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IL DIRETTORE AREA DIVISIONE FARMACI, DIAGNOSTICI E DISPOSITIVI MEDICI 
 
Su proposta del Direttore UOC Farmaci e Diagnostici, Dr.ssa Antonietta Ferrara, in riferimento alla 
procedura di cui trattasi - attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare: 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la L.R.T. n. 40/2005 così come modificata dalle Leggi 
Regionali n. 26/2014, n. 86/2014 e 84/2015; 
 
Visti: 

- gli art. 100 e ss della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di 
Supporto Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV del 
SSR, con successione dei rapporti  e riallocazione  delle effettive risorse umane e strumentali; 
- gli art. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica 
amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni; 

 
Richiamate le Deliberazioni del Direttore Generale di ESTAR, esecutive ai sensi di legge: 
- la Deliberazione n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di 

ESTAR"; 
- la Deliberazione n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 

2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura 
complessa, 

- la Deliberazione n. 378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di 
direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali; 

- la Deliberazione n. 382/2018 avente ad oggetto "Revisione Sistema deleghe dirirgenziali" con la 
quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite  le deleghe dirigenziali con 
decorrenza 1 dicembre 2018";  

- Deliberazione n. 450 del 28/12/2017, di approvazione del Regolamento dell'attività contrattuale 
per l’acquisizione di beni e servizi di ESTAR; 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 191 del 28/05/2015 con la quale è stato approvato il 
primo Regolamento dell’attività contrattuale di ESTAR recante la disciplina dei processi di acquisto 
di beni e servizi che ESTAR effettua sia in proprio che in veste di centrale di committenza, ai sensi 
dell’art. 101 – comma 1 lett. a) – della Legge RT n. 40/2005; 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 428/2019 avente ad oggetto “Adozione aggiornamento 
Regolamento dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servici di ESTAR” 
 

Richiamate, altresì, le procedure PA/2/2015 rev. 02 “Delibere e determine di indizioni, controlli e 
attestazioni”, PA/4/2016 rev. 00 “Nomina Commissioni di aggiudicazione e Collegi Tecnici” e 
PA/03/2017 “Atti di aggiudicazione – Controlli ed attestazioni” applicate alla procedura di cui al 
presente provvedimento; 
 
Richiamati i seguenti provvedimenti:  
-  Determina del Direttore di Dipartimento ABS di ESTAR n. 950 del 04/07/2019 con la quale è stata 

indetta una procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di Accordi Quadro per 
l’affidamento della fornitura, in lotti separati, della fornitura di dispositivi per il monitoraggio in 
continuo del glucosio, dei sistemi di infusione continua dell’insulina e sistemi integrati e relativo 
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materiale di consumo per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, per un importo complessivo a 
base d’asta di € 76.446.800,00 oltre oneri fiscali e pari ad € 93.265.096,00 I.V.A. inclusa, per un 
quadro economico complessivo di € 112.461.600,00 iva esclusa comprensivo di tutte le opzioni 
previste, articolata in 8 lotti; 

- con la Determinazione del Direttore del Dipartimento ABS n. 1873 del 23/12/2019 sono stati 
aggiudicati 7 lotti mentre il lotto 8 “Dispositivo per Monitoraggio Flash della glicemia (FGM) o 
monitoraggio continuo della glicemia a rilevazione intermittente (iCGM) – Scansione ON 
DEMAND” è andato deserto, per importo a base di gara basso; 

- che, relativamente al lotto andato deserto, con Determinazione n. 371 del 12/03/2020 è stata indetta 
la Procedura Aperta per la conclusione di Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di 
“Dispositivi per il monitoraggio della glicemia e relativo materiale di consumo” per le Aziende 
Sanitarie della Toscana per un quadro economico complessivo pari a € 58.240.000,00 iva esclusa 
comprensivo di tutte le opzioni previste. 

- La Determina del Direttore Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di Estar n. 1469 
del 17/10/2019, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice dove è stato dichiarato 
che sono state debitamente sottoscritte da parte di tutti i componenti della Commissione di gara, 
conservate agli atti del procedimento, le dichiarazioni di “Insussistenza di cause di incompatibilità e di 
assenza di conflitto di interessi” secondo quanto previsto dal PTPC ESTAR – Documento strategico 
per la gestione dei Conflitti di Interesse; Commissione Giudicatrice della precedente gara di 8 lotti 
aggiudicata con determina 1873/2020 e in questo caso confermata, trattandosi  di una gara al minor 
prezzo dove deve essere verificata solo la conformità alle specifiche di gara e non la valutazione 
qualitativa. 

