
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1765 del 26/08/2022

OGGETTO:  ID  21A216  -  Procedura  aperta,  ai  sensi  del l 'art.  60  del  D.Lgs.
n.  50/2016,  f inal izzata  al la  stipula  di  un  Accordo  Quadro  con
più  operatori  economici  per  la  fornitura  di  fr igoemoteche,
congelatori  e fr igorifer i per reparti  vari del l 'Azienda Ospedale-
Università Padova. Aggiudicazione gara

NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  si  aggiudica  la  procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un Accordo
Quadro  con  più  operatori  economici  per  la  fornitura  di  frigoemoteche,  congelatori  e
frigoriferi per reparti vari dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

I l  Direttore  del la  UOC  Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della
Logistica  r i fer isce:

Con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  749  del  11.04.2022  è  stata 
indetta  la  gara,  mediante  procedura  aperta,  ai  sensi  del l ’art.  60  del 
D.Lgs.  n.  50/2016,  per  la  fornitura,  mediante  accordo  quadro,  di 
fr igoemoteche,  congelatori  e  fr igorifer i  per  reparti  vari  del l ’Azienda 
Ospedale - Università Padova.

Si  precisa  che  trattandosi  di  fornitura  mediante  accordo  quadro,  la 
presente  procedura  è  f inal izzata  al la  qualif icazione  dei  fornitor i  che 
andranno  a  costituire  la  parti  del l ’accordo  quadro.  Di  conseguenza  la 
procedura  in  oggetto  non  è  f inal izzata  al l ’ individuazione  di  un  unico 
aggiudicatario,  ma  al la  conclusione  di  un  Accordo  con  una  plural i tà  di 
operatori  economici,  che  abbiano  presentato  un’offerta  di  importo  non 
superiore  al l ’ importo  complessivo  f issato  a  base  d’asta  e  che  siano  stati 
giudicat i  conformi ai requisit i  previsti  dal  Capitolato  Tecnico.

Al  f ine  di  poter  soddisfare  le  diverse  necessità  si  propone  di  svolgere  la 
gara in accordo quadro,  garantendo al  pr imo aggiudicatar io  almeno l ’80% 
della  fornitura,  lasciando  la  possibi l i tà  di  accedere,  per  un  massimo  di 
20%,  agli  idonei  operatori  economici  facenti  parte  del l ’accordo  quadro, 
così  da  poter  gestire  particolar i  necessità  in  termini  di  dimensioni, 
configurazioni,  tempi di  consegna.

Entro i l  termine perentorio sono pervenute le offerte dal le  seguenti  ditte:
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- A.C.F. Ital ia  S.r. l.  con socio Unico;
- Adiramef s.p.a.;
- Analyt ical  Control De Mori s.r. l .;
- Angelantoni L ife Science s.r. l .;
- Frigomeccanica Andreaus;
- Jks Refr igeration s.r. l .;
- KW Apparecchi Scientif ic i  s.r. l .;
- Sintak s.r. l .;
- Smeg s.p.a..

A  seguito  del l ’apertura  del la  busta  amministrativa,  come  da  Verbale 
03/06/2022  e  da  Verbale  di  verif ica  soccorso  istruttor io  del  14/06/2022, 
la  documentazione  tecnica  di  tutte  le  ditte  ammesse  è  stata  scaricata  e 
inviata  al la  UOC  Serviz i  Tecnici  e  Patr imonial i  per  la  verif ica  del la 
conformità dei prodotti  offerti.

Dalla verif ica effettuata dal la UOC competente r isulta  che:
- tutt i  i  lott i  sono aggiudicabil i;  
- Lotto 1: 

- la  ditta  Jks  Refr igeration  s.r. l .  non  è  ammessa  al la  fase 
successiva  e,  di  conseguenza,  esclusa  dal la  gara  in  quanto 
l ’offerta tecnica presentata non è precisa e puntale e pertanto 
incerta sul contenuto;

- la  ditta  Smeg  s.p.a.  non  è  ammessa  al la  fase  successiva  di 
gara  in  quanto  i l  prodotto  offerto  al  r i f .  1  non  è  conforme  ai 
requisit i  minimi  indicati  nei  documenti  di  gara.  Precisamente. 
Non r ispetta le dimensioni esterne massime. 

