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Deliberazione del Presidente 

N.07 del 11/03/2021    

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’Art. 60 del D.lgs. 

50/2016 per l’affidamento dei contratti aventi ad oggetto la fornitura di Moduli di 

Riabilitazione domiciliare, destinati ai diversi IRCCS della Rete, servizio di 

assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria, formazione e addestramento 

degli operatori, garanzia 24 mesi – CIG N. 8548523059 - CUP N. F74I19001220001 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

nella persona del Dott. Fabrizio Tagliavini 
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VISTI: 

- il D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e 

Cura a Carattere Scientifico a norma dell’articolo 42, comma 1 della Legge 16 

Gennaio 2003 n. 3”, recante disposizioni sulla ripartizione dei fondi di cui al D.lgs. 30 

dicembre 1992, n. 502; 

- l’Atto costitutivo con il quale è stata istituita la Rete delle Neuroscienze e della 

Neuroriabilitazione; 

- l’art. 5 dell’Atto costitutivo con la quale viene nominato Presidente della Rete delle 

Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, il Dott. Fabrizio Tagliavini, a far tempo dal 

23/02/2017; 

- l’art. 9 dello Statuto della Rete in merito alle competenze del Presidente; 

 

PREMESSO: 

• che con la Deliberazione n. 10 dell’11 dicembre 2020, la rete delle Neuroscienze e della 

Neuroriabilitazione ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. 50/2016, per la fornitura di: 

- n. 8 Moduli di riabilitazione domiciliare di 10 kit cadauno da installare presso le 

seguenti strutture: 

• uno presso l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, 

• uno presso Centro Santa Maria Nascente-Fondazione IRCCS Don Carlo 

Gnocchi di Milano, 

• uno presso l’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di 

Brescia, 

• uno presso l’IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit c/o 

l’Istituto di Veruno (NO), 

• uno presso l’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, 

• uno presso la Fondazione IRCCS Ospedale San Camillo di Lido di Venezia, 

• uno presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, 

• uno presso l’IRCCS Associazione Oasi Maria SS. ONLUS di Troina (EN), 

- n. 1 Modulo di riabilitazione domiciliare di 3 kit, da installare presso l’IRCCS 

Fondazione Mondino di Pavia, 

comprensiva di servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria, 

formazione e addestramento degli operatori, garanzia 24 mesi per un totale 

generale di € 536.150,00, oltre IVA 22% pari a € 117.953,00, per complessivi € 

654.103,00, comprensivo di € 3.960,00 oltre IVA 22% oneri per eliminazione dei 

rischi da interferenze non soggetti a ribasso; 
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- che la procedura di gara è stata esperita tramite la piattaforma di negoziazione 

telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo e secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di gara e relativi 

allegati; 

- che si è provveduto a dar corso alle forme di pubblicità legale attraverso la 

pubblicazione in GUUE n. 2020/S 247-610552 del 18/12/2020 e in GURI 5° serie 

speciale sez. contratti pubblici n. 149 del 21/12/2020, in due quotidiani a diffusione 

locale e in due a diffusione nazionale; 

- che, come previsto dal Disciplinare di gara, entro il termine perentorio delle ore 

14,00 del giorno 14 gennaio 2021, è pervenuta online, tramite la piattaforma Sintel, 

un’unica offerta presentata dalla Ditta Khymeia S.r.l.; 

 

PRESO ATTO che, 

• in data 18 gennaio 2021, in seduta pubblica, si è proceduto all’apertura della busta 

telematica contenente la “Documentazione amministrativa” presentata dalla Ditta 

Khymeia S.r.l., unica ditta partecipante, validamente pervenuta, procedendo 

all’ammissione alle successive fasi di gara, così come risulta da specifico Verbale n. 1 

(in atti); 

• in data 8 febbraio 2021, in seduta pubblica, si è proceduto all’apertura della busta 

telematica, contente la “Documentazione tecnica”, così come risulta da specifico 

Verbale n. 2 (in atti); 

• in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica 

dell’offerta presentata, nominata con Deliberazione n. 01 del 27 gennaio 2021, ha 

proceduto alla valutazione dell’offerta presentata, assegnando il rispettivo 

punteggio, come risulta dallo specifico Verbale n. 1 di valutazione dell’offerta tecnica 

(in atti) e di seguito indicati: 

Ditta partecipante Punteggio max Punteggio assegnato 

Khymeia S.r.l. 70 34 

 