 
Evidenziato che la procedura di gara di cui al presente provvedimento risulta inserita nella 
Programmazione dell'attività contrattuale di competenza del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, 
di cui alle Deliberazioni del Direttore Generale n. 78 del 05/03/2018 e che quanto aggiudicato, nonché 
le procedure seguite, rispecchiano il contenuto della programmazione (CUI 2018-032-0016);  
 
Preso atto che:  
-  in data 19/03/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma START la gara; 
- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore 15:00 del 08/05/2020) è pervenuta 

sulla piattaforma telematica START l’offerta della Ditta ABBOTT SRL; 
- la ditta è stata ammessa al prosieguo della gara come da Determina n. 635 del 15/5/2020, pubblicata 

ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel sistema di acquisti telematici START, nel settore 
relativo alla gara di cui si tratta ed inviata al concorrente; 

- in data 15/05/2020 si è svolta la seduta riservata in modalità telematica di apertura dell’offerta tecnica, 
con la verifica della presenza dei documenti, nonché del rispetto delle modalità di inserimento nella 
piattaforma, come da verbale allegato al presente provvedimento; 

- trattandosi di un’aggiudicazione al minor prezzo, la Commissione Giudicatrice ha esaminato la 
documentazione tecnica presentata dalla Ditta ABBOTT SRL, e ha rilevato che il Sistema di 
monitoraggio Flash del glucosio interstiziale FreeStyle Libre è conforme alle richieste specifiche di 
gara, come da verbale allegato al presente provvedimento; 

 
Tenuto conto delle disposizioni nazionali sul distanziamento sociale e che la Ditta ABBOTT SRL è 
l’unica che ha presentato offerta, in data 27/05/2020 si è svolta la seduta di apertura della offerta 
economica in seduta riservata e, verificato il rispetto della base d’asta, e approvata l’offerta stessa 
ritenendola congrua e affidabile, è stata proclamata l’aggiudicazione provvisoria, come da offerta 
economica allegata; 
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Verificato il compimento di tutti gli atti istruttori e considerati gli allegati uniti al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale, di seguito elencati: 

- Verbale di apertura della documentazione tecnica ed economica, Allegato A composto da 1. 
pagina; 

- Verbale della Commissione Giudicatrice Allegato  B composto da 1 pagina  
- Verbale di apertura della documentazione economica, Allegato  C composto da 1. pagina; 
- Offerta economica dettagliata All. D composto da  1 pagine; 
 

Considerato che la fornitura in aggiudicazione presenta la caratteristica di  ACCORDO QUADRO 
della durata di 48 mesi aggiudicato alla Ditta ABBOTT SRL:  

- oggetto dell’affidamento: fornitura di DISPOSITIVO PER IL MONITORAGGIO DELLA 
GLICEMIA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO FREESTYLE LIBRE;  

- durata: 48 mesi;  
- decorrenza-scadenza: data indicativa dell’Accordo Quadro  01/07/2020 – 30/06/2024; 
- quadro economico comprensivo di estensioni e integrazioni:  € 58.240.000,00 oneri fiscali 

esclusi;  
- elenco dei prodotti/servizi oggetto di aggiudicazione: schema di dettaglio complessivo della 

fornitura (allegato D); 
 

Preso atto che, con Delibera del Direttore Generale n° 307 del 01/08/2019, sono state adottate le 
Linee Guida in tema di coperture economiche delle AA. SS. sulle procedure di acquisizione ESTAR che 
prevedono, al punto 2.2, con l’approvazione formale da parte delle Aziende Sanitarie della 
programmazione contrattuale, la sussistenza di copertura economica per i contratti inclusi nella stessa e 
al punto 2.1, che in caso di Accordo Quadro e Convenzione non è richiesta la copertura in quanto 
l’effettiva obbligazione scaturisce dalla stipula del contratto attuativo da parte delle AA.SS; 
 