- la  ditta  A.C.F.  Ital ia S.r. l.  con socio Unico non è ammessa al la 
fase  successiva  di  gara  in  quanto  i l  prodotto  offerto  al  r i f .  4 
non  è  conforme  ai  requisit i  minimi  indicati  nei  documenti  di 
gara.  Precisamente,  non  r ispetta  le  dimensioni  esterne 
massime.  la  ditta  Fr igomeccanica  Andreaus  non  è  ammessa 
al la fase successiva di gara in quanto i l  prodotto offerto al r i f . 
4  non è  conforme ai  requisit i  minimi  indicat i  nei  documenti  di 
gara.  Precisamente,  non  r ispetta  le  dimensioni  esterne 
massime.

- la  ditta  Sintak  s.r. l .;  non  è  ammessa  al la  fase  successiva  di 
gara  in  quanto  i l  prodotto  offerto  al  r i f .  4  non  è  conforme  ai 
requisit i  minimi  indicati  nei  documenti  di  gara.  Precisamente, 
non r ispetta le dimensioni  esterne massime.

- la  ditta  KW  Apparecchi  Scienti f ic i  s.r. l .  è  ammessa  al la  fase 
successiva di  gara;

- Lotto 2: 
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- la  ditta  Jks  Refr igeration  s.r. l .  non  è  ammessa  al la  fase 
successiva  e,  di  conseguenza,  esclusa  dal la  gara  in  quanto 
l ’offerta tecnica presentata non è precisa e puntale e pertanto 
incerta sul contenuto;

- le  ditte  Fr igomeccanica  Andreaus  e  Smeg  s.p.a.  sono 
ammesse al la fase successiva di gara;

- Lotto 3:
- la  ditta  Jks  Refr igeration  s.r. l .  non  è  ammessa  al la  fase 

successiva  e,  di  conseguenza,  esclusa  dal la  gara  in  quanto 
l ’offerta tecnica presentata non è precisa e puntale e pertanto 
incerta sul contenuto;

- le  ditte  A.C.F.  Ital ia  S.r. l.  con  socio  Unico,  Adiramef  s.p.a., 
KW  Apparecchi  Scientif ic i  s.r. l .  e  Sintak  s.r. l .  sono  ammesse 
al la fase successiva di gara;

- Lotto 4: 
- la  ditta  Jks  Refr igeration  s.r. l .  non  è  ammessa  al la  fase 

successiva  e,  di  conseguenza,  esclusa  dal la  gara  in  quanto 
l ’offerta tecnica presentata non è precisa e puntale e pertanto 
incerta sul contenuto; 

- la  ditta  Fr igomeccanica  Andreaus  è  ammessa  al la  fase 
successiva di  gara;

- Lotto 5: 
- la  ditta  Jks  Refr igeration  s.r. l .  non  è  ammessa  al la  fase 

successiva  e,  di  conseguenza,  esclusa  dal la  gara  in  quanto 
l ’offerta tecnica presentata non è precisa e puntale e pertanto 
incerta sul contenuto;

- le  ditte  Adiramef  s.p.a.,  Angelantoni  L ife  Science  s.r. l .,  KW 
Apparecchi  Scientif ic i  s.r. l .;  Sintak  s.r. l .  e  Smeg  s.p.a.  sono 
ammesse al la fase successiva di gara;

- Lotto 6: 
- la  ditta  Jks  Refr igeration  s.r. l .  non  è  ammessa  al la  fase 

successiva  e,  di  conseguenza,  esclusa  dal la  gara  in  quanto 
l ’offerta tecnica presentata non è precisa e puntale e pertanto 
incerta sul contenuto;