• che in data 4 marzo 2021, in seduta pubblica, si è proceduto all’apertura della busta 

economica, verificando l’offerta presentata dalla Ditta Khymeia S.r.l., come risulta da 

specifico Verbale n. 3 (in atti) e riepilogati nella seguente tabella: 
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            Offerta Base d’asta 

Offerta economica € 536.000,00  € 536.150,00 

- di cui costi sicurezza 

Offerente 

 € 4.500,00  

- di cui costi personale  € 10.000,00  

Costi da interferenze € 3.960,00  € 3.960,00 

Offerta economica netta € 532.040,00  € 532.190,00 

 

 

VERIFICATO che, sulla base dei punteggi assegnati, la valutazione complessiva effettuata è 

risultata quella indicata nella sotto riportata tabella: 

 
Ditta partecipante Punteggio 

Offerta Tecnica 

(max 70 punti) 

Offerta Economica 

(escl. oneri da 

interferenze) 

Punteggio 

economico 

(max. 30 punti) 

Punteggio Totale 

Khymeia S.r.l. 34 € 532.040,00  30 64 

 

RITENUTO pertanto opportuno e conveniente, in conformità delle risultanze dei 

documenti soprarichiamati, aggiudicare la fornitura relativamente a: 

- n. 8 Moduli di riabilitazione domiciliare di 10 kit cadauno da installare presso le seguenti 

strutture: 

- uno presso l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, 

- uno presso Centro Santa Maria Nascente-Fondazione IRCCS Don Carlo Gnocchi di 

Milano, 

- uno presso l’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di Brescia, 

- uno presso l’IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit c/o l’Istituto 

di Veruno (NO), 

- uno presso l’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, 

- uno presso la Fondazione IRCCS Ospedale San Camillo di Lido di Venezia, 

- uno presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, 

- uno presso l’IRCCS Associazione Oasi Maria SS. ONLUS di Troina (EN), 

- n. 1 Modulo di riabilitazione domiciliare di 3 kit, da installare presso l’IRCCS Fondazione 

Mondino di Pavia, 

comprensiva di servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria, formazione 

e addestramento degli operatori, garanzia 24 mesi alla Ditta Khymeia S.r.l., che ha 

presentato l’offerta complessiva di € 536.000,00 oltre IVA 22% pari a € 117.920,00 per un 

totale di € 653.920,00, comprensivo di € 3.960,00 oltre IVA per oneri per eliminazione 

rischi da interferenza; 
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RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia del 

presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per 

la partecipazione alla gara; 

 

RITENUTO altresì di subordinare la stipulazione del contratto derivante dal presente 

provvedimento all’esito favorevole dell’indagine antimafia;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Provveditore 

collaboratore della Rete, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, che ne attesta 

la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale del presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € € 536.000,00 

oltre IVA 22% pari a € 117.920,00 per un totale di € 653.920,00, per la fornitura di n. 8 

Moduli di riabilitazione domiciliare di 10 kit cadauno e di n. 1 Modulo di riabilitazione 

domiciliare di 3 kit, destinati ai diversi IRCCS della Rete, incluso servizio di assistenza e 

manutenzione ordinaria e straordinaria, formazione e addestramento degli operatori, 

garanzia 24 mesi è finanziato con i Fondi 2017-2020 - Legge 11 dicembre 2016, n. 232 

(legge Bilancio 2017), articolo 1, comma 140, lett. c) Ricerca - Fondo investimenti e 

sviluppo infrastrutturale - DM 25/01/2018 - capitolo 7212/01, CUP F74I19001220001 e CIG 

8548523059; 

 

DATO ATTO che il suddetto importo sarà contabilizzato alla voce di spesa economica “2. 

Attrezzature (Acquisto, Leasing, Noleggio)” del Piano economico complessivo, allegato alla 

Convenzione n. 2019 / CCR-2017-23669080 che regola l’affidamento dei fondi di cui sopra 

da parte del Ministero della Salute a favore della Rete delle Neuroscienze e della 

Neuroriabilitazione per il Progetto di ricerca “Studio finalizzato alla messa a punto e al 

collaudo del network italiano di neuroteleriabilitazione”; 

 

VERIFICATO che gli Enti presso i quali avrà luogo l’esecuzione del contratto stipulato dalla 

Rete con il soggetto aggiudicatario hanno comunicato alla Rete delle Neuroscienze e della 

Neuroriabilitazione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016, i nominativi dei 

rispettivi Direttori dell’esecuzione del contratto (DEC), rispettivamente: 

- IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina con comunicazione del 18/01/2021 

(in atti); 

- Centro Santa Maria Nascente-Fondazione IRCCS Don Carlo Gnocchi di Milano con 

comunicazione del 03/02/2021 (in atti); 
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- IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di Brescia con lettera del 

02/02/2021 protocollo n. U 19/2021/SI/GL (in atti); 

- IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit c/o l’Istituto di Veruno 

(NO) con comunicazione del 03/02/2021 (in atti); 

- IRCCS San Raffaele Pisana di Roma con lettera del 26/01/2021 (in atti); 

- Fondazione IRCCS Ospedale San Camillo di Lido di Venezia con lettera del 22/01/2021 

protocollo n. 30/2021/P (in atti); 

- IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano con lettera del 26/01/2021 (in atti); 

- IRCCS Associazione Oasi Maria SS. ONLUS di Troina (EN) con comunicazione del 

18/01/2021 (in atti); 

- IRCCS Fondazione Mondino di Pavia con lettera del 29/01/2021 protocollo n. 

257/221 (in atti); 

 

PRESO ATTO che, dalle lettere sopra richiamate, risultano individuati in qualità di DEC i 

seguenti Signori: 

- Ing. Fabio Giambò per l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina; 

- Ing. Nicola Volonterio per il Centro Santa Maria Nascente-Fondazione IRCCS Don 

Carlo Gnocchi di Milano; 

- Dott. Marco Ghizzi per l’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di 

Brescia, 

- Dott. Stefano Gariano per l’IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società 

Benefit c/o l’Istituto di Veruno (NO); 

- Ing. Michela Goffredo per l’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma; 

- Ing. Massimo Di Pietro per la Fondazione IRCCS Ospedale San Camillo di Lido di 

Venezia; 

- Prof. Sandro Iannaccone per l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano; 

- Dott. Lorenzo Mercadante per l’IRCCS Associazione Oasi Maria SS. ONLUS di Troina 

(EN); 

- Dott. Roberto Gardinali per l’IRCCS Fondazione Mondino di Pavia; 

i quali, con l'ausilio di uno o più direttori operativi espressamente individuati, 

provvederanno al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante, assicurando la regolare 

esecuzione da parte dell'appaltatore, in conformità a quanto previsto contrattualmente; 

 

PRESO ATTO che, nelle more della notifica ufficiale agli organi competenti del nuovo 
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Presidente eletto, il Dr. Fabrizio Tagliavini, nella sua funzione di Past President, conserva il 

proprio potere di firma necessario per consentire la prosecuzione delle attività associative 

e progettuali senza interruzioni; 

DELIBERA 

 

per le ragioni espresse in parte motiva: 

- di dare atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente: 

1) di prendere atto dell’esito della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. 50/2016, alle condizioni in premessa specificate, ovvero di prendere atto dei 

verbali di gara, del verbale della Commissione giudicatrice, nonché dei reports di 

gara redatti dalla piattaforma regionale Sintel, in atti; 

2) di prendere atto che, sulla base dei punteggi assegnati, la valutazione complessiva 

effettuata è risultata quella indicata nella sotto riportata tabella: 

 

Ditta 

partecipante 

Punteggio 

Offerta Tecnica 

(max 70 punti) 

Offerta Economica 

(escl. oneri da 

interferenze) 

Punteggio 

economico 

(max. 30 punti) 

Punteggio 

Totale 

Khymeia S.r.l. 34 € 532.040,00 30 64 

 

3) di aggiudicare la procedura di gara, secondo le norme contrattuali contenute nel 

Disciplinare di gara e relativi allegati e alle condizioni economiche riportate 

nell’offerta in atti, per un periodo contrattuale di 24 mesi dalla data di avvenuto 

positivo collaudo, per la fornitura di: 

- n. 8 Moduli di riabilitazione domiciliare di 10 kit cadauno da installare presso le 

seguenti strutture: 

- uno presso l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, 

- uno presso Centro Santa Maria Nascente-Fondazione IRCCS Don Carlo 

Gnocchi di Milano, 

- uno presso l’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di 

Brescia, 

- uno presso l’IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit c/o 

l’Istituto di Veruno (NO), 

- uno presso l’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, 

- uno presso la Fondazione IRCCS Ospedale San Camillo di Lido di Venezia, 
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- uno presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, 

- uno presso l’IRCCS Associazione Oasi Maria SS. ONLUS di Troina (EN), 

- n. 1 Modulo di riabilitazione domiciliare di 3 kit, da installare presso l’IRCCS 

