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Oggetto:   PROCEDURA  APERTA  PER  LA  FORNITURA  QUINQUENNALE,  IN
SOⅣIMINISTRAZIONE,IN LOTTO UNICO,DI DISPOSITIVI IИEDICI PER IL TRATTAヽ4ENTO
DELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE ⅣIEDIANTE OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI
COMPttNSIVO DEL COMODATO DiUSO DI NR.85(OTTANTACINQUE)SISTEMIINTEGRATI E
NR.12(DODICI)SISTEMI BLENDER― INIIPORTO CONIIPLESSIVO A BASE DI GARA C l.245。 900,00

0LTRE IVA― (CIG 94572723BE-lotto llnico)― Registro Sistema SIAPS n.P1095881-22-Criterio di

aggiudicazione:offcrta economicalnente pit vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. 1 8 aprilc

2016,n.50

L'almo 2023 il giomo 9(nOVe)del mese di gellnaio alle ore 10:30 negli ufflci della Sede Amministrat市 a

dell'Azienda Ospedaliera Santobono― Pausilipon di Via Teresa RavaschieH,8-Napoli sono presenti,in

seduta riservata c telematica sulla piattafo.11la SIAPS,giusta comunicazione di prosieguo dei lavori alle ditte

partccipanti a mczzo SIAPS de1 4.1.2023(Registro di Sistcma n,P1000702-23),i componenti della

CornIInissione di C}ara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata con Delibera del lDircttore

Gencrale n.836 dc1 30.11.2022,che risulta cosi costituita:

PRESIDENTE:    Dr.Paolo Cavaliere― I)irigente ⅣIcdico UOC Pediatrica d'Urgenza,Pronto Soccorso e

Terapia Sub― Intensiva c/o AORN Santobono Pausilipon;

CONIIPONENTE:  Dr.Fabio Antonclli― DiHgente NIledico U.0.C.Pnellmologia e UTSIR c/o AORN

Santobono Pausilipon;

COヽ4PONENTE:  Dr.ssaヽ4analuisa Zagaria― Dirigentc ⅣIedico U.O.C.Tcrapia c/o AORN Santobono

Pausilipon;

SEGRETARIO:   Dott.ssa Erica Fern― Dircttore U.0。 C.Acquisizionc Bcni e Servizi

La Colninissione di Gtta,acccltata la regolarita della propria costituzionc,prclinlinannente prcnde atto:

o che qucsta AORN,con]Deliberazione del E)irettorc Generale n.733 de1 28.10.2022,esecutiva ai sensi di

legge,ha indetto una procedllra apcrta pcr l'affldalncnto della fomitura quinqucmalc di dispositivi rnedici

per il trattalnento delle patologie respiratoric mediante ossigenoterapia ad alti flussi comprensivo del

comodato d'uso di rlr. 85 sisterni integrati c llr. 12 sisterni blender,per un importo a base di gara di C

l.245.900,00 oltre lva,lotto unico

O  che la proccdura di gara,come in oggctto menzionata,ё  da aggiudicarsi al sensi dell'art.95 corllma 2 del

Do Leg.vo 50/2016 c ss.mmoii.secondo il criterio dell'offerta econollnicalncnte pit vantaggiosa;

O  che ё stato pubblicato un awiso di chiarillnenti prot.AORNn.prot.n.0022421 del 16。
11.2022 e proto Siaps

n.P1100421-22;

O  che a seguito della relativa pubblicita,effettuata ai sensi di lcggc della vigente no....ativa per le fomiture

di beni e servizi eccedenti la soglia comunitaria,alle orc 13.00 del giomo 25.11.2022 sono scadutiitel...ini

per la prcsentazione delle offerte e si e successivamente proceduto alla nollnina del Seggio di C}ara e dclla

Conlmissione Tecnica per la procedllra in oggetto;

O  che hanno presentato offerta nei tcllllini attraverso la piattaforlna di e―
procllrement SIAPS i seguenti

concorrenti:
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Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Registro di Sistema Data ricezione

SVAS BIOSANA S.p.A. 04720630633 01354901215 P1104929-22 24/11/202216:46:23

BURKE&BURKE SpA 02737030151 01059590107 Pl105111-22 24/11/202217:31:12

Visto il verbale n. 1 del 5.12.2022 dal quale risulta che la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 19 del

