene autorizzata alla definizione di tutti i 
contenuti dei documenti, compresi i criteri di valutazione, della gara comune per la fornitura 
quadriennale di pacemaker e defibrillatori impiantabili, nella forma di procedura aperta mediante 
la conclusione di un accordo quadro per l’APSS e per L’ASDAA; con il medesimo 



 

Pagina 3/7 

provvedimento viene dato atto che la stipulazione dei singoli contratti sarà di competenza di 
ciascuna azienda sanitaria;  

 
- ritenuto opportuno apportare le seguenti modifiche al capitolato tecnico, emerse al seguito del 

confronto con ASDAA e condivise dal gruppo di lavoro che ha predisposto gli atti :  
 

Lotto 2:DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE AVANZATO  
Peso inferiore a 82 gr (anzichè 79 gr) 
Allarme acustico al raggiungimento dell'ERI o equivalente allarme quotidiano da remoto 
(anziché Allarme acustico al raggiungimento dell'ERI) 
 
Lotto 7: PACEMAKER MONOCAMERALE BASE   
Algoritmo per la stabilizzazione/regolarizzazione della frequenza ventricolare durante 
fibrillazione atriale: da eliminare  

 
- il Direttore dell’Area Tecnica  ha provveduto a verificare che a tutt’oggi sui portali CONSIP o 

APAC non esiste alcuna convenzione attiva riferita alle categorie merceologiche oggetto della 
procedura di gara cui viene dato avvio col presente provvedimento; 

 
- la supervisione richiesta dal Piano triennale dell’APSS di prevenzione della corruzione 2016-

2018 sezione II Tabella A), punto 53 per assicurare una coerente definizione dei requisiti di 
prodotti/servizi da acquisire nel rispetto dei fabbisogni omogenei delle diverse strutture aziendali 
è stata espletata con esito favorevole, in riferimento al progetto di gara approvato con delibera n. 
n. 506 dd. 03.11.2016, da parte del dott. Roberto Bonmassari, Direttore della S.C. di Cardiologia 
dell’Ospedale di Trento; si ritiene che le modifiche apportate non rendano necessaria una nuova 
supervisione;  

 
- considerato che nella fase istruttoria che sarà svolta dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e 

Contratti è possibile che emerga la necessità di apportare minime rettifiche o modifiche agli atti 
di gara adottati con il presente provvedimento, è opportuno delegare il Direttore della 
Tecnostruttura Area Tecnica ad esaminare e definire le modifiche o rettifiche necessarie e 
comunicarle attraverso corrispondenza tracciabile; 

 
- sulla base di quanto sopra esposto si ritiene di procedere all’avvio di una gara comune per la 

fornitura quadriennale di pacemaker e defibrillatori impiantabili, nella forma di procedura aperta 
mediante la conclusione di un accordo quadro per l’APSS e per L’ASDAA, mediante procedura 
aperta (con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida presentata, purchè ritenuta 
economicamente conveniente), in base al criterio di cui all’art. 17 comma 3 della L.P. 9/2/2016 
n. 2, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  in base alla valutazione degli 
elementi qualità (massimo 50 punti) e prezzo (massimo 50 punti);  

 
- tutti i D.M. verranno aggiudicati con le modalità dell’accordo quadro per la durata massima di 

quattro anni: in particolare, verranno ordinati alla prima ditta in graduatoria, nella misura minima 
del 70% della fornitura; la quantità rimanente, fino ad un massimo del 30 %, senza nessun 
minimo garantito, potrà essere ordinata a tutte le ditte ammesse e posizionate in graduatoria -
compresa la stessa aggiudicataria- offrendo in tal modo ad APSS e ad ASDAA la possibilità di 
acquistare indistintamente da ciascuna di esse, in ragione delle esigenze cliniche che giustificano 
il ricorso agli specifici prodotti offerti;  

 
- la verifica amministrativa delle offerte presentate avverrà a cura di un Seggio di gara composto 

da 3 componenti e presieduta dal Dirigente del Servizio presso il quale è incardinato il RUP o da 
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suo delegato, come indicato nella deliberazione del Direttore Generale Provvisorio n. 209/2016; 
 
- l’incarico della valutazione tecnica delle proposte che verranno presentate dalle ditte concorrenti 

sarà affidato alla Commissione Giudicatrice, che verrà designata con provvedimento della 
Giunta Provinciale successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte; 