Evidenziato, comunque, che l’affidamento di cui al presente atto prevede la stipula di un Accordo 
Quadro dal quale non derivano obbligazioni contrattuali ma solo la regolamentazione dei futuri 
affidamenti e, pertanto, ciascuna Azienda aderente provvederà ad indicare nei propri atti le forme di 
finanziamento ed a comunicare o a richiedere le necessarie autorizzazioni regionali;  
 
Atteso che: 
 - le AA.SS. interessate gestiranno il rapporto contrattuale con le modalità ed alle condizioni normative 
previste nel Capitolato Normativo, con decorrenza indicativa 01/07/2020 – 30/06/2024,  
- sono stati richiesti all’ANAC il CIG per il lotto oggetto della presente procedura e che lo stesso è stato 
assunto come accordo quadro/convenzione e fattispecie assimilabili (CIG madre) e pertanto dovrà 
essere utilizzato per acquisire i CIG derivati ai fini dell’emissione di ordini e tracciabilità dei pagamenti;  
- come previsto nella determina di indizione e nel disciplinare di gara, le spese di pubblicazione del 
bando di gara sulla GURI e sui quotidiani saranno a carico degli aggiudicatari che dovranno procedere, 
entro 60 giorni dalla trasmissione della presente determina, al rimborso della spesa sostenuta da 
ESTAR, quantificata in € 2.798,17 (iva insclusa)  
 
Vista la sopra menzionata documentazione, conservata in atti, dell’UOC Farmaci e Diagnostici del 
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi;  
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Ritenuto di dotare il presente atto della immeditata eseguibilità, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della 
L.R.T. n. 40/2005, al fine di poter procedere tempestivamente agli adempimenti correlati alla stipula dei 
contratti, data la specificità dei prodotti e garantire la continuità dei servizi cui gli stessi sono destinati; 

 
Considerato che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e dell’art. 4 del DPRGT n. 3/R/2014, è la Sig.ra Diana Novelli che 
attesta la completezza e la legittimità della istruttoria procedimentale di cui al presente atto e la relativa 
regolarità procedurale; 
 
Considerato altresì che la Dr.ssa Donella Racheli Coordinatore dell'Area Farmaci, Diagnostici e 
Dispositivi Medici attesta che la procedura di cui alla presente proposta è coerente con le linee 
strategiche dell'Ente e: 
a) persegue un livello di aggregazione regionale, prevedendo la possibilità di adesione da parte di tutti 

gli altri Enti del SSR; 
b) non produce duplicazioni o frazionamenti artificiosi di rapporti contrattuali a livello regionale; 
c) non si sovrappone ad analoghe iniziative della Consip SpA o di altri soggetti aggregatori che, in base 

ai parametri tecnico economici del servizio o fornitura evidenziati in sede istruttoria tecnica, 
potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con la presente; 

d) è conforme con gli obiettivi di performance del Dipartimento; 
 
Evidenziato, infine, che il Responsabile del Procedimento, il Dirigente Proponente nonché il Direttore 
di Area, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto dichiarano, sotto la propria 
responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che in relazione 
alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del 
D.Lgs n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016; 
 
Rilevato che non esistono Convenzioni Consip sovrapponibili per le tipologie di prodotti banditi in 
questa procedura di gara; 
 
Evidenziato altresì, che l’attuale contratto per la fornitura in oggetto risulta prorogato fino al 
30/06/2020 come risulta dalla Determinazione n. 371 del 12/03/2020; 
 
Con il parere di conformità della UOC Audit e Compliance, ai sensi delle procedure interne 
(PA/03/2017);  

DETERMINA 
per quanto esposto in narrativa: 
 
1. di approvare le risultanze di gara, così come formalizzate nei verbali allegati; 
2. di aggiudicare la procedura aperta finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro quadriennale per 

la fornitura di “Dispositivi per il monitoraggio della glicemia e relativo materiale di consumo” per le 
Aziende Sanitarie della Toscana (gara ANAC n. 7720407) alla ditta ABBOTT SRL, con 
conseguente stipula dell’Accordo Quadro per un quadro economico comprensivo delle opzioni di 
adesione, estensione, integrazione e proroga pari a  € 58.240.000,00 oltre iva (importo massimo) 
pari a €.71.052.800,00 iva compresa,  

