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OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI A RADIOFREQUENZA E 
MICROONDE PER ABLAZIONE TUMORI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI ALLA 
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E ALL’ASST CENTRO 
SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI/CTO, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE 
RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI - AGGIUDICAZIONE – ATTI 855/2018”. 

 
 
 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 
 
 
 

 
PREMESSO che: 
- con determinazione del Direttore Generale n. 2077 del 31.10.2018 è stata indetta stata procedura aperta, 

in unione d’acquisto, per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di sistemi a radiofrequenza e 
microonde per ablazione tumori e relativi materiali di consumo occorrenti alla Fondazione IRCCS CA’ 
Granda – Ospedale Maggiore Policlinico e all’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. 
Pini/CTO, per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi, mediante l’utilizzo della 
piattaforma telematica negoziale della centrale acquisti di Regione Lombardia (portale SinTel), con 
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 
50/2016; 

- l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - foglio inserzioni n. 132 del 12.11.2018; 

- entro la scadenza stabilita dalla regola di gara, secondo quanto risulta dalla piattaforma telematica 
negoziale SinTel, hanno formulato offerta, tramite l’inserimento dei pertinenti dati sul portale suddetto, 
le ditte Arcomedica S.r.l., Boston Scientific S.p.A., CEA S.p.A., Med-Italia Biomedica S.r.l., Medtronic Italia 
S.p.A., Tecnostim S.r.l., Terumo Italia S.r.l. e Versan&Dafne Md S.r.l.; 

 
TENUTO CONTO l’importo complessivo presunto posto a base di gara è stato fissato in complessivi € 
718.500,00.= oltre I.V.A. 22%, così suddiviso tra i cinque lotti costituenti la presente procedura concorsuale:  
 
- LOTTO 1 -  sistemi per termo-ablazione a microonde, destinati al trattamenti dei tumori epatici e 

polmonari sotto guida ecografica / Tac (Radiologia Interventistica – Chirurgia) – CIG: 7678395BFE 
 
Importo complessivo nel triennio pari ad € 344.700,00.= oltre I.V.A. 22% 
 
Per la Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico: 

• Noleggio N. 3 apparecchiature € 800/cad./anno per un totale nel triennio pari ad € 7.200,00.= oltre 
I.V.A. 22%; 

• Fornitura N. 225 aghi/antenne € 1.500,00/cad. ago/antenna per un totale nel triennio pari ad € 
337.500,00.= oltre I.V.A. 22%; 
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- LOTTO 2 -  sistemi per termo-ablazione tissutale a radiofrequenza, destinati al trattamento di lesioni 

epatiche primitive e secondarie (Chirurgia Epatica) – CIG: 7678396CD1 
 
Importo complessivo nel triennio pari ad € 83.400,00.= oltre I.V.A. 22% 
 

Per la Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico: 

• Noleggio N. 1 apparecchiature € 800/cad./anno per un totale nel triennio pari ad € 2.400,00.= oltre 
I.V.A. 22%; 

• Fornitura N. 90 aghi € 900,00/cad. per un totale nel triennio pari ad € 81.000,00.= oltre I.V.A. 22%; 
 

- LOTTO 3 – sistemi per termo-ablazione tissutale a radiofrequenza, mediante aghi coassiali a 
distribuzione multipla, destinato al trattamento di tumori per via percutanea in Radiologia Oncologica 
Interventistica – CIG: 7678397DA4 
 
Importo complessivo nel triennio pari ad € 137.400,00.= oltre I.V.A. 22% 
 
Per la Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico: 

• Noleggio N. 1 apparecchiatura € 800/anno per un totale nel triennio pari ad € 2.400,00.= oltre I.V.A. 
22%; 

• Fornitura N. 150 aghi € 900,00/cad. per un totale nel triennio pari ad € 135.000,00.= oltre I.V.A. 
22%; 
 

- LOTTO 4 -  sistema per termo-ablazione tissutale a radiofrequenza, destinato al trattamento dei noduli 
tiroidei (Chirurgia Endocrina) – CIG: 7678398E77 
 
Importo complessivo nel triennio pari ad € 53.700,00.= oltre I.V.A. 22% 
 
Per la Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico: 

• Noleggio N. 1 apparecchiatura € 800/anno per un totale nel triennio pari ad € 2.400,00.= oltre I.V.A. 
22%; 

• Fornitura N. 57 aghi € 900,00/cad. per un totale nel triennio pari ad € 51.300,00.= oltre I.V.A. 22%; 
 

- LOTTO 5 -  sistemi a radiofrequenza, destinati alla termo-ablazione tissutale percutanea dell’osteoma-
osteoide (Radiodiagnostica G. Pini-CTO/Dipartimento Chirurgico Pini-CTO) – CIG: 7678406514 
 