 
- il valore complessivo a base d’asta per l’affidamento della suddetta fornitura, (periodo 

contrattuale di 4 anni e 6 mesi per eventuale proroga tecnica) per tutti i 12 lotti, è di Euro 
21.411.040,50 oltre IVA al 4%, di cui Euro 10.789.960,50 oltre IVA al 4% per APSS e di Euro 
10.621.080,00 oltre IVA al 4% per ASDAA; a tale importo vanno aggiunti Euro 6.000,00 per 
oneri inerenti le spese per la procedura di gara; per ciascuno dei lotti la base d’asta annua non 
potrà essere superata singolarmente; 

 
- il progetto di gara risulta pertanto completo ed i relativi documenti che costituiranno vincolo per 

la sottoscrizione dei relativi contratti, sottoposti per l’approvazione e parti integranti e sostanziali 
della presente delibera sono i seguenti: 
allegato n. 1: Capitolato speciale;  
allegato n. 2: Capitolato tecnico allegato al capitolato speciale; 
allegato n. 3: Schema di offerta economica; tale modello è modificabile da parte del Servizio 
Procedure di Gara e Contratti in quanto si tratta di un modello identico per tutti i lotti posti in 
gara; 
allegato n. 4: Documento “Caratteristiche principali della fornitura” corredato dei criteri di 
valutazione delle offerte e delle Tabelle A, B, C, D; 
allegato n. 5: Elenco lotti beni infungibili; 

 
- preso atto che non è richiesta la stesura del DUVRI in quanto l’appalto ha per oggetto un 

contratto di mera fornitura di beni e che la procedura è sottoposta ad AVCPass; 
 
- ricordato che con deliberazione del Direttore Generale n. 422 dd. 26.10.2015 si è provveduto ad 

adottare disposizioni organizzative disciplinanti il rapporto di avvalimento tra la Provincia 
Autonoma di Trento e l’APSS, regolato da apposita convenzione, in forza della quale le 
procedure aperte sopra soglia comunitaria vengono espletate dall’Agenzia Provinciale Appalti e 
Contratti (APAC); con deliberazione del Direttore Generale Provvisorio n. 209 dd. 29/04/2016 al 
predetto provvedimento sono state apportate le modifiche atte ad adeguare le disposizioni alla 
normativa nel frattempo intervenuta; 

 
Richiamata, per quanto non espressamente precisato, la normativa europea, nazionale e provinciale 
in materia di appalti compresi i relativi regolamenti di attuazione; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Preso atto della relazione del Direttore dell’Area Tecnica; 
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. 1 di data 
27/07/2017); 
 

D E L I B E R A 
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1. di annullare, per quanto esposto nella parte premessuale del presente provvedimento,  la 

deliberazione n. 506 dd. 03.11.2016 e di contrarre, mediante indizione di procedura aperta (ai 
sensi dell’art. 5, comma 4 della L.P. 2/2016 ) per la fornitura, con accordo quadro, di 
defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, occorrenti alle 
UU.OO. di Cardiologia dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ed alla 
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, per la durata di 4 anni in base al criterio di cui all’art. 17 
comma 3 della L.P. 2/2016 e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base 
alla valutazione degli elementi prezzo e qualità (attribuendo un massimo di 50 punti alla qualità 
e un massimo di 50 punti al prezzo), anche in caso di unica offerta valida presentata, purché 
ritenuta economicamente conveniente; 

 
2. di stabilire che tutti i D.M. verranno aggiudicati con la modalità  dell’accordo quadro per la 

durata massima di quattro anni: in particolare, verranno ordinati alla prima ditta in  graduatoria, 
nella misura minima del 70% della fornitura; la quantità rimanente, fino ad un massimo del 30 
%, senza nessun minimo garantito, potrà essere  ordinata a tutte le ditte ammesse e posizionate 
in graduatoria, offrendo in tal modo ad APSS e ad ASDAA la possibilità di acquistare 
indistintamente da ciascuna di esse, in ragione delle esigenze cliniche che giustificano il ricorso 
agli specifici prodotti offerti; 

 
3. di approvare gli allegati, parti integranti e sostanziali del presente  provvedimento: 

allegato n. 1: Capitolato speciale;  
allegato n. 2: Capitolato tecnico allegato al capitolato speciale; 
allegato n. 3: Schema di offerta economica; tale modello è modificabile da parte del Servizio 
Procedure di Gara e Contratti in quanto si tratta di un modello identico per tutti i lotti posti in 
gara; 
allegato n. 4: Documento “Caratteristiche principali della fornitura” corredato dei criteri di 
valutazione delle offerte e delle Tabelle A, B, C, D; 
allegato n. 5: Elenco lotti beni infungibili; 