3. di affidare la fornitura di cui trattasi, alla ditta ABBOTT SRL, ai prezzi unitari proposti e per 
l’importo complessivo, quantificato ed autorizzato, come da scheda offerta economica dettagliata,  
Allegato D al presente provvedimento; 
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4. di allegare al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali: 
- Verbale di apertura della documentazione tecnica ed economica, Allegato A composto da 1. 

pagina; 
- Verbale della Commissione Giudicatrice Allegato  B composto da 1 pagina  
- Verbale di apertura della documentazione economica, Allegato  C composto da 1. pagina; 
- Offerta economica dettagliata All. D composto da  1 pagine; 

 
5. di sottoscrivere con le ditte aggiudicatarie, esperiti i controlli previsti dal D. LGs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.,  il contratto mediante scrittura privata stabilendo che la fornitura avrà durata di 4 anni a 
decorrere indicativamente dal 01/07/2020 al 30/06/2024;  

 
6. di dare atto che il Responsabile di esecuzione del contratto (RES) è la dr.ssa Daniela Meacci e  

Direttore esecuzione del contratto è la dr.ssa Benedetta Santarlasci 
 
7. di dare mandato all’UOC Farmaci e Diagnostici del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi di 

partecipare il presente provvedimento al contraente ed alle Aziende interessate destinatarie della 
fornitura per gli adempimenti di conseguenza;  

 
8. di dare atto che gli adempimenti relativi alle comunicazioni circa gli esiti di gara agli operatori 

partecipanti alla procedura, saranno assolti attraverso la piattaforma telematica START; 
 
9. di dare atto che è stato richiestoi all’ANAC il CIG per il lotto oggetto della presente procedura e 

che lo stesso è stato assunto come “accordo quadro/convenzione” e fattispecie assimilabili (CIG 
MADRE) e pertanto dovrà essere utilizzati per acquisire i CIG derivati, ai fini dell’emissione di 
ordini e tracciabilità dei pagamenti:- CIG  82502333A6 

 
10. di dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà procedere, entro 60 giorni dalla trasmissione della 

presente determina, al rimborso della spesa sostenuta da ESTAR per la pubblicazione del bando 
sulla GURI e sui quotidiani quantificata in € 2.798,17 (iva compesa); 

 
11. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza di consentire alle AA.SS. di 

organizzare la fornitura in tempi rapidi;  
 
12. di conservare gli atti relativi alla presente procedura presso l’UOC Farmaci e Diagnostici del 

Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi;  
 
13. di dare atto che il presente provvedimento compresi gli atti allegati sarà pubblicato ai sensi dell’art. 

29 del D. Lgs. n. 50/2016 sul sito WEB dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;  
 
14. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, Legge 

Regionale n. 40 del 24/02/2005, e all’albo di pubblicità di questo ESTAR; 
 
              Il Dirigente  
UOC Farmaci e Diagnostici   
  Dr.ssa Antonietta Ferrara                Il Direttore 
                   Area Divisione Farmaci Diagnostici 
                                                                                                    e Dispositivi Medici  
                             Dr.ssa Donella Racheli 
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OGGETTO: P R O C E D U R A  A P E R T A  P E R  L A  C O N C L U S I O N E  D I  A C C O R D O  Q U A D R O  

P E R  L ’ A F F I D A M E N T O  Q U A D R I E N N A L E  D E L L A  F O R N I T U R A  D I  D I S P O S I T I V I  

P E R  I L  M O N I T O R A G G I O  D E L L A  G L I C E M I A  E  R E L A T I V O  M A T E R I A L E  D I  

C O N S U M O  P E R  L E  A Z I E N D E  S A N I T A R I E  D E L L A  T O S C A N A .  G A R A  N  -  7 7 2 0 4 0 7  
                  

Verbale seduta riservata per l’apertura della busta telematica della documentazione tecnica . 
 
Il giorno 15 maggio 2020, alle ore 10:00 presso la UOC Farmaci e Diagnostici del Dipartimento 
Acquisizione beni e servizi di ESTAR – Via Piero Cironi 12 - Prato, si è svolta la seduta riservata per 
procedere alla verifica della documentazione tecnica presentata in via telematica. 
 