Disciplinare di Gara, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.733 del28.10.2022,ha inteso
awalersi della facoltir cosiddetta di inversione procedimentale, procedendo per tutti i concorrenti prima alla
valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, con le modalitir di cui agli art.21
e 22, e poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria, cosi come
previsto dall'art.23;

Visto che, dal giir citato verbale n. I del 5.12.2022 della Commissione di Gara, risulta che sono state aperte le

buste telematiche relative alle offerte tecniche presenti sulla piattaforma SIAPS delle ditte partecipanti per le
relativa valutazione ed attribuzione del punteggio da parte dei membri della Commissione Tecnica.

Tanto premesso, si dir atto che d stata definita - nella riunione riservata del 310112023- ed approvata la
valutazione delle offerte tecniche, con l'attribuzione dei punteggi di qualitd con le modalith indicate nel
disciplinare di gara - anche all'esito della prova pratica, di cui ai verbali del1311212022 agli atti - come da

schede di valutazione allegate al presente verbale, quale parte integrante, come di seguito riportati ed inseriti
nella piattaforma telematica:

In prosieguo, la Commissione prowede, pertanto, all'apertura delle offerte economiche telematche, ai calcoli

finalizzati all'attribuzione dei punteggi economici riportati nei prospetti allegati, che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente verbale, determinando la seguente graduatoria prowisoria:

Lotto

unico
Ditta Punteggio tecnico

Punteggio
riparametrato

〃///〃 / SVAS BIOSANA S.p.A. 80,00 80,00

//////// BURKE&BURKE SpA 58,50 58.50

Lotto Ditta

Punteggio
tecnico

riparametrato

Punteggio
economico

Punteggio
totale

Prezzo offerto

1

SVAS BIOSANA S.p.A.
80,00

1,162 81,162 Cl.238.626,00

2 BURKE&BURKE SpA 58,50 20 78,50 Cl.120.711,00

La Commissione propone pertanto l'aggiudicazione alla Ditta Svas Biosana prima in graduatoria, che ha

formulato I'offerta economicamente piir vantaggiosa, fatta salva la valutazione della documentazione

amministrativa da parte del seggio di gara, ai sensi dell'art. 23 del disciplinare di gara.

La Commissione termina i lavori e chiude la seduta alle ore 11:00 e rimette gli atti al RUP per il seguito di

competenza.
Del che d verbale, letto, confermato, d sottoscritto

PRESIDENTE:

COMPONENTE:

COMPONENTE:

SEGRETARIO:

Dr. Paolo Cavaliere

Dr. Fabio Antonelli

Dott. ssa Marialuisa Zagaria

Dott.ssa Erica Ferri
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Verbale del O3|0U2O23

Oggetto: procedura aperta per la fornitura quinquennale di dispositivi medici per iltrattamento

delle patologie respiratorie mediante ossigenoterapia ad alti flussi comprensivo del comodato

d'uso di n.85 sistemi integrati e n.12 sistemi blender

ln data odierna si riunisce la Commissione Tecnica di gara composta dal dott. P. Cavaliere

(presidente), dott. F. Antonelli (Componente) e dalla dott.ssa M. Zagaria (Componente ) alle ore

12.10 per la formulazione del giudizio tecnico.

A ln merito al Criterio 1 per l'attribuzione dei punteggi di qualiti la Commissione reputa le

/W 
caratteristiche dei sistemi integrati ad alti flussi egualmente performanti ad eccezione di:

U .l - regolazione di flussi della Burke & Burke su "impostazione alti flussi e bassi flussi" crea

\{ confusione dell'operatore nei momenti di urgenza/emergenza in quanto la definizione di

N / terapia ad alto flusso o basso flusso in ete neonatale e pediatrica si basa sul peso del

\\\ X paziente e non su valori predefiniti (come awiene nell'adulto);
Y I\U\

il sistema di disinfezione integrata della Svas Biosana appare pii ergonomico e

maneggevole in quanto non dotato di unit) esterna che invece d previsto nella disinfezione

degli apparecchi della Burke & Burke.

ln merito al Criterio 2 per l'attribuzione dei punteggi di qualiti la Commissione reputa:

- La forma troncoconica e la consistenza delle nasocannule offerte dalla Ditta Svas Biosana

garantiscono una maggiore vestibilite ed una piU rara fuoriuscita della cannula dalle narici del

paziente, garantendo una costante erogazione di ossigeno. Viceversa la consistenza della cannule

Burke& Burke e la loro forma tradizionale si presta a frequenti dislocazioni delle stesse con

sospensione e rischiosa interruzione dell'ossigenoterapia.