Importo complessivo nel triennio pari ad € 99.300,00.= oltre I.V.A. 22% 
 
Per  l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO: 

• Noleggio N. 2 apparecchiature € 800/cad./anno per un totale nel triennio pari ad € 4.800,00.= oltre 
I.V.A. 22%; 

• Fornitura N. 105 aghi € 900,00/cad. per un totale nel triennio pari ad € 94.500,00.= oltre I.V.A. 22%; 
 

ATTESO che, in data 11.12.2018, in seduta pubblica, si è proceduto (cfr. verbale all. 45 in atti 855/2018): 
- alla verifica preliminare dell’esistenza della firma digitale sul file in formato “.pdf” riepilogativo dei dati 

dell’offerta inviata da ciascun fornitore. Tale file viene prodotto dalla piattaforma SinTel al quarto “step” 
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del percorso guidato “invia offerta” e deve essere scaricato sul proprio terminale e firmato digitalmente da 

ciascun fornitore. Le ditte Arcomedica S.r.l., Boston Scientific S.p.A., CEA S.p.A., Med-Italia Biomedica 
S.r.l., Medtronic Italia S.p.A., Tecnostim S.r.l., Terumo Italia S.r.l. e Versan&Dafne Md S.r.l. hanno 
correttamente firmato tale documento in forma digitale; 

- al download, all’apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte 
Arcomedica S.r.l., Boston Scientific S.p.A., CEA S.p.A., Med-Italia Biomedica S.r.l., Medtronic Italia S.p.A., 
Tecnostim S.r.l., Terumo Italia S.r.l. e Versan&Dafne Md S.r.l. da cui è emerso quanto segue: 

• la ditta Arcomedica S.r.l., ha presentato una documentazione amministrativa carente nei seguenti 
punti: 1) Nel documento Istanza di partecipazione – modello di autocertificazione non sono state 
barrate, in caso di assenza di tali figure, le parti dedicate ai nominativi di eventuali direttori tecnici e 
soggetti cessati nell’anno precedente alla pubblicazione della presente procedura concorsuale. 2) Nel 
Documento di gara Unico Europeo, a pagina 4, non è stata fornita risposta al quesito “L'operatore 

economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”. Per tale ditta, in applicazione dell’art. 
83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, tramite la funzionalità “Comunicazioni di procedura” messa a 
disposizione dalla piattaforma telematica negoziale SinTel, è stata richiesta l’integrazione della 
documentazione risultata incompleta; 

• la ditta Boston Scientific S.p.A. ha correttamente presentato la documentazione amministrativa; 

• la ditta CEA S.p.A. ha correttamente presentato la documentazione amministrativa; 

• la ditta Med-Italia Biomedica S.r.l. ha correttamente presentato la documentazione amministrativa; 

• la ditta Medtronic Italia S.p.A. ha correttamente presentato la documentazione amministrativa; 

• la ditta Tecnostim S.r.l. ha correttamente presentato la documentazione amministrativa; 

• la ditta Terumo Italia S.r.l. ha presentato una documentazione amministrativa carente della risposta al 
quesito contenuto a pag. 8 del DGUE e, nello specifico “L'operatore economico fa affidamento sulle 

capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole 

(eventuali) della parte V?”. Per tale ditta, in applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, 
tramite la funzionalità “Comunicazioni di procedura” messa a disposizione dalla piattaforma telematica 
negoziale SinTel, è stata richiesta l’integrazione della risultata documentazione incompleta; 

• la ditta Versan & Dafne Md S.r.l. ha correttamente presentato la documentazione amministrativa; 
 

ATTESO inoltre che, in data 19.12.2018, in seduta pubblica, si è proceduto (cfr. verbale all. 55 in atti 
855/2018): 
- a dare atto dell'intervenuta regolarizzazione da parte delle ditte per cui la documentazione era stata 

dichiarata incompleta durante la precedente seduta pubblica; 
- al download, all’apertura ed alla verifica della presenza della documentazione tecnica prodotta dalle ditte 

ditte Arcomedica S.r.l., Boston Scientific S.p.A., CEA S.p.A., Med-Italia Biomedica S.r.l., Medtronic Italia 
S.p.A., Tecnostim S.r.l., Terumo Italia S.r.l. e Versan&Dafne Md S.r.l., da cui è risultato che le stesse hanno 
presentato la documentazione tecnica richiesta dalla lex specialis di gara; 

- al sorteggio per stabilire l’ordine di svolgimento delle sessioni dimostrative delle apparecchiature; 
 

TENUTO CONTO che, con provvedimento del 19.12.2018, all. 52 in atti 855/2018, il Responsabile Unico del 
Procedimento ha disposto l’ammissione delle ditte Arcomedica S.r.l., Boston Scientific S.p.A., CEA S.p.A., 
Med-Italia Biomedica S.r.l., Medtronic Italia S.p.A., Tecnostim S.r.l., Terumo Italia S.r.l. e Versan&Dafne Md 
S.r.l. alle fasi successive di gara; 
 