- le  ditte  Adiramef  s.p.a.,  Angelantoni  L ife  Science  s.r. l . , 
Fr igomeccanica  Andreaus,  KW  Apparecchi  Scientif ic i  s.r. l .   e 
Smeg s.p.a.  sono ammesse al la fase successiva di  gara;

- Lotto 7:
- la  ditta  Jks  Refr igeration  s.r. l .  non  è  ammessa  al la  fase 

successiva  e,  di  conseguenza,  esclusa  dal la  gara  in  quanto 
l ’offerta tecnica presentata non è precisa e puntale e pertanto 
incerta sul contenuto;

- la  ditta  Angelantoni  L ife  Science  s.r. l .  è  ammessa  al la  fase 
successiva di  gara;
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- Lotto 8: 
- la  ditta  Jks  Refr igeration  s.r. l .  non  è  ammessa  al la  fase 

successiva  e,  di  conseguenza,  esclusa  dal la  gara  in  quanto 
l ’offerta tecnica presentata non è precisa e puntale e pertanto 
incerta sul contenuto;

- le  ditte  Angelantoni  L ife  Science  s.r. l . ,  KW  Apparecchi 
Scientif ic i  s.r. l .  e  Sintak  s.r. l .  sono  ammesse  al la  fase 
successiva di  gara;

- Lotto 9: 
- la  ditta  Jks  Refr igeration  s.r. l .  non  è  ammessa  al la  fase 

successiva  e,  di  conseguenza,  esclusa  dal la  gara  in  quanto 
l ’offerta tecnica presentata non è precisa e puntale e pertanto 
incerta sul contenuto;

- le  ditte  Analytical  Control  De  Mori  s.r. l .,  Adiramef  s.p.a., 
Angelantoni  L ife  Science  s.r. l . ,  Fr igomeccanica  Andreaus,  KW 
Apparecchi  Scientif ic i  s.r. l .;  Sintak  s.r. l .  e  Smeg  s.p.a.  sono 
ammesse al la fase successiva di gara.

A  seguito  del l ’apertura  del le  buste  telematiche  del le  sopracitate  ditte, 
come  da  verbali  del  11/08/2022  e  12/08/2022  al legati ,  r isulta  quanto 
segue:

LOTTO 1 – Importo a base d’asta € 196.200,00

Pos.ne Ditta TOTALE

1^ Kw Apparecchi Scienti f ic i  Sr l € 190.558,56

Sulla  base  di  quanto  stabi l ito  nei  documenti  di  gara  fanno  parte 
del l ’Accordo Quadro: la ditta  Kw Apparecchi Scientif ic i  Sr l.

LOTTO 2 - Importo a base d’asta € 43.500,00

Pos.ne Ditta TOTALE

1^ Smeg S.P.A. € 28.460,64

2^ Frigomeccanica Andreaus Srl € 37.200,00

Sulla  base  di  quanto  stabi l ito  nei  documenti  di  gara  fanno  parte 
del l ’Accordo Quadro: le ditte  Smeg S.P.A.  e Fr igomeccanica Andreaus Srl.

LOTTO 3 - Importo a base d’asta € 24.900,00

Pos.ne Ditta TOTALE

1^ Kw Apparecchi Scienti f ic i  Sr l € 22.680,00

2^ Adiramef S.P.A. € 23.628,00

3^ Sintak Srl € 24.000,00

L’offerta  del la  ditta  A.C.F.  Ital ia  sr l  r isulta  non  corretta,  la  ditta  viene 
pertanto esclusa dal la procedura. 
Sulla  base  di  quanto  stabi l ito  nei  documenti  di  gara  fanno  parte 
del l ’Accordo  Quadro:  le  ditte  Kw  Apparecchi  Scientif ic i  Sr l;  Adiramef 
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S.P.A.  e Sintak Srl.

