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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D’ACQUISTO, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA 
FORNITURA DI SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS “CA’ 
GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” (AMMINISTRAZIONE CAPOFILA), ALL'ASST MONZA, 
ALL'ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, ALL’ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA, PER 36 MESI, 
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO DELL’ESCLUSIONE 
E RIAMMISSIONE DI MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIPERSONALE - Atti  1.6.03/2021-405 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
su proposta del Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 
PREMESSO che: 
 
 con Decreto del Direttore Generale n. 3062 del 04.11.2021 è stata indetta procedura aperta, in unione 

d’acquisto, a lotto unico, per l’affidamento dell’appalto della fornitura di sistemi di raccolta liquidi 
aspirati occorrenti alla Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” (amministrazione 
capofila), all'Asst Monza, all'Asst Fatebenefratelli Sacco, all’Asst Melegnano e della Martesana, con 
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95, d.lgs n. 
50/2016, riservandosi l’applicazione dell’art. 95, comma 12 dello stesso, qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e l’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida; 

 il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato per il giorno 16.12.2021; 
 a seguito della pubblicazione dei documenti di gara, sono stati richiesti e pubblicati chiarimenti, tra i 

quali il seguente (chiarimento del 10.12.2021 a seguito richiesta chiarimenti del 2.12.2021), di seguito 
riportato nella parte di interesse: 
“Domanda 
2 Si chiede conferma che, per quanto concerne il filtro posto a protezione della fonte di aspirazione, si 
debba intendere - con protezione antibatterica e antivirale (filtro antimicrobico), come prescritto dalle 
norme armonizzate EN ISO 10079-1: 2016 ed EN ISO 10079-3: 2014 al Paragrafo 7.5.1. Si chiede inoltre 
di specificare il grado di protezione minimo accettabile di VFE e BFE alle condizioni di esercizio degli 
impianti ospedalieri e, ad evidenza di tali valori, se sia necessario esibire certificati di laboratorio. 

RISPOSTA:  
2. Si conferma che il filtro posto a protezione della fonte di aspirazione deve prevedere protezione 
antibatterica e antivirale. Non vengono fissati limiti minimi ai valori di VFE e BFE, che potranno 
comunque essere oggetto di valutazione nell’assegnazione dei punteggi attribuiti ai prodotti offerti come 
previsto dai documenti di gara” 
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PREMESSO, altresì, che: 
 come da verbale di apertura buste amministrative e tecniche in data 17.12.2021, sono state ammesse 

alla gara le seguenti ditte: 
 FLOW-METER S.p.a. 
 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.r.l. Unipersonale 

 con decreto del Direttore Generale n. n. 88 del 14.01.2022 è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del 
d.lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle caratteristiche 
tecnico/qualitative e alla relativa attribuzione del punteggio, finalizzata all’aggiudicazione della 
procedura aperta, in unione d’acquisto, per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di sistemi di 
raccolta liquidi aspirati, per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi; 

 in data 03.03.2022, la Commissione giudicatrice, perfettamente costituita, ai fini della verifica delle 
caratteristiche minime, ha proceduto ad una prima valutazione della documentazione tecnica 
presentata dalle ditte offerenti e, in merito all’offerta tecnica della società Medline International Italy 
S.r.l. Unipersonale, ha giudicato la stessa non rispondente ai requisiti tecnici minimi prescritti dalla lex 
specialis di gara (mancanza di filtro antivirale, come confermato nel chiarimento in data 10.12.2021 in 
risposta a richiesta chiarimenti del 2.12.2021), escludendo la società dal prosieguo della valutazione 
tecnica; 
 

DATO ATTO, altresì che, con nota del 07.03.2022 - rif. ID Sintel 151878478, è stata comunicata a Medline 
International Italy Srl l’esclusione dalla gara in oggetto in quanto l’offerta tecnica dalla stessa presentata 
non soddisfa i requisiti tecnici minimi prescritti dalla lex specialis di gara, così come risulta dal verbale della 
seduta riservata della Commissione Giudicatrice in data 03.03.2022; 
 
DATO ATTO che la ditta Medline International Italy S.r.l. Unipersonale in data 01.04.2022 ha presentato 
istanza di accesso agli atti e che la Fondazione IRCCS ha dato seguito alla stessa, trasmettendo i documenti 
e i verbali richiesti; 
 
VISTO il ricorso con istanza cautelare pervenuto in data 5 aprile 2022 (prot. n. 17684-E/2022) con il quale 
Medline International Italy Srl ha impugnato davanti al TAR Lombardia – Milano la propria esclusione dalla 
procedura di gara; 
 
ATTESO che, anche alla luce del contenuto della sentenza del TAR Lombardia - Brescia, n. 177/2022, è stata 
sottoposta la questione alla Commissione Giudicatrice, evidenziando che i chiarimenti in corso di gara non 
sono suscettibili di comportare modifiche alla lex specialis, ma solo di meglio chiarire il significato delle 
relative previsioni, e dunque vanno interpretati ed applicati entro tali limiti; 
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VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 13.4.2022 nel quale si rileva che, a fronte degli 
ulteriori approfondimenti eseguiti a seguito della prima valutazione operata nel verbale del 3 marzo 2022, 
la normativa tecnica di riferimento, ed in particolare la norma armonizzata EN ISO 10079-3:2014 al 
Paragrafo 7.5.1, fa riferimento ad un filtro antimicrobico, non precisando però l'efficienza di filtrazione sui 
diversi microrganismi, batteri o virus, che hanno diametri diversi e che pertanto il requisito minimo 
obbligatorio è da intendersi quello di un filtro solo antibatterico; l’offerta tecnica presentata da Medline 
International Italy Srl risulta pertanto in linea con la disposizione capitolare, ed in particolare con quanto 
previsto dall’art. 4 del Capitolato speciale che richiede la presenza di filtro antibatterico e non antivirale, 
concludendo pertanto che, a seguito delle rivalutazioni effettuate, l’offerta è da considerarsi idonea;  

CONSIDERATO, altresì, che non si è ancora proceduto alla fase di valutazione delle offerte per l’attribuzione 
dei punteggi tecnici; 
 
EVIDENZIATA pertanto, alla luce di quanto precede, la necessità di annullare d’ufficio, in via di autotutela, 
ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, l’esclusione e di riammettere conseguentemente Medline 
International Italy Srl alla procedura di gara, per la prosecuzione delle relative operazioni; 
 
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalle sig.re Marzia Colombo e M.N. Baroni, che ne hanno 
attestato la completezza; 
 
PRESO ATTO che il Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Dott. Giorgio Riccardo Ruscica, 
responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 
 
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 
DECRETA 

 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 
 
1. di annullare d’ufficio, in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e s.m.i., per le 

suddette motivazioni, l’esclusione comunicata con nota del 07.03.2022 - rif. ID Sintel 151878478 e, 
conseguentemente, di riammettere Medline International Italy Srl alla procedura di gara; 
 

2. di dare comunicazione del presente provvedimento a Medline International Italy S.r.l.; 
 
3. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta che non vi sono oneri 

per il BPE; 
 

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 
d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 
n. 23/2015; 
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 
stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 
della L.R. n. 23/2015); 

 
6. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 
Firmato digitalmente. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 
 
 
 
 
 


