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DETERMINA A INDIRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 

 
 

OGGETTO DEL BANDO ISTITUTIVO  Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Beni e Servizi per la Sanità 

CODICE IDENTIFICATIVO 2322 

IMPORTO STIMATO  Euro 3.500.000.000,00 

DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI 
AQUISIZIONE 

48 mesi 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

a) per l’ammissione alla/e categoria/e merceologica/he di cui al par. 2.2 del Capitolato d'oneri l’operatore economico dovrà 
essere iscritto per attività inerenti la fornitura dei Beni/Servizi oggetto, rispettivamente, di ciascuna categoria nel Registro 
delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.lgs. 50/2016; 

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione 
dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 
53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001; 

c) Per la categoria Servizio di ossigenoterapia domiciliare essere in possesso di: 
autorizzazione alla produzione (art. 50 e ss. del D.Lgs. 219/2006) o, in alternativa, dell’autorizzazione/i alla distribuzione 
(art. 100 e ss. del D.Lgs. 219/2006) del farmaco Ossigeno 

d) Per la categoria Servizio di Lavanolo essere in possesso di: 
                certificazione UNI EN 14065:2004 per il sistema di controllo della biocontaminazione 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI 
SPECIFICI  
 

I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati sulla base dei seguenti criteri di scelta del contraente: 

 offerta economicamente più vantaggiosa basata sul minor prezzo per la categoria merceologica Antisettici e 
disinfettanti; 

 offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo per le seguenti categorie 
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merceologiche: Endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi, Servizio di ossigenoterapia domiciliare, Servizio di 
ventiloterapia domiciliare, Servizio di lavanolo 

 offerta economicamente più vantaggiosa basata sul minor prezzo o  offerta economicamente più vantaggiosa basata sul 
miglior rapporto qualità/prezzo per le seguenti categorie merceologiche: Apparecchiature elettromedicali, Ausili tecnici 
per persone disabili, Ausili assorbenti per incontinenza, Dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta, Dispositivi 
per medicazioni generali e specialistiche, Servizio relativo agli ausili tecnici per persone disabili 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Guido Gastaldon 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato) 
Vale la data della firma digitale del 

documento 

   
 


