
ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 146 DEL 27.06.2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITA' AGGREGATA PER PROCEDURA 
APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 
(ART. 54 D. LGS. N. 50/16) PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE 
NON DISPONIBILI NELLE CONVENZIONI ARIA E CEMENTI PER LA DURATA 
DI 48 MESI DALLA DATA INDICATA NEL PROVVEDIMENTO DI 
AGGIUDICAZIONE E CON OPZIONE DI PROROGA DI N. 1 ANNO. 
ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO E DETERMINAZIONI 
CONSEGUENTI.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO quanto segue:
1. con Decreto D.G. n. 731 del 19.10.2020 cui si fa espresso rinvio, questa ASST ha dato avvio alla 

procedura aperta, ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in nove lotti 
aggiudicabili separatamente, finalizzata alla istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di 
protesi ortopediche non disponibili nelle Convenzioni ARIA e cementi, occorrenti alla ASST del 
Garda (capofila) e alle ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo Est, Bergamo Ovest, Spedali Civili di 
Brescia, Crema, Cremona e Mantova (mandanti), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa, disciplinato dall’art. 95 del citato decreto, rinviando – in conformità al 
disposto di cui al comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – a successivo 
provvedimento la nomina della Commissione Giudicatrice. Con il provvedimento in argomento sono 
stati approvati il Bando di gara e l’estratto del Bando di gara; 

2.  il Bando di gara 2020-OJS207-502284-it, relativo ai nove lotti oggetto della procedura in epigrafe, è 
stato pubblicato sulla GUUE il 23.10.2020 ed è stato successivamente pubblicato sulla GURI n. 126 
il 28.10.2020 e sull'Osservatorio Contratti Pubblici; l'estratto del bando di gara è stato pubblicato su 
due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;

3. in data 23.10.2020 è stata attivata, mediante piattaforma Sintel, apposita fase di prequalifica (ID n. 
130452431), prevedendo, quale data di scadenza per la presentazione delle richieste di 
partecipazione, le ore 18.00 del 03.12.2020; l'intera documentazione di gara è stata pubblicata anche 
sul sito istituzionale alla sezione dedicata di Amministrazione Trasparente;

4. entro il termine perentorio prescritto, risultavano correttamente caricate in piattaforma n. 33 offerte. 
Gli atti della procedura espressamente prevedevano l’applicazione, in conformità alla disposizione di 
cui all’art. 133 c. 8 del Codice degli Appalti, della inversione procedimentale;

5.  in data 15.12.2020, con Decreto D.G. n. 894 è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
composta dagli specialisti di seguito elencati:
- Presidente Dr. Massimo Uggeri  - 

Dirigente Medico Responsabile dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia P.O. Desenzano;
- Componente Dr. Guido Zarattini  - 

Dirigente Medico Responsabile dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia P.O. Manerbio;
- Componente Dr. Fabio Corallo - 

Dirigente Medico – ASST di Mantova U.O. di Ortopedia e Traumatologia P.O. Mantova;
6. in data 16.12.2020, come dato evincere dal verbale in atti, in seduta pubblica si è proceduto:

a. alla constatazione e verifica – fase multi lotto - delle offerte presenti in piattaforma, pervenute 
entro il termine perentorio fissato negli atti di gara – 03.12.2020 ore 18.00;

b. all’apertura e chiusura delle buste telematiche denominate “Documentazione amministrativa”, al 
mero fine di accedere all’apertura delle buste tecniche, stante l’applicazione dell’inversione 
procedimentale;

c. all’apertura, da parte della Commissione Giudicatrice, con il supporto operativo del R.U.P., delle 
Buste denominate “Documentazione tecnica”, per verificare, in relazione alle offerte pervenute,  
la presenza del solo contenuto;

7. in data 26.01.2021, la Commissione Giudicatrice, nel corso dei lavori della prima seduta riservata, ha 
informato il R.U.P., di aver riscontrato, relativamente al lotto 9 – Lavaggio pulsato – la presenza 
nella documentazione tecnica di Tecnoline Spa di files privi della firma digitale dei documenti, 
prescritta dalla lex specialis di gara. Infatti, il Disciplinare di Gara, all’art. 15, denominato 
“Contenuto della busta telematica offerta tecnica”, all’ultimo capoverso, prescrive per alcuni 



documenti essenziali, la sottoscrizione digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore, pena esclusione;

DATO ATTO che il R.U.P., a seguito dell’informazione ricevuta dalla Commissione Giudicatrice, ha 
proceduto al’immediata verifica della documentazione amministrativa caricata in Piattaforma dal 
concorrente TecnoLine Spa, inizialmente non valutata in seguito all’inversione procedurale, riscontrando che 
la documentazione relativa alla fase multi lotto (ID 1606896725510) è stata caricata in data 02.12.2020 e 
contenuta in una cartella compressa che, a sua volta, contiene:

a. cartella denominata “Amministrativa” contenente la documentazione richiesta che risulta completa e 
conforme alle prescrizioni di gara;

b. cartella denominata “Tecnica – Economica” contenente sia la documentazione tecnica, digitalmente 
firmata, che la documentazione economica con dettaglio dei prezzi;

VERIFICATO che:
-  la lex specialis di gara (art. 20 del Disciplinare di Gara denominato “Apertura delle buste 

telematiche–offerta tecnica ed offerta economica- valutazione delle offerte”), all’ultimo capoverso, 
espressamente contempla tra i casi di esclusione la mancata separazione dell’offerta economica 
dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti 
nella busta telematica concernente l’offerta tecnica; 

- è principio consolidato in giurisprudenza che il divieto di commistione tra offerta economica ed 
offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica, ed è posto a 
garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, 
predicati dall’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti; ciò in 
quanto la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della Commissione Giudicatrice 
può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da 
parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità 
valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione 
prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica (in termini, tra le tante, Cons. 
Stato, V, 29 aprile 2020, n. 2732 e 19 ottobre 2020, n. 6308);

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Viviana Sganga, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

DATO atto della completezza, regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, qui integralmente richiamati:

1. di disporre, in relazione al Lotto 9 – Lavaggio pulsato – della procedura di che trattasi, l’esclusione 
di TECNOLINE Spa di Concordia sulla Secchia (Mo) per la mancata separazione dell’offerta 
economica dall’offerta tecnica, ovvero per l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in 
documenti contenuti nella busta telematica concernente l’offerta tecnica;



2. di disporre, ai sensi del combinato disposto dei comma 2bis e 5 dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., la trasmissione del presente provvedimento all’Operatore Economico escluso;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda – ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

 DEL SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI
(Dott.ssa Viviana Sganga)
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