Fondazione Mondino di Pavia, 

comprensiva di servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria, 

formazione e addestramento degli operatori, garanzia 24 mesi alla Ditta Khymeia 

S.r.l., per l’importo complessivo di € 536.000,00 oltre IVA 22% pari a € 117.920,00 

per un totale di € 653.920,00, comprensivo di € 3.960,00 oltre IVA per oneri per 

eliminazione rischi da interferenza; 

4) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi 

€ 653.920,00 IVA inclusa è finanziato con i Fondi 2017-2020 - Legge 11 dicembre 

2016, n. 232 (legge Bilancio 2017), articolo 1, comma 140, lett. c) Ricerca - Fondo 

investimenti e sviluppo infrastrutturale - DM 25/01/2018 - capitolo 7212/01, CUP 

F74I19001220001 e CIG 8548523059; 

5) di contabilizzare il suddetto importo alla voce di spesa economica “2. Attrezzature 

(Acquisto, Leasing, Noleggio)” del Piano economico complessivo, allegato alla 

Convenzione n. 2019 / CCR-2017-23669080 che regola l’affidamento dei fondi di 

cui sopra da parte del Ministero della Salute a favore della Rete delle 

Neuroscienze e della Neuroriabilitazione per il Progetto di ricerca “Studio 

finalizzato alla messa a punto e al collaudo del network italiano di 

neuroteleriabilitazione”; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del 

Provveditore collaboratore della Rete delle Neuroscienze e della 

Neuroriabilitazione; 

7) di dare atto che gli Enti presso i quali avrà luogo l’esecuzione del contratto 

stipulato dalla Rete con il soggetto aggiudicatario hanno comunicato alla Rete 

delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 

D.lgs. 50/2016, i nominativi dei rispettivi Direttori dell’esecuzione del contratto 

(DEC), rispettivamente: 

- IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina con comunicazione del 

18/01/2021 (in atti); 

- Centro Santa Maria Nascente-Fondazione IRCCS Don Carlo Gnocchi di Milano 

con comunicazione del 03/02/2021 (in atti); 

- IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di Brescia con 
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lettera del 02/02/2021 protocollo n. U 19/2021/SI/GL (in atti); 

- IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit c/o l’Istituto di 

Veruno (NO) con comunicazione del 03/02/2021 (in atti); 

- IRCCS San Raffaele Pisana di Roma con lettera del 26/01/2021 (in atti); 

- Fondazione IRCCS Ospedale San Camillo di Lido di Venezia con lettera del 

22/01/2021 protocollo n. 30/2021/P (in atti); 

- IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano con lettera del 26/01/2021 (in atti); 

- IRCCS Associazione Oasi Maria SS. ONLUS di Troina (EN) con comunicazione 

del 18/01/2021 (in atti); 

- IRCCS Fondazione Mondino di Pavia con lettera del 29/01/2021 protocollo 

n. 257/221 (in atti);  

8) di dare atto che, dalle lettere sopra richiamate, risultano individuati in qualità di 

DEC i seguenti Signori: 

- Ing. Fabio Giambò per l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, 

- Ing. Nicola Volonterio per il Centro Santa Maria Nascente-Fondazione IRCCS 

Don Carlo Gnocchi di Milano, 

- Dott. Marco Ghizzi per l’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio-

Fatebenefratelli di Brescia, 

- Dott. Stefano Gariano per l’IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società 

Benefit c/o l’Istituto di Veruno (NO), 

- Ing. Michela Goffredo per l’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, 

- Ing. Massimo Di Pietro per la Fondazione IRCCS Ospedale San Camillo di Lido 

di Venezia, 

- Prof. Sandro Iannaccone per l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, 

- Dott. Lorenzo Mercadante per l’IRCCS Associazione Oasi Maria SS. ONLUS di 

Troina (EN), 

- Dott. Roberto Gardinali per l’IRCCS Fondazione Mondino di Pavia, 

i quali, con l'ausilio di uno o più direttori operativi espressamente individuati, 

provvederanno al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la 

regolare esecuzione da parte dell'appaltatore, in conformità a quanto previsto 

contrattualmente; 

9)  di subordinare l’efficacia del contratto che ne deriverà alla condizione sospensiva 
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dell’esito positivo dei controlli previsti nel Disciplinare di gara e relativi allegati nei 

confronti della ditta aggiudicataria. 

 

 

IL PRESIDENTE 

  (Dott. Fabrizio Tagliavini) 

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 


