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Oggetto: Determinazione di aggiudicazione relativa all’affidamento della fornitura di simulatori 

didattici ed accessori presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (Sedi di Ancona, Fermo, Ascoli 

Piceno, Macerata e Pesaro) dell’Università Politecnica delle Marche. - PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

RDO MEPA 2102497 - Numero Gara 7168976  

LOTTO 1 CIG: 7590152792: MANICHINI ELETTRONICI RCP 

LOTTO 2 CIG: 7590200F2C: MANICHINI NON ELETTRONICI 

LOTTO 3 CIG: 7590222158: BRACCIA ADULTO 

LOTTO 4 CIG: 7590235C0F: DEFIBRILLATORI DIDATTICI 

 

 

IL DIRETTORE del Centro di Gestione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

VISTO il proprio Decreto n. 67 del 30/07/2018, con cui si è indetta una gara per l’affidamento 

della “Fornitura di simulatori didattici ed accessori” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

(Sedi di Ancona, Fermo, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro) dell’Università Politecnica delle 

Marche, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. tramite RDO nel Mepa con criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

VISTA l’indagine esplorativa del mercato avviata mediante pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale alla voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e 

Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente 

per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” - “Affidamento simulatori didattici”, di un avviso di 

manifestazione di interesse finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura in questione, da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti; 

VISTO che, in data 29/10/2018, è stata pubblicata nel Mepa la RDO n. 2102497 con la quale 

sono stati invitati alla procedura in questione tutti gli operatori economici manifestanti l’interesse 

(n. 2) e precisamente: 

 



 

 

IMPRESE INVITATE 

1. ACCURATE SRL – P.I. 02993581202 

2. LAERDAL MEDICAL AS – P.I. 03570491203 

 

CONSIDERATO che, in risposta alla RDO, hanno presentato offerte virtuali nei prescritti 

termini, cioè entro le ore 18.00 del giorno 17 Novembre 2018, stabiliti dalla RDO, i seguenti 

operatori economici invitati: 

 

IMPRESE PARTECIPANTI 

1. ACCURATE SRL per i Lotti n. 2, 3 e 4  

2. LAERDAL MEDICAL AS per i Lotti n. 1, 2, 3 e 4 LAERDAL MEDICAL AS 

 

VISTI i verbali di gara del 22 Novembre e del 26 Novembre 2018; 

CONSIDERATO che, nella seduta di gara del 22/11/2018, il seggio di gara ha proceduto 

all’esame della documentazione amministrativa presentata da entrambi i concorrenti, ammettendo 

le predette Imprese alle successive fasi di gara;  

CONSIDERATO, pertanto, che, la situazione risultante preliminarmente alla seduta di apertura 

delle offerte economiche del 26/11/2018, è la seguente:  

 

IMPRESE AMMESSE ALLE SUCCESSIVE FASI DI 

GARA 

1. ACCURATE SRL per i Lotti n. 2, 3 e 4  

2. LAERDAL MEDICAL AS per i Lotti n. 1, 2, 3 e 4 LAERDAL MEDICAL AS 

 

CONSIDERATO che, nella seduta del 26/11/2018, si è proceduto all’apertura delle offerte 

economiche, rilevando il seguente valore offerto per ciascun lotto: 

 



 

 

IMPRESE LOTTO VALORE DELL’OFFFERTA 

LAERDAL MEDICAL AS Lotto 1  € 30.589,00 

LAERDAL MEDICAL AS Lotto 2 € 13.705,10 

ACCURATE SRL   Lotto 2 € 11.984,00 

LAERDAL MEDICAL AS Lotto 3 € 4.903,96 

ACCURATE SRL   Lotto 3 € 5.540,00 

LAERDAL MEDICAL AS Lotto 4 € 2.218,60 

ACCURATE SRL   Lotto 4 € 1.777,00 

 

VISTI 

- l’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 26, co. 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza 

nell’esecuzione degli appalti; 

- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

- le vigenti Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

CONSIDERATO che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato in 

modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica di 

CONSIP/MEPA; 

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell’art. 32, co. 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di “stand still” per la stipula 

del contratto; 

CONSIDERATO che Il presente Decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, co. 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 

sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel proprio sito web: sotto la voce 

www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle 

Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – 

“Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura Simulatori didattici” e sul sito del MIT; 



 

 

SENTITO il responsabile del procedimento; 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate in premessa 

 

- Di approvare, ai sensi dell’art.32, co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di 

aggiudicazione per la gara relativa all’affidamento della fornitura di simulatori didattici ed 

accessori presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (Sedi di Ancona, Fermo, Ascoli Piceno, 

Macerata e Pesaro) dell’Università Politecnica delle Marche e: 

 affidare all’Impresa LAERDAL MEDICAL AS (P.I. 03570491203) con sede in 

Stavanger Tanke Svilands Gate 30, Norvegia – Sede secondaria in Italia in Via della 

Beverara n. 48/3 A , Bologna il Lotto n. 1 e il Lotto n. 3 avendo offerto un maggiore 

valore di ribasso sull’importo a base di gara per ciascuno dei suindicati lotti;   

 affidare all’Impresa ACCURATE SRL (P.I. 02993581202) con sede in Parma, via 

Volturno n. 61 il Lotto n. 2 e il Lotto n. 4 avendo offerto un maggiore valore di ribasso 

sull’importo a base di gara per ciascuno dei suindicati lotti;  

- Di aggiudicare, pertanto, alla ditta LAERDAL MEDICAL AS i Lotti n. 1 e n. 3 della gara in 

questione, rispettivamente per € 30.589,00 e € 4.903,96; 

- Di aggiudicare alla ditta ACCURATE SRL i Lotti n. 2 e n. 4 della gara in questione, 

rispettivamente per € 11.984,00 e € 1.777,00; 

- Di procedere alla verifica sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

per entrambe le società aggiudicatarie; 

- Di sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione fino ad esito positivo delle predette verifiche. 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

Ancona, 29/11/2018 

 

 

 

       
L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA DELLA 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  

 

Firm.to Il Direttore 

Centro di Gestione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Prof. Marcello M. D’ERRICO 

 



Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni 

Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – 

“Affidamento fornitura Simulatori didattici ed accessori – CIG 

7590152792-75902DDF2C-759022158-7590235C0F” e del MIT in data 04/12/2018
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