  
4. di affidare all’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti (APAC) la predisposizione della 

procedura di gara, comprese le pubblicazioni ai sensi dell’art.13 della L.P. 2/2016 163/2006;  
 
5. di dare atto che la verifica amministrativa delle offerte presentate avverrà a cura di un Seggio di 

gara composto da tre componenti e presieduto dal Dirigente del Servizio presso il quale è 
incardinato il RUP di APSS o da un suo delegato; 

 
6. di dare altresì atto che l’incarico della valutazione tecnica delle proposte che verranno 

presentate alla ditta concorrenti sarà assegnato ad una apposita Commissione Giudicatrice, da 
individuare, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 
nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 21 della L.P. 2/2016 e in continuità con la normativa 
precedente, fino alla data individuata dal comma 8 dell’art. 73 – “Disposizioni transitorie e 
finali” della stessa L.P. 2/2016; 

 
7. di stabilire che per l’eventuale sanatoria di mancanze, incompletezze e irregolarità riscontrate 

negli elementi e nelle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, prodotte dai concorrenti in base alla 
legge, ai regolamenti, al bando o al disciplinare di gara la Stazione Appaltante farà riferimento 
all’art. 23 della L.P. 2/2016; 

 
8. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del DLgs 

50/2016, è il Direttore pro-tempore del Servizio Programmazione, Acquisti e Logistica 



 

Pagina 6/7 

dell’APSS con riferimento agli obblighi derivanti dall’Accordo Quadro e dai contratti attuativi 
sottoscritti da APSS. L’ASDAA individuerà il RUP dei propri contratti attuativi 
successivamente alla conclusione dell’Accordo Quadro e prima della sottoscrizione dei 
medesimi contratti. 

 
9. di stabilire altresì che APSS provvederà ad individuare il Direttore dell’Esecuzione (DE) 

dell’Accordo Quadro e dei propri contratti attuativi prima della conclusione dell’accordo stesso 
e ne darà comunicazione tempestiva alle Imprese. L’ASDAA provvederà, ove necessario per 
legge o ritenuto opportuno, a nominare il DE dei propri contratti attuativi in contemporanea 
con l’individuazione del RUP. Ciascun DE potrà nominare eventuali assistenti nei limiti 
previsti dalla normativa vigente. Il RUP individuato da ASDAA sarà il referente esclusivo per i 
rapporti con APSS. 

 
10. di dare atto che la spesa  presunta da sostenere (per il periodo contrattuale di 4 anni e ulteriori 6 

mesi per eventuale proroga tecnica) per l’acquisto dei dispositivi medici da mettere a gara è 
prevista in via presuntiva in Euro 21.411.040,50 oltre IVA al 4%, di cui Euro 10.789.960,50 
oltre IVA al 4% per APSS e di Euro 10.621.080,00  oltre IVA al 4% per ASDAA; per quanto 
riguarda APSS, la spesa trova copertura al conto 51.01.0500 “materiale protesico, 
pacemakers” del Bilancio APSS, per gli anni di competenza; 

 
11. di determinare in € 6.000,00 le somme a disposizione dell’Amministrazione per le spese 

inerenti la procedura di gara in oggetto; 
 
12. di dare atto che non è richiesta la stesura del DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di 

beni; 
 
13. di dare atto che il presente provvedimento viene secretato fino alla pubblicazione del bando di 

gara; 
 
14. di delegare il direttore della Tecnostruttura Area Tecnica ad esaminare e definire, anche 

attraverso corrispondenza tracciabile, le modifiche o rettifiche che l’Agenzia Provinciale per 
gli Appalti e Contratti dovesse richiedere nel corso della istruttoria della procedura di gara 
europea; 

 
15. di dare mandato al Servizio Programmazione Acquisti e Logistica di trasmettere il presente 

provvedimento all’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti per i successivi adempimenti. 
 
Allegati: 
allegato n. 1: Capitolato speciale;  
allegato n. 2: Capitolato tecnico allegato al capitolato speciale; 
allegato n. 3: Schema di offerta economica; 
allegato n. 4: Documento “Caratteristiche principali della fornitura” corredato dei criteri di 
valutazione delle offerte e delle Tabelle A, B, C, D; 
allegato n. 5: Elenco lotti beni infungibili. 
 
Inserita da: Servizio Programmazione Acquisti e Logistica / Lombardi Domenico 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

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

Dott. Claudio Dario Dott.ssa Rosa Magnoni Dott. Enrico Nava 
 
 

Il Direttore Generale 
Bordon Paolo 

 
 
 

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 
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