- tltubicino di connessione alle cannule offerta dalla Ditta Svas Biosana d costiuito in acciaio

inossidabile e mantiene costante il calore del gas durante l'erogazione evitando il collasso del

circuito in caso di schiacciamento. Tali caratteristiche non sono presenti nelle cannule Burke &

Burke che sono suscettibili a frequenti torsioni che dislocano le naso cannule dalle narici del

paziente.

- lcuscinetti di fissaggio delle nasocannule offerti dalla ditta Svas Biosana integrati con cerottino

idrocolloidale anallergico garantiscono una buona adesivita anche in presenza di secrezioni ed

ipersalivazione. Al contrario il sistema di fissaggio offerto dalla Burke & Burke non garantisce

buona adesivite favorendo la dislocazione delle nasocannule dalle narici del paziente nonostante il

cerotto offerto in aggiunta.

- Maggiore gamma di misure della ditta Svas Biosana. lnfatti le nasocannule della suddetta azienda

presentano 4 misure pediatriche, facilmente identificabile per codice colore. Le cannule della ditta

Burke & Burke hanno solo tre misure pediatriche.

Alla luce di tali considerazione Ie naso cannule offerte dalla ditta Svas Biosana appaiono nettamente

superiori a quelle offerte dalla ditta Burke & Burke.
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ln merito al Criterio 3 per l'attribuzione dei punteggi di qualitir la Commissione reputa le

caratteristiche per sistemi blender egualmente performanti e rispondenti al capitolato.

Napoli, 03/01/2023

ll Presidente dott. Paolo Covoliere firmoto

Componente dott. Fobio Antonelli firmoto

Componente dott.sso Mdridluiso Zogorio firmoto
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SVAS‐ 3工OSANA
BURKE &
B― E

CRITER工 0 ■ Puntil massim■ .attribuibi■i ■懸′曇攣 ■懸

Caratteristiche dei sistemi
integrati di ossigenoterapia
ad alti flussi (regolazione

flussi, display,
allanni, nodalitA di

funzionamento, conteniuento
della condensa, disinfezione)