CONSIDERATO che, con determinazione del Direttore Generale n. 2538 del 20.12.2018, sono stati nominati, 
ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, i componenti della Commissione giudicatrice deputata alla 
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valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative ed all’attribuzione dei conseguenti punteggi, ai fini 
dell’aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto, come segue: 
- Dott. Giovanni Paone, Dirigente Medico dell’U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti di Fegato della 

Fondazione IRCCS, in qualità di Presidente; 
- Dott. Gianmaria Cantoni, Direttore dell’U.O.S. Endocrinochirurgia della Fondazione IRCCS, in qualità di 

commissario; 
- Dott. Paolo Mendogni, Dirigente Medico dell’U.O.C. Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone della 

Fondazione IRCCS, in qualità di commissario; 
- Ing. Maria Miloro, Collaboratore tecnico presso l’U.O.C. Ingegneria Clinica della Fondazione IRCCS “Ca’ 

Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” , in qualità di commissario; 
- Dott. Fabio Lazzaro, Dirigente Medico dell’U.O.C. di Ortopedia Oncologica dell’ASST Centro Specialistico 

Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO; 
 
RICHIAMATI i verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice del 15.01.2019, 22.01.2019, 
04.06.2019, 30.07.2019 e dell’01.10.2019, all. 58, 59, 60, 63 e 71 in atti 855/2018, all’interno dei quali 
risultano attribuiti, per ciascun lotto, i seguenti punteggi qualitativi: 

 

LOTTO 1 

 ARCOMEDICA CEA 
MED-
ITALIA 

BIOMEDICA 

MEDTRONIC 
ITALIA 

TECNOSTIM 
TERUMO 

ITALIA 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
PRIMA DELLA 

RIPARAMETRAZIONE 
59/70 47/70 46/70 59/70 55/70 53/70 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DOPO 
LA RIPARAMETRAZIONE 

70/70 55,76/70 54,57/70 70/70 65,25/70 62,88/70 

 
 

LOTTO 2 

 CEA  MEDTRONIC VERSAN & DAFNE 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
PRIMA DELLA 

RIPARAMETRAZIONE 
43/70 55/70 58/70 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DOPO 
LA RIPARAMETRAZIONE 

51,89/70 66,37/70 70/70 

DITTE ESCLUSE 

ARCOMEDICA: Non risulta in alcun punto indicata indiscutibilmente la presenza del carrello richiesto dal capitolato 
speciale d’appalto quale requisito tecnico indispensabile. 

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.: Non risulta in alcun punto indicata indiscutibilmente la presenza del carrello richiesto dal 
capitolato speciale d’appalto quale requisito tecnico indispensabile. Inoltre è stata offerta una cannula di lunghezza 

pari a 18 cm, a differenza di quanto richiesto dal capitolato speciale d’appalto che esigeva, quale requisito 
indispensabile, almeno tre dimensioni nell'intervallo 10cm-30cm. 

TECNOSTIM S.R.L.: Non risulta in alcun punto indicata indiscutibilmente la presenza del carrello richiesto dal capitolato 
speciale d’appalto quale requisito tecnico indispensabile 
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LOTTO 3 

 MED-ITALIA BIOMEDICA  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
PRIMA DELLA 

RIPARAMETRAZIONE 
43/70 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DOPO 
LA RIPARAMETRAZIONE 

70/70 

DITTE ESCLUSE 

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.:Non risulta in alcun punto indicata indiscutibilmente la presenza del carrello richiesto dal 
capitolato speciale d’appalto quale requisito tecnico indispensabile. 

TECNOSTIM S.R.L.: Non risulta in alcun punto indicata indiscutibilmente la presenza del carrello richiesto dal capitolato 
speciale d’appalto quale requisito tecnico indispensabile. Inoltre la stessa ditta non ha offerto un ago coassiale a 

distribuzione multipla, non ha proposto la fornitura di elettrodi disponibili almeno nelle tre misure 3.0, 3.5, 4.0 cm e 
non ha offerto un introduttore coassiale, come richiesto dalla regola di gara 

 
 

LOTTO 4 

 CEA SPA VERSAN & DAFNE 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
PRIMA DELLA 

RIPARAMETRAZIONE 
53/70 58/70 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DOPO 
LA RIPARAMETRAZIONE 

63,96/70 70/70 

DITTE ESCLUSE 

ARCOMEDICA: Non risulta in alcun punto indicata indiscutibilmente la presenza del carrello richiesto dal capitolato 
speciale d’appalto quale requisito tecnico indispensabile. 