La seduta è presieduta dalla Sig.ra Diana Novelli, RUP di gara, delegata dal  Direttore U.O.C. Farmaci e 
Diagnostici del Dipartimento Acquisizione beni e servizi di ESTAR, Dr.ssa Antonietta Ferrara, 
coadiuvata dalle Sig.ra  Cecilia Oderio, per il disbrigo delle pratiche. 
 
Richiamati: 

-  il precedente verbale del  14.5.2020   di verifica della documentazione amministrativa, dal quale 
risulta che ha presentato offerta  la ditta ABBOTT srl 

- la Determina del Direttore Area Divisione Farmaci e Diagnostici n. 635 del 18.5.2020 con la 
quale la ditta è stata ammessa al prosieguo della gara; 

- il disciplinare di gara nel quale è dettagliatamente indicata la documentazione tecnica necessaria 
per la redazione dell’offerta tecnica della procedura in argomento come segue: 

 

1. Scheda tipo informativa DM  

2. Schede tecniche dei prodotti offerti da cui risultino i parametri relativi alle caratteristiche 

degli stessi e la loro conformità alla normativa vigente in materia, compresa l’indicazione 

della classe CE, con eventuali depliants per la migliore illustrazione e valutazione di quanto 

offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine, in lingua italiana;; certificazione 

relativa al tipo di materiale e casa produttrice;  

3. Questionario Tecnico Generale   

4. Tracciato V12 (senza prezzi)  

5. Scheda offerta economica di dettaglio senza prezzi  

 
Tutto ciò premesso e richiamato, si procede all’apertura e alla verifica formale e non del contenuto della 
busta telematica contenente l’offerta tecnica. Trattandosi di gara con aggiudicazione al minor prezzo la 
Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento 1469/2019, procederà alla verifica della 
conformità dell’apparecchiatura alle richieste specifiche di gara. 
 
18/5/2020 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Sig.ra Diana Novelli       ________________________________________ 
Sig.ra Cecilia Oderio      _________________________________________ 
Verbale firmato agli atti di questo Ufficio 
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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE   

 

OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento quadriennale 
della fornitura di dispositivi per il monitoraggio in continuo della glicemia e relativo materiale di 
consumo per le Aziende Sanitarie della Toscana.  gara n-7720407 

 
Premesso che: 
-  con Determinazione n. 371 del 12/03/2020 è stata indetta la Procedura Aperta in oggetto; 
-  in data 19/03/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma START la gara; 
- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore 15:00 del 08/05/2020) è pervenuta 

sulla piattaforma telematica START l’offerta della Ditta ABBOTT SRL 
- è stata  riscontrata la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata dalla 

ditta e aperta la documentazione tecnica in seduta riservata, senza la presenza della Commissione 
giudicatrice, trattandosi di procedura al minor prezzo e con un’unica ditta partecipante. 

 
La ditta Abbott srl ha offerto: 

- Sistema di monitoraggio Flash del glucosio interstiziale FreeStyle Libre, composto da 
due parti principali: un lettore portatile e un sensore. 

 
La Commissione Giudicatrice, esaminata la documentazione tecnica presentata dalla Ditta Abbott,  
dichiara l’apparecchiatura offerta conforme alle richieste specifiche di gara. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
21/05/2020 
 
 
 
- Dr.ssa Sonia Toni                     ______________________ 
 
- Dr.ssa Laura Nigi                     ______________________ 
 
- Dr. Fabrizio Campi                   _______________________ 
 
- Dr.ssa Maria Calabrese               _______________________ 
 
- Ing. Maurizio Lenzi                        _____________________ 
 



 

 
 

 
ESTAR – Sede legale provvisoria via di San Salvi 12, palazzina 14, 50135 Firenze – telefono 055 693 7453/7328 – Fax 055 6937547 – 

C.F./P.IVA 06485540485 - direzione@estar.toscana.it 

OGGETTO: : Procedura aperta per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento quadriennale 
della fornitura di dispositivi per il monitoraggio in continuo della glicemia e relativo materiale di 
consumo per le Aziende Sanitarie della Toscana.  gara n-7720407 
 
 

Verbale del 27/5/2020 - Seduta riservata apertura della busta telematica  dell’offerta economica. 
 