valutazione su prova pratica

Giudizio Conrrissario 1 ■′00 0119191

hrnti qual.iti attriSuiti
Cormi,ssario 1

■5 00 ■3′ 50

Giudizio Cornissario 2 11′ 0101 0「,0

Punti qua■ ita attribuiti
ConEn■ ssarュo 2

■5′ 00 13 50

Giudizio ComiEsario 3 ■′0.0‐ 0.‐90

Punti qua■ ita attribuiti
Co―■ssar■o 3

■5 00 ■3,5◎

CRITER工 0 2 punti masslmi attrib●ibi■ i 50,00 501110191

Caratteristiche de].].e
interfacce e sistemi di
fissaggio (di-nensioni,

ergonomia,
conteni:uento condensa,

plesenza di raccordi per
collegamento

aJ.J.' apparecchiatura, ecc)
- valutazione su prova

pratica

Gttudiz主 o Commissar‐ェo ■ ■:190 0,16101

P,111‐ ‐qua■ i→ atlr・ibuitl
lllllComコユlsl彗ario ■||■

50,00 30,o0

Giudizio Commissario 2 1,00 0,|10

Pu■■||‐
qua■

|‐|ら att■ ibu■ ti
‐Commこ |こ|二lario 2

5ゃ―′‐0‐ 0‐ 310:.00

Giudizio Commissario 3
=|″

0101 0,16.0

Pr.rnti qual.iti attribuiti
Comissario 3

|191「 |・

010 3.0,00

CR工TER■ 0 3 IPuntil轟嵐ssi轟嵐■|二‐ttribuib‐i■ i‐ |■131 奪l⑬ 1‐「ヽ籍傘

Caratteristiche per sistemi
blender (tipologie,

Giudizio Comissario 1 ||′ 910 ■,100

Punti qualiti attriSuiti
Cornmissario 1

■5′ 00 ■5,00

f■ussュmetr■ ed un■dificatorェ
proposti′

contenimento condё nsa′

rego■ az■ one f■ ussi′  a■■arni′

moda■ita di funzュ onamento′

Giudizio Comissacj-o 2 ‐II′ 9191 ■′‐010

Punti qualiti attribuiti
Corrmissario 2

■51,100 ■5 00

usabiliti) - valutazione su
prova pratica Giudizio Conmissario 3 |‐′100 11「1910

Rrnti qualiti attrjSuiti
Comissario 3

■5′ 00 ■5′ 00
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LOTTO UNICO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QU工 NQUENNALE′  工N

SCMMINISTRAZIONE′
工N LOTTO UNICO′  DI DISPOSIT工 VI MEDICI PER IL TRATTAmNTO

DELLE PATOLOG工 E
RESPIRATORIE MED工 ANTE OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI

COMPRENSIVO DEL
COMODATO D:USO D工  NR. 85 (OTTANTACINQUE)SISTEMI INTEGRATI E

NR. ■2 (DODIC工 )

SISTEMI BLENDER ― 工mporto comp■ essivo a base di gara C
■.245。 900′ 00 o■tre 工va ― C工G 94572723BE

TABELLA PUNTエ
ATTRIBU工 T工■

Punti qualiti
attribuiti Comm.1

80′ 00 58′ 50

Punti qua1iti
attribuiti Conm.2

80′ 00 58′ 50

Punti qual.iti
attribuiti Comm.3

80′ 00 58′ 50

Media dei punti di
qua■ita attribuiti

80′ 00 58′ 50

Punteggio massino
attribuito 80′ 00

TABELLA COEFF=CIENTエ
Dエ

RIPARAMETRIZZAZ工 ONE

Coefficiente di
riparametrュ zzaz■ one

■′00 0′ 73

RISULTAT工  Dエ

QUALITA'
RIPARAWTRIZZATI 4ヽ■

B申  & B…

Punti qual-iti
riparamet-rLzzaLL

80′ 00 58′ 50
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80′ 00SVAS BIOSANA

58′ 50BURKE E BURKE
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LOTTO UNICO

PROCEDURA ApERTA PER LA FORN=TURA QU=NQUENNALE′  工N

工N LOTTO UN=CO′ I DI DISPOSIT工 V工 MED工CI P■R■■L

TRATTAMENTO DELLE PATOLOG工 E

RESPIRATOR工 E MED工 ANTE OSSIGENOTERAP=A AD ALTI FLUSSI
CCMPRENSIVO DEL

CCMODATO D'USO D工  NR.85 (OTTANTACINQUE)SISTEMエ
エNTEGRATI E NR。  ■2 (DOD=C工 )

SISTEMI BLENDER ‐
= 

工mporto comp■ essivo a base141 gara c
■.245.900′ 00 o■ tre =va ― C工G 94572723BE

DITTA PUNTECG工 O D= QUALITAl



LOTTO UN工 CO

AGG工 UDICATARIA

SVAS BIOSANA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QU工 NQUENNALE′  工N SOMMINISTRAZ工 ONE′

工N LOTTO UNICO′ D工 DISPOSIT工 VI MEDICI PER IL TRATTAmNTO DELLE PATOLOGIE
RESP工RATORIE MED工ANTE OSSIGENOTERAP=A AD ALT工  FLUSSI COMPRENSIVO DEL

COMODATO DiUSO D工  NR. 85 (OTTANTAC工 NQUE)SISTEMエ  エNTEGRAT工 E NR. ■2 (DODIC工 )

BLENDER … 工mpOrto comp■essivo a base di gara C l.245。 900′ 00 o■ tre 工va ― CIG 94572723BESISTEMI

80■ qua■ita - 20t prezzo

D工 TTE
PUNTエ

QUAL工 TA'
PUNTI PPBasSO PREZZO OFFERTO

PREZZO BASE CARA

I     ■.245。 900′ 000

PREZZO P工UI BASSO

■.■20.7■■′000

PUNTECG工 O TOTALE

SVAS B■OSANA 80′ 00 ■′■6208293■ 1.238.626夕 0.00 1117■ 6208293

BURKE&BURKE 58′ 50 20 1=■ 20.7■■,000 78,5
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