TECNOSTIM S.R.L.: Non risulta in alcun punto indicata indiscutibilmente la presenza del carrello richiesto dal capitolato 
speciale d’appalto quale requisito tecnico indispensabile 
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LOTTO 5 

 CEA SPA VERSAN & DAFNE 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
PRIMA DELLA 

RIPARAMETRAZIONE 
47/70 53/70 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DOPO 
LA RIPARAMETRAZIONE 

62,07/70 70/70 

DITTE ESCLUSE 

ARCOMEDICA S.R.L.: Non risulta in alcun punto indicata indiscutibilmente la presenza del carrello richiesto dal 
capitolato speciale d’appalto quale requisito tecnico indispensabile. 

TECNOSTIM S.R.L.: Non risulta in alcun punto indicata indiscutibilmente la presenza del carrello richiesto dal capitolato 
speciale d’appalto quale requisito tecnico indispensabile. Inoltre sono state offerte cannule di lunghezza pari a 15 e 20 

cm, a differenza di quanto richiesto dal capitolato speciale d’appalto che esigeva, quale requisito indispensabile, 
almeno tre dimensioni nell'intervallo 10cm-30cm. 

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.: Non risulta in alcun punto indicata indiscutibilmente la presenza del carrello richiesto dal 
capitolato speciale d’appalto quale requisito tecnico indispensabile. Inoltre è stata offerta una cannula di lunghezza 

pari a 18 cm, a differenza di quanto richiesto dal capitolato speciale d’appalto che esigeva, quale requisito 
indispensabile, almeno tre dimensioni nell'intervallo 10cm-30cm. 

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.: È stata offerta una cannula di lunghezza pari a 15 cm, a differenza di quanto richiesto dal 
capitolato speciale d’appalto che esigeva, quale requisito indispensabile, almeno tre dimensioni nell'intervallo 10cm-

30cm. 

 

DATO ATTO che con note prot. 0016082, 0016083, 0016084 e 0016085 del 27.08.2019 è stata comunicata 
alle ditte Arcomedica S.r.l. (lotti 2, 4 e 5), Boston Scientific S.p.A. (lotti 2, 3 e 5), Tecnostim S.r.l. (lotti 2, 3, 4 
e 5) e Medtronic Italia S.p.A. (lotto 5) l’esclusione dalla procedura in parola in relazione ai lotti indicati; 
 
ATTESO che, in data 30.01.2020, in seduta pubblica, come da verbale all. 74 in atti 855/2018, si è 
provveduto:  
- a dar lettura dei verbali della Commissione giudicatrice comunicando i punteggi attribuiti; 
- a porre in essere, anche sulla piattaforma telematica negoziale SinTel, le operazioni di esclusione delle 

offerte, già formalmente comunicate in data 27.08.2019; 
- al download e all’apertura telematica delle offerte economiche delle ditte offerenti con prodotti idonei, 

per ciascun lotto oggetto di gara, da cui è emerso quanto segue: 
 

• Lotto 1: Sistemi per termo-ablazione a microonde, destinati al trattamenti dei tumori epatici e 
polmonari sotto guida ecografica / Tac (Radiologia Interventistica – Chirurgia) 

 

DITTA 
VALORE OFFERTA 

ECONOMICA  

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

CEA € 212.400,00 

30,00 

30,00 

TERUMO ITALIA € 241.425,00 26,39 

MED-ITALIA BIOMEDICA € 245.259,00 25,98 

TECNOSTIM € 270.000,00 23,60 

MEDTRONIC ITALIA € 292.500,00 21,78 

ARCOMEDICA € 328.500,00 19,40 
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Il sistema telematico ex se ha individuato l’offerta economicamente più vantaggiosa come segue: 

 

DITTA 
PUNTEGGIO TECNICO 

RIPARAMETRATO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 
PUNTEGGIO TOTALE 

MEDTRONIC ITALIA 70 21,78 91,78/100,00 

ARCOMEDICA 70 19,40 89,40/100,00 

TERUMO ITALIA 62,88 26,39 89,27/100,00 

TECNOSTIM 65,25 23,60 88,85/100 

CEA 55,76 30,00 85,76/100 

MED-ITALIA BIOMEDICA 54,57 25,98 80,55/100 

 
In conformità a quanto sopra indicato la ditta Medtronic Italia S.p.A. è stata dichiarata miglior offerente in 
relazione al lotto 1; 

 

• Lotto 2: Sistemi per termo-ablazione tissutale a radiofrequenza, destinati al trattamento di lesioni 
epatiche primitive e secondarie (Chirurgia Epatica) 

 

DITTA 
VALORE OFFERTA 

ECONOMICA  

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

CEA € 58.500,00 

30,00 

30,00  

MEDTRONIC ITALIA € 79.800,00 21,88 

VERSAN & DAFNE € 42.660,00 16,04 

 
Il sistema telematico ex se ha individuato l’offerta economicamente più vantaggiosa come segue: 

 

DITTA 
PUNTEGGIO TECNICO 

RIPARAMETRATO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 
PUNTEGGIO TOTALE 

MEDTRONIC ITALIA 66,37 21,88 88,25/100,00 

VERSAN & DAFNE 70 16,04 86,04/100,00 

CEA 51,89 30,00 81,89/100,00 

 
In conformità a quanto sopra indicato la ditta Medtronic Italia S.p.A. è stata dichiarata miglior offerente in 
relazione al lotto 2; 

 

• Lotto 3: Sistemi per termo-ablazione tissutale a radiofrequenza, mediante aghi coassiali a 
distribuzione multipla, destinato al trattamento di tumori per via percutanea in Radiologia 
Oncologica Interventistica 

 

DITTA 
VALORE OFFERTA 

ECONOMICA  

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

MED-ITALIA BIOMEDICA € 103.503,00 30,00 30,00  

 
Il sistema telematico ex se ha individuato l’offerta economicamente più vantaggiosa come segue: 
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DITTA 
PUNTEGGIO TECNICO 

RIPARAMETRATO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 
PUNTEGGIO TOTALE 

MED-ITALIA BIOMEDICA 70,00 30,00 100,00/100,00 

 
In conformità a quanto sopra indicato la ditta Med-Italia Biomedica S.r.l. è stata dichiarata miglior 
offerente in relazione al lotto 3; 

 
• Lotto 4: Sistema per termo-ablazione tissutale a radiofrequenza, destinato al trattamento dei noduli 

tiroidei (Chirurgia Endocrina) 

 

DITTA 
VALORE OFFERTA 

ECONOMICA  

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

CEA € 27.018,00 
30,00 

30,00  

VERSAN&DAFNE € 51.420,00 15,76 

 
Il sistema telematico ex se ha individuato l’offerta economicamente più vantaggiosa come segue: 

 

DITTA 
PUNTEGGIO TECNICO 

RIPARAMETRATO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 
PUNTEGGIO TOTALE 

CEA 63,96 30,00 93,96/100,00 

VERSAN&DAFNE 70,00 15,76 85,76/100 

 
In conformità a quanto sopra indicato la ditta CEA S.p.A. è stata dichiarata miglior offerente in relazione al 
lotto 4; 

 

• Lotto 5: Sistemi a radiofrequenza, destinati alla termo-ablazione tissutale percutanea dell’osteoma-
osteoide (Radiodiagnostica G. Pini-CTO/Dipartimento Chirurgico Pini-CTO) 

 

DITTA 
VALORE OFFERTA 

ECONOMICA  

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

CEA € 49.770,00 
30,00 

30,00 

VERSAN&DAFNE € 95.100,00 15,70 

 
Il sistema telematico ex se ha individuato l’offerta economicamente più vantaggiosa come segue: 
 

DITTA 
PUNTEGGIO TECNICO 

RIPARAMETRATO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 
PUNTEGGIO TOTALE 

CEA 62,07 30,00 92,07/100,00 

VERSAN&DAFNE 70,00 15,70 85,70/100 

 
In conformità a quanto sopra indicato la ditta CEA S.p.A. è stata dichiarata miglior offerente in relazione al 
lotto 5; 

 
RICHIAMATI i verbali datati 03.02.2020, all. 76 in atti 855/2018, dai quali risulta che le offerte presentate 
delle ditte Medtronic Italia S.p.A. (lotto 2), Med-Italia Biomedica S.r.l. (lotto 3) e CEA S.p.A. (lotto 5), sulla 
base delle giustificazioni fornite dalle stesse all’interno della documentazione economica caricata sulla 



 

 

 

 

 

  

9 

 

piattaforma telematica negoziale SinTel, sono state ritenute congrue dal Responsabile Unico del 
Procedimento; 
 
DATO ATTO, inoltre, che relativamente al lotto 1 l’offerta presentata dalla ditta Medtronic Italia S.p.A. non 
è risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016; 
 
PRESO ATTO che a seguito della riorganizzazione delle attività di radiologia interventistica avvenuta negli 
ultimi mesi, non risulta più attuale e rispondente alle nuove esigenze della Fondazione IRCCS quanto 
richiesto all’interno del lotto 3 (sistemi per termo-ablazione tissutale a radiofrequenza, mediante aghi 
coassiali a distribuzione multipla), così come evidenziato dal Direttore dell’U.O.C. Radiologia con nota 
datata 16.03.2020; 
 
VERIFICATO che all’interno del Disciplinare di gara, in particolare all’art. 18 rubricato “Aggiudicazione 

dell’appalto e stipula del contratto”, è espressamente previsto che: “… La stazione appaltante si riserva la 

facoltà: a) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice; b) di procedere all’aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta valida; c) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la 

procedura motivatamente; d) di non stipulare, motivatamente, il contratto di fornitura anche qualora sia 

intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; e) di procedere all’aggiudicazione anche di alcuni o di un singolo 

Lotto. … “. 
 
RITENUTO opportuno, sulla base di quanto espresso in precedenza, avvalersi della facoltà di non 
aggiudicare il lotto 3 della presente gara, non più rispondente all’interesse pubblico sotteso all’iniziativa 
concorsuale indetta in forza della determinazione del Direttore Generale n. 2077/2018; 
 
RITENUTO opportuno, altresì, alla luce di quanto sopra, di dover aggiudicare alle ditte Medtronic Italia 
S.p.A. (lotti 1 e 2) e CEA S.p.A. (lotti 4 e 5) la procedura aperta per la fornitura di sistemi a radiofrequenza e 
microonde per ablazione tumori e relativi materiali di consumo occorrenti alla Fondazione IRCCS CA’ 
Granda – Ospedale Maggiore Policlinico e all’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. 
Pini/CTO; 

 

DATO ATTO che il dettaglio delle proposte economiche delle ditte Medtronic Italia S.p.A. (lotti 1 e 2) e CEA 
S.p.A. (lotto 4), d’interesse della Fondazione IRCCS, è di seguito dettagliato: 
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LOTTO 1 – DITTA MEDTRONIC ITALIA S.P.A. – CIG: 82560525A3 

Cod. 
ditta 

CND 
RDM 

Descrizione Prezzo 
unitario 

Qtà 
annua 

Importo 
annuale 

Importo 
triennale 

CA15L2 
Z1204021580 

1517016/R 
EMPRINT – lungh. 15 cm, punta 

esposta 2,8 cm – conf. 1 pz. 

€ 1.300,00 75 € 97.500,00 € 292.500,00 CA20L2 
Z1204021580 

1517289/R 
EMPRINT – lungh. 20 cm, punta 

esposta 2,8 cm – conf. 1 pz. 

CA30L2 
Z1204021580 

1517290/R 
EMPRINT – lungh. 20 cm, punta 

esposta 2,8 cm – conf. 1 pz. 

MESSA DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 3 GENERATORI COSÍ COSTITUITI: 
- CAGEN1 – Generatore Emprint per ablazione a microoonde con tecnologia Thermosphere; - Carrello per 

alloggiamento dei componenti del sistema; - CAPUMP1 – Pompa peristaltica per ablazione con sistema 
Emprint; - CA190RC1 – Cavo riutilizzabile. 

 
 

LOTTO 2 – DITTA MEDTRONIC ITALIA S.P.A. – CIG: 82560579C2 

Cod. ditta CND 
RDM 

Descrizione Prezzo 
unitario 

Qtà 
annua 

Importo 
annuale 

Importo 
triennale 

RFA1030 
Z1204021580 

1658944/R 

Kit elettrodo per COOL TIP 
serie E – lungh. 10 cm, punta 3 

cm – conf. 1 pz. 

€ 650,00 30 € 19.500,00 € 58.500,00 

RFA1507 
Z1204021580 

1658945/R 

Kit elettrodo per COOL TIP 
serie E – lungh. 15 cm, punta 

0,7 cm – conf. 1 pz. 

RFA1510 
Z1204021580 

1658946/R 

Kit elettrodo per COOL TIP 
serie E – lungh. 15 cm, punta 1 

cm – conf. 1 pz. 

RFA1520 
Z1204021580 

1658947/R 

Kit elettrodo per COOL TIP 
serie E – lungh. 15 cm, punta 2 

cm – conf. 1 pz. 

RFA1530 
Z1204021580 

1658948/R 

Kit elettrodo per COOL TIP 
serie E – lungh. 15 cm, punta 3 

cm – conf. 1 pz. 

RFA2020 
Z1204021580 

1658949/R 

Kit elettrodo per COOL TIP 
serie E – lungh. 20 cm, punta 2 

cm – conf. 1 pz. 

RFA2030 
Z1204021580 

1658950/R 

Kit elettrodo per COOL TIP 
serie E – lungh. 20 cm, punta 3 

cm – conf. 1 pz. 

RFA2530 
Z1204021580 

1658951/R 

Kit elettrodo per COOL TIP 
serie E – lungh. 25 cm, punta 3 

cm – conf. 1 pz. 

RFA1020 
Z1204021580 

1658943/R 

Kit elettrodo per COOL TIP 
serie E – lungh. 10 cm, punta 2 

cm – conf. 1 pz. 