Il giorno 27 maggio 2020, alle ore 10:00 presso la UOC Farmaci e Diagnostici del Dipartimento 
Acquisizione beni e servizi di ESTAR – Via Piero Cironi 12 - Prato, si è svolta in seduta riservata 
l’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica  
 
Tenuto conto delle disposizioni nazionali sul distanziamento sociale e che la Ditta ABBOTT SRL è 
l’unica che ha presentato offerta, la seduta di apertura della offerta economica si tiene in seduta 
riservata, dopo averne data comunicazione alla ditta stessa. 
 
La seduta è presieduta dalla Sig.ra Diana Novelli, RUP di gara, delegata dal  Direttore U.O.C. Farmaci e 
Diagnostici del Dipartimento Acquisizione beni e servizi di ESTAR, Dr.ssa Antonietta Ferrara, 
coadiuvata dalle Sig.ra  Cecilia Oderio, per il disbrigo delle pratiche. 
 
Richiamati: 

- il precedente verbale del  14.5.2020   di verifica della documentazione amministrativa, dal quale 
risulta che ha presentato offerta  la ditta ABBOTT srl 

- la Determina del Direttore Area Divisione Farmaci e Diagnostici n. 635 del 18.5.2020 con la 
quale la ditta è stata ammessa al prosieguo della gara; 

- il verbale del 18/5/2020 in  cui è stata aperta la  busta telematica contenete la documentazione 
tecnica 

-  il verbale della Commissione giudicatrice, in cui è riportata la valutazione di conformità 
dell’apparecchiatura alle richieste specifiche di gara. 

- il disciplinare di gara nel quale è dettagliatamente indicata la documentazione economica 
necessaria per la redazione dell’offerta della procedura in argomento come segue: 
- Offerta economica – generata dal sistema start 

 - Dettaglio Economico – quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare 

l’importo indicato nell’offerta economica di cui al precedente punto 1, secondo il file excel 

“Schema offerta economica”,  

 - Estratto del listino ufficiale depositato presso la competente Camera di Commercio  

  - Tracciato V12 (con prezzi)  

  - Dichiarazione verifica tracciato  

 
Tutto ciò premesso e richiamato, si procede all’apertura della busta telematica contenente l’offerta 
economica e, verificato il rispetto della base d’asta e approvata l’offerta stessa ritenendola congrua e 
affidabile, è disposta l’aggiudicazione provvisoria, come da offerta economica allegata in parte 
integrante e sostanziale al presente atto composta di pagine 1; 
 

27/5/2020 
Letto, approvato e sottoscritto 
Sig.ra Diana Novelli       ________________________________________ 
Sig.ra Cecilia Oderio      _________________________________________ 
Verbale firmato agli atti di questo  
 



DITTA: Abbott S.r.l. - Divisione Diagnostici

Partita Iva Ditta  00076670595

Nome del Produttore: Abbott Diabetes Care Limited Nazionalità del Produttore: United Kingdom

1 1 B 2 3A 3B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13A 13B 14 15

Voce Descrizione prodotto oggetto del lotto/capitolato 
tecnico Descrizione prodotto offerto Codice prodotto Fornitore

Codice prodotto 
Produttore 

(Fabbricante) REF 
(se diverso da 

col.3)

Codice 
Farmadati 

(se previsto)
CND Classe n°RDM

Codice a barre 
Univoco 

formato EAN 13 
(se previsto)

U.M.  QT.pazienti 
 Prezzo nr.1 terapia 

quadriennale  a base 
d'asta 

Ribasso % rispetto ad 
nr. 1 terapia 

quadriennale  (max 3 
decimali)

Prezzo Offerto (Iva E.), in cifre 
per nr. 1  terapia quadriennale

Prezzo offerto in lettere per nr. 
1 terapia quadriennale (Iva 

Esclusa)

Aliquota 
IVA %

Importo quadriennale in cifre   
(colonna 10*colonna 13) iva 

esclusa 

A

Monitoraggio Flash della glicemia (FGM) o 
monitoraggio continuo della glicemia a 

rilevazione intermittente (iCGM) – Scansione 
ON DEMAND

Freestyle Libre Sensor
Freestyle Libre Reader   
FreeStyle Optium Test Strips 25cf, G3C