LOTTO 4 - Importo a base d’asta € 6.600,00

Pos.ne Ditta TOTALE

1^ Frigomeccanica Andreaus Srl € 6.450,00

Sulla  base  di  quanto  stabi l ito  nei  documenti  di  gara  fanno  parte 
del l ’Accordo Quadro: la ditta  Fr igomeccanica Andreaus Srl.

LOTTO 5 – Importo a base d’asta € 51.900,00

Pos.ne Ditta TOTALE

1^ Smeg S.P.A. € 32.048,64

2^ Frigomeccanica Andreaus Srl € 38.700,00

3^ Sintak Srl € 42.516,00

4^ Kw Apparecchi Scientif ic i  Sr l € 46.785,60

5^ Adiramef S.P.A. € 48.924.00

L’offerta  del la  ditta  Angelantoni  L ife  Science  Srl  r isulta  non  corretta,  la 
ditta  viene pertanto esclusa dal la procedura.
Sulla  base  di  quanto  stabi l ito  nei  documenti  di  gara  fanno  parte 
del l ’Accordo  Quadro:  le  ditte  Smeg  S.P.A.,  Fr igomeccanica  Andreaus  Srl, 
Sintak Srl,  Kw Apparecchi  Scientif ic i  Sr l  e Adiramef S.P.A..

LOTTO 6 – Importo a base d’asta € 103.500,00

Pos.ne Ditta TOTALE

1^ Frigomeccanica Andreaus Srl € 63.000,00

2^ Smeg S.P.A. € 67.688,40

3^ Kw Apparecchi Scientif ic i  Sr l € 97.350,00

4^ Adiramef S.P.A. € 101.910.00

L’offerta  del la  ditta  Angelantoni  L ife  Science  Srl  r isulta  non  corretta,  la 
ditta  viene pertanto esclusa dal la procedura.
Sulla  base  di  quanto  stabi l ito  nei  documenti  di  gara  fanno  parte 
del l ’Accordo  Quadro:  le  ditte:  Fr igomeccanica  Andreaus  Srl,  Smeg  S.P.A, 
Kw Apparecchi Scientif ic i  Sr l e Adiramef S.P.A..

LOTTO 7 – Importo a base d’asta € 14.100,00
L’offerta  del la  ditta  Angelantoni  L ife  Science  Srl  r isulta  non  corretta,  la 
ditta  viene pertanto esclusa dal la procedura.

LOTTO 8 – Importo a base d’asta € 57.900,00

Pos.ne Ditta TOTALE

1^ Sintak sr l € 36.600,00

2^ Kw Apparecchi Scientif ic i  Sr l € 53.804,40

L’offerta  del la  ditta  Angelantoni  L ife  Science  Srl  r isulta  non  corretta,  la 
ditta  viene pertanto esclusa dal la procedura.
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Sulla  base  di  quanto  stabi l ito  nei  documenti  di  gara  fanno  parte 
del l ’Accordo Quadro: le ditte  Sintak Srl e Kw Apparecchi Scienti f ic i  Sr l.

LOTTO 9 – Importo a base d’asta € 276.000,00

Pos.ne Ditta TOTALE

1^ Sintak sr l € 189.000,00

2^ Frigomeccanica Andreaus Srl € 192.000,00

3^ Smeg Spa € 208.680,00

4^ Kw Apparecchi Scientif ic i  Sr l € 234.000,00

5^ Analyt ical  Control  De  Mori  Sr l  con 
Socio Unico

€ 269.700,00

L’offerta  del la  ditta  Angelantoni  L ife  Science  Srl  r isulta  non  corretta,  la 
ditta  viene pertanto esclusa dal la procedura.
Sulla  base  di  quanto  stabi l ito  nei  documenti  di  gara  fanno  parte 
del l ’Accordo  Quadro:  le  ditte  Sintak  sr l,  Fr igomeccanica  Andreaus  Srl, 
Smeg  Spa,  Kw  Apparecchi  Scientif ic i  Sr l  e  Analyt ical  Control  De  Mori  Sr l 
con Socio Unico.