MESSA DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 1 SISTEMA DI ABLAZIONE RF COOL-TIP™ E-SERIES  COSÍ 
COSTITUITO: 

- RFAGEN: generatore a radiofrequenza con monitor Touch screen, software multilingua; - RFAPAC: Kit 
componenti contenente: Pompa: RFAPUMP; Contenitore acqua reflua: RFAWC; Interruttore a pedale: 

RFASW; Connettore elettrodi di ritorno: RFACB; - FT900: Carrello; - FT3X: Componenti carrello. 
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LOTTO 4 – DITTA CEA S.P.A. – CIG: 8256066132 

Cod. ditta CND 
RDM 

Descrizione Prezzo 
unitario 

Qtà 
annua 

Importo 
annuale 

Importo 
triennale 

RFH18070E05V1-T 
K02030101 

116162 
RFH AMICA PROBE - Ago 

per ablazione – conf. 1 pz. 

€ 474,00 19 € 9.006,00 € 27.018,00 

RFH18070E07V1-T 
K02030101 

78743 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E10V1-T 
K02030101 

78763 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E15V1-T 
K02030101 

78783 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E05V1-T 
K02030101 

116163 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E07V1-T 
K02030101 

78803 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E10V1-T 
K02030101 

78823 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E15V1-T 
K02030101 

78843 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E05V2-T 
K02030101 

116170 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E07V2-T 
K02030101 

116171 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E10V2-T 
K02030101 

116172 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E15V2-T 
K02030101 

116173 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E05V2-T 
K02030101 

116174  
RFH AMICA PROBE - Ago 

per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E07V2-T 
K02030101 

116175 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E10V2-T 
K02030101 

116176 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E15V2-T 
K02030101 

116178 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH17270E25V1-
W1 

K02030101 
122091 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E05V1-T-
W1 

K02030101 
122096 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E07V1-T-
W1 

K02030101 
122098 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E10V1-T-
W1 

K02030101 
122101 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E10V1-T-
W1 

K02030101 
122104 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E05V1-
TW1 

K02030101 
122107 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E07V1-
TW1 

K02030101 
122108 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 
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RFH18100E10V1-
TW1 

K02030101 
122111 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E15V1-
TW1 

K02030101 
122114 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E05V2-
TW1 

K02030101 
122118 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E07V2-
TW1 

K02030101 
122119 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E10V2-
TW1 

K02030101 
122121 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18070E15V2-
TW1 

K02030101 
122123 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E05V2-T-
W1 

K02030101 
122125 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E07V2-T-
W1 

K02030101 
122128 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E10V2-T-
W1 

K02030101 
122130 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

RFH18100E15V2-T-
W1 

K02030101 
122137 

RFH AMICA PROBE - Ago 
per ablazione – conf. 1 pz. 

MESSA DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO COSÍ COSTITUITO: 
- Generatore duale di microonde e radiofrequenze+pompa (MW190W) – (RF200W) AGN—H-1.2+ Carrello cod. 

27440 

 
DATO ATTO che il dettaglio della proposta economica della ditta CEA S.p.A. (lotto 5), d’interesse della sola 
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO, è di seguito indicato: 
 

LOTTO 5 – DITTA CEA S.P.A. – CIG DI PROCEDURA: 7678406514 

Cod. ditta CND 
RDM 

Descrizione Prezzo 
unitario 

Qtà 
annua 

Importo 
annuale 

Importo 
triennale 

RFHXXXXXX 
(codici diversi) 

K02030101 
RDM diversi 

RFH AMICA PROBE - Ago per 
ablazione – conf. 1 pz. 

€ 474,00 35 € 16.590,00 € 49.770,00 

MESSA DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 2 GENERATORI COSÍ COSTITUITI: 
- Generatore duale di microonde e radiofrequenze+pompa (MW190W) – (RF200W) AGN—H-1.2+ Carrello cod. 

27440 

 
TENUTO CONTO che la somma complessiva di € 2.973,54.= oltre I.V.A. 22%, derivante dalle spese di 
pubblicazione per la procedura di cui trattasi, così suddivisa: 
- “Il Sole 24 Ore”, per un importo di € 680,15.= oltre I.V.A. 22%; 
- ”Avvenire” Nuova Editoriale Italiana S.p.A., per un importo di € 302,56.= oltre I.V.A. 22%;  
- Pubblicazione Bando su GURI - Libreria Concessionari“Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per un 

importo di € 1.990,83.= oltre I.V.A. 22%; 
è a carico delle ditte aggiudicatarie, così come prescritto dalla regola di gara; 
 
DATO ATTO che: 
- la durata della fornitura è di 36 mesi (01.06.2020-31.05.2023), eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 

mesi;  
- l’importo complessivo  triennale è pari a € 427.788,00.= I.V.A. 22% esclusa, così suddiviso: 
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• Lotto 1: € 292.500,00.= I.V.A. 22% esclusa – aggiudicataria ditta Medtronic Italia S.p.A.; 

• Lotto 2: € 58.500,00.= I.V.A. 22% esclusa – aggiudicataria ditta Medtronic Italia S.p.A.; 

• Lotto 4: € 27.018,00.= I.V.A. 22% esclusa – aggiudicataria ditta CEA S.p.A.; 

