
 

 

Milano, 13 luglio 2016 

Prot. n. 8315/2016 

 

RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DI GARA 

“Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi medici per pazienti 

diabetici – ARCA_2016_92.1” 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 

 

- visto l’art. 1, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, che attribuisce ad ARCA S.p.A., in qualità 

di centrale di committenza, le funzioni di Centrale Regionale Acquisti e SUA; 

- visto l’art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30; 

- visto l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale 

prevede che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e 

servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che 

operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle 

Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche 

amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”; 

- considerato che la Legge n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha 

disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi a favore dei 

soggetti indicati nell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da Azienda Regionale 

Centrale Acquisti S.p.A.; 

- considerato che la Legge n. 33, art. 1, comma 4, lettera b), del 28 dicembre 2007 Regione Lombardia 

dispone che “L'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., sulla base della programmazione integrata 

di cui al comma 3 ter e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 

27 dicembre 2006, n. 30, provvede, in particolare a: … b) aggiudicare appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi destinati ad uno o più soggetti di cui al comma 3”; 

- considerato che la Legge n. 33, art. 1, comma 3-bis), del 28 dicembre 2007 Regione Lombardia  

dispone che “all'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., sono attribuite le funzioni di Stazione 

Unica Appaltante ai sensi dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 operando, per le finalità e con le modalità 

stabilite dalla normativa statale e regionale, per l’acquisizione di beni, servizi e lavori per conto dei 

soggetti aderenti”; 

- considerata la DGR n. X/4709 del 29 dicembre 2015 con cui è stato approvato il programma annuale 

di attività degli Enti, Aziende dipendenti e Società in house; 

- vista la Determina n. 6042/2016 del 24 maggio 2016 con la quale si è proceduto all’indizione della 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi medici per 



 

 

pazienti diabetici, da destinare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 

del 27/12/2006 e ss.mm.ii., denominata gara “ARCA_2016_92.1 Gara per la fornitura di dispositivi 

medici per pazienti diabetici”; 

- preso atto dei ricorsi pervenuti da parte delle società ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA e A. 

MENARINI DIAGNOSTICS Srl e delle osservazioni sollevate dalla società JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.p.A. nonché da parte della società ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA; 

- rilevato che nei predetti documenti si manifesta: 

- per il lotto 2 - Siringhe monouso per insulina – Volume e Gauge vari, la non applicabilità sia 

della norma ISO 7886-1:1998 in quanto non riguardante le siringhe da insulina che della 

norma ISO 7864:1995 in quanto riferita ad aghi aventi diametro esterno pari a 0,3 mm 

(ovvero 30 Gauge) e 1,2 mm (ovvero 18 Gauge); 

- per i lotti dal nr. 3 al nr. 7 relativi ad Aghi per penna insulinica (diametri e lunghezze dell’ago 

differenti), la non applicabilità della norma ISO 7864:1995 in quanto riferita ad aghi aventi 

diametro esterno pari a 0,3 mm (ovvero 30 Gauge) e 1,2 mm (ovvero 18 Gauge); 

- per il lotto 8 - Sistema di prelievo del sangue capillare - Lancette pungidito e dispositivi di 

sparo compatibili per l’esecuzione del prelievo del sangue capillare per la misurazione della 

glicemia – da 30 G e/o superiore,  la non applicabilità della norma ISO 7864:1995 in quanto 

riferita ad aghi aventi diametro esterno pari a 0,3 mm (ovvero 30 Gauge) e 1,2 mm (ovvero 

18 Gauge); 

- per il lotto 11 - Sistema di rilevazione della glicemia nel sangue e relative strisce reattive con 

funzionalità avanzate, la discrepanza nel Disciplinare di gara tra la somma dei punteggi tecnici 

attribuibili per la valutazione del Lotto 11 pari a 65 punti ed il totale massimo di punti tecnici 

previsto dallo stesso Disciplinare di gara e pari a 60; 

- vista la nota del Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Gare protocollo n. 8277/2016 del 

13 luglio 2016 agli atti dell’amministrazione inerente la necessità di rettificare il Capitolato Tecnico 

laddove prevede quale requisito minimo essenziale la norma ISO 7886-1:1998 per il lotto 2 e la 

norma ISO 7864:1995 per i lotti 2, 3, 5, 6, 7 e 8 ed il Disciplinare di gara con riferimento alla griglia dei 

punteggi tecnici relativa al lotto 11 “Sistema di rilevazione della glicemia nel sangue e relative strisce 

reattive con funzionalità avanzate”; 

- considerati i poteri attribuiti al Direttore Generale con delibera del Consiglio di Amministrazione di 

ARCA S.p.A. del 25.06.2014 e del 17.07.2014; 

- valutate e fatte proprie le considerazioni contenute nella nota sopra richiamata; 

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate: 

 

DETERMINA 

 



 

 

1. di approvare i documenti “ARCA_2016_92.1_Glic_Capitolato_tecnico_rettificato” e 

“ARCA_2016_92.1_Glic_Disciplinare_gara_rettificato”, modificati nei termini elencati nella nota del 

Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 8277/2016 del 13 luglio 2016 e che qui si intende 

integralmente confermata; 

2. di approvare il documento “ARCA_2016_92.1_Avviso di Rettifica_Riapertura termini” che comunica 

la revisione dei termini di scadenza come di seguito riportato: 

 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/09/2016 Ora: 

15:00; 

 Modalità di apertura delle offerte: 06/09/2016 Ora: 11:00; 

 Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità 

indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine: 29/08/2016 Ora: 10:00; 

 
 
Allegati: 

3. ARCA_2016_92.1_Glic_Capitolato_tecnico_rettificato 
4. ARCA_2016_92.1_Glic_Disciplinare_gara_rettificato 
5. ARCA_2016_92.1_Avviso di Rettifica_Riapertura termini 

 

 

Il Direttore Generale 
Ing. Luciano Zanelli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.  

82 e norme collegate 

 