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della  Logistica  ha 
attestato l ’avvenuta regolare istruttor ia del la pratica,  anche in ordine al la 
conformità  con  la  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nonché  la 
copertura del la spesa prevista nel budget assegnato per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di  prendere atto ed approvare le r isultanze del: 
- Verbale  di  apertura  del le  buste  amministrative  03/06/2022  e 

del  Verbale  di  verif ica  soccorso  istruttor io  del  14/06/2022,  a 
seguito  dei  quali  le  ditte  sono  state  ammesse  al la  fase 
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successiva di  gara, Al legat i  1-2;
- Verbali  del  02.08.2022  e  del  11.08.2022 con  i  quali  l ’autorità 

di  gara  prende  atto  del la  del le  r isultanze  del la  verif ica  di 
conformità effettuata dal la  UOC competente, Al legati  3-4;

- Verbali  del  11.08.2022  e  del  12.08.2022  relativi  al l ’apertura 
del le  buste  telematiche  contenenti  le  offerte  economiche, 
Al legat i  5-6;

2. di  aggiudicare,  sul la  base  di  quanto  previsto  dal l ’art.  60  del  D.Lgs. 
n.  50/2016, la  fornitura  mediante  accordo quadro di  fr igoemoteche, 
congelatori  e  fr igorifer i  per  reparti  vari  del l ’Azienda  Ospedale  - 
Università  Padova, come segue:

- LOTTO  1  Accordo  quadro:  la  ditta  Kw  Apparecchi  Scientif ic i 
Sr l  per un importo complessivo di  € 190.558,56 IVA esclusa;

- LOTTO  2  Accordo  Quadro  con  le  ditte  Smeg  S.P.A.  e 
Fr igomeccanica  Andreaus  Srl  per  un  importo  complessivo  di  € 
30.208,51 IVA esclusa;

- LOTTO  3  Accordo  Quadro:  le  ditte  Kw  Apparecchi  Scientif ic i 
Sr l;  Adiramef  S.P.A.  e  Sintak  Srl  per  un  importo  complessivo 
di  € 22.906,80 IVA esclusa;

- LOTTO  4  Accordo  Quadro:  la  ditta  Fr igomeccanica  Andreaus 
Srl  per un importo complessivo di  € 6.450,00 IVA esclusa;

- LOTTO  5  Accordo  Quadro:  le  ditte  Smeg  S.P.A., 
Fr igomeccanica  Andreaus  Srl,  Sintak  Srl,  Kw  Apparecchi 
Scientif ic i  Sr l  e  Adiramef  S.P.A.  per  un  importo  complessivo 
di  € 34.485,19 IVA esclusa;

- LOTTO  6  Accordo  Quadro:  le  ditte:  Fr igomeccanica  Andreaus 
Srl,  Smeg  S.P.A,  Kw  Apparecchi  Scienti f ic i  Sr l  e  Adiramef 
S.P.A.  per  un  importo  complessivo  di  €  68.196,56  IVA 
esclusa;

- LOTTO 8  Accordo  Quadro:  le  ditte  Sintak  Srl  e  Kw Apparecchi 
Scientif ic i  Sr l  per  un  importo  complessivo  di  €  40.040,88  IVA 
esclusa;

- LOTTO  9  Accordo  Quadro:  le  ditte  Sintak  sr l,  Fr igomeccanica 
Andreaus  Srl,  Smeg  Spa,  Kw  Apparecchi  Scientif ic i  Sr l  e 
Analyt ical  Control  De  Mori  Sr l  con Socio  Unico  per  un importo 
complessivo di  € 196.419,00 IVA esclusa;

l ’ importo  complessivo  del la  fornitura  per  ciascun  lotto  è  stato 
calcolato  considerando  l ’80%  dell ’ importo  complessivo  offerto  dal 
pr imo  aggiudicatario  e  i l  20%  tra  gl i  idonei  operatori  economici 
facenti  parte  del