• Lotto 5: € 49.770,00.= I.V.A. 22% esclusa – aggiudicataria ditta CEA S.p.A.; 
- è prevista la facoltà di prorogare il contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 12 mesi; 

- è, altresì, prevista la clausola di adesione agli esiti di gara da parte di tutti gli Enti sanitari pubblici facenti 
parte del Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) in misura non superiore al 
200% del fabbisogno di cui alla procedura in oggetto; 
 

ACCERTATO che, come si evince dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip non v’è 
attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura de qua e, nel contempo, non sono in essere 
convenzioni riguardanti l’argomento, stipulate dalla Società Azienda Regionale per l'Innovazione e gli 
Acquisti S.p.A.; 
 
DATO ATTO, nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con determinazione n. 2719 
del 22.12.2016, in attuazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, della completezza, 
regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento, il Responsabile dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, 
Logistica, Responsabile del Procedimento, 

 
DETERMINA 

 
 

1. di approvare i verbali relativi alle operazioni di gara, svolte nelle sedute del 11.12.2018, 19.12.2018, 
15.01.2019, 22.01.2019, 04.06.2019, 30.07.2019, 01.10.2019, 30.01.2020 e 03.02.2020, all. 45, 55, 58, 
59, 60, 63, 71, 74 e 76 in atti 855/2018; 

 
2. di aggiudicare alle ditte Medtornic Italia S.p.A. (lotti 1 e lotti 2) e CEA S.p.A. (lotti 4 e 5) la procedura 

aperta, in unione d’acquisto, per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di sistemi a radiofrequenza 
e microonde per ablazione tumori e relativi materiali di consumo occorrenti alla Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda – Ospedale Maggiore Policlinico e all’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. 
Pini/CTO, per un importo complessivo triennale di € 427.788,00.= I.V.A. 22%; 
 

3. di non procedere all’aggiudicazione del lotto 3 in quanto non più rispondente all’interesse pubblico 
sotteso all’iniziativa concorsuale indetta in forza della determinazione del Direttore Generale n. 
2077/2018; 

 

4. di dare atto che la durata della fornitura è di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi 
e prorogabile, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, 
comunque, per il periodo massimo di 12 mesi; 

 
5. di stipulare il contratto di fornitura con le ditte Medtronic Italia S.p.A. (lotti 1 e 2) e CEA S.p.A. (lotto 4) 

a far data dall’01.06.2020 e sino a tutto il 31.05.2023, per un importo complessivo di € 378.018,00.= 
I.V.A. 22% esclusa, di cui € 292.500,00.= I.V.A. 22% esclusa per il lotto 1, € 58.500,00.= I.V.A. 22% 
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esclusa per il lotto 2 ed € 27.018,00.= I.V.A. 22% esclusa per il lotto 4; 
 
6. di nominare quale responsabile dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Farmacia, mentre 

l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO lo stesso verrà nominato con 
provvedimento autonomo a seguito del recepimento della presente determinazione; 

 
7. di demandare all’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO, ente aggregato 

alla presente procedura di gara, la competenza di stipulare per la propria quota il contratto di fornitura 
con la ditta aggiudicataria, nel rispetto delle normative vigenti ed alle condizioni economiche sopra 
riportate, dando atto che la Fondazione IRCCS provvederà ad inviare alla stessa ASST la 
documentazione necessaria per gli incombenti di cui sopra; 

 
8. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva di risolvere i contratti qualora, nel corso di validità degli 

stessi, Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di dispositivi coincidenti 
con quelli di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a carico dell'ente; 

 

9. di dare atto che il costo complessivo di € 461.181,96.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per 
gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023; 

 
10. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, 

la copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, 
come nella scheda che segue:; 

 
11. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, 

la copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, 
come nella scheda che segue: 

 
BILAN CIO N. CONTO E 

DESCRIZIONE 
N.  

IMPEGNO 
IMPORTO 

2020 
IMPORTO  

2021 
IMPORTO  

2022 
IMPORTO  

2023 
TOTALI 

SAN 400171 - 
Dispositivi medici: 

Materiali 
diagnostici 

(materiale per 
apparecchiature 

sanitarie e relativi 
componenti) - 

Cnd: Z 

2018002131 € 83.265,00 € 142.740,00 € 142.740,00 € 59.475,00 € 428.220,00 

 400162 - 
Dispositivi medici: 

Cnd: K - 
Strumentario 
chirurugico 

2018002132 € 6.409,27 € 10.987,32 € 10.987,32 € 4.578,05 € 32.961,96 

        

Totale        € 461.181.96 

RIC        

Totale        

TOTALE       € 461.181.96  
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12. 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; 
 

13. 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); 
 

14. di disporre l’invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate. 
 

Firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE  
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA 

(Ing. Gianpaolo Valente) 
 