Freestyle Libre Sensor: cod. 
7153801
Freestyle Libre Reader: cod. 
7154401
FreeStyle Optium Test 
Strips 25cf, G3C: cod. 
9907675

Freestyle Libre 
Sensor: cod. 
7153801          
Freestyle Libre 
Reader: cod. 
7154401
FreeStyle Optium 
Test Strips 25cf, 
G3C: cod. 
9907675

n/a

Freestyle Libre 
Sensor: CND
Z1204011585;
Freestyle Libre
Reader: CND
Z1204011501;
FreeStyle 
Optium Test 
Strips 25cf,
G3C: CND 
W0101060101

Freestyle Libre 
Sensor: IIB;
Freestyle Libre
Reader: IIB;
FreeStyle Optium 
Test Strips 25cf,
G3C: IVD

Freestyle Libre
Sensor: RDM
1205274;
Freestyle Libre
Reader: RDM
1205272;
FreeStyle Optium
Test Strips 25cf,
G3C: RDM 
1241556

Freestyle Libre
Sensor: 
5021791715381;
Freestyle Libre
Reader: 
5021791715442;
FreeStyle Optium
Test Strips 25cf,
G3C: 
5021791987580

pa
zi

en
ti

8000 € 3.640 1,43% € 3.588,00 tremilacinquecentottantotto/00 22% € 28.704.000,00

indicare di seguito le singole voci di dettaglio relative alla fornitura quadriennale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Voce Descrizione prodotto oggetto del lotto/capitolato 
tecnico Descrizione prodotto offerto Codice prodotto Fornitore

Codice prodotto 
Produttore 

(Fabbricante) REF 
(se diverso da 

col.3)

Codice 
Farmadati 

(se previsto)
CND Classe n°RDM

Codice a barre 
Univoco 

formato EAN 13 
(se previsto)

U.M.  QT.annuali 
necessarie 

Prezzo Unitario Offerto
(iva esclusa) in cifre N.pezzi a confezione Prezzo offerto a confezione 

(iva esclusa) Importo annuale iva esclusa Aliquota 
IVA %

Importo quadriennale iva 
esclusa 

A) Trasmettitore/sensore wireless Freestyle Libre Sensor 7153801 7153801 n/a Z1204011585 IIB 1205274 5021791715381 pz 208.000 € 34,50 1 € 34,50 € 7.176.000,00 22% € 28.704.000,00

B) Lettore  * Freestyle Libre Reader 7154401 7154401 n/a Z1204011501 IIB 1205272 5021791715442 pz 8.000 € 0,00 1 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00

C) Strisce per rilevazione glicemia FreeStyle Optium Test Strips 25cf, G3C 9907675 9907675 n/a W0101060101 LB 1241556 5021791987580 pz 2.850.000 € 0,00 25 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00

D)

E)

€ 28.704.000,00

* Verranno accettate offerte a costo zero
Percentuale di sconto da praticare sul prezzo di listino per prodotti della stessa categoria merceologica non ricompresi nella gara: 10% (ad eccezione del Sistema Freestyle Libre 2 offerto alla condizioni di seguito)

* Si precisa che ai prodotti FREESTYLE LIBRE 2 READER, MG/DL - codice 7196201   e  FREESTYLE LIBRE 2 SENSOR - codice 7198801, verranno applicate le seguenti condizioni:

Descrizione Codice Prezzo scontato Percentuale di 
sconto sul listino

FREESTYLE LIBRE 2 SENSOR 7198801 € 41,00 16%
FREESTYLE LIBRE 2 READER, MG/DL 7196201 € 36,00 27%

Allegato Listino (eventuale)

Oneri sicurezza  (PROPRI DELLA DITTA) € 24.110,69  (ventiquattromilacentodieci /69)

VALIDITA’ OFFERTA 240 GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA STESSA. 
firma digitale del legale rappresentante

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA  E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO 

 SCHEMA DI OFFERTA 

Monitoraggio Flash della glicemia (FGM) o monitoraggio continuo della glicemia a rilevazione intermittente (iCGM) – Scansione ON DEMAND - CIG 82502333A6

TOTALE (l'importo deve corrispondere a quello riportato alla colonna 15 della 
Tabella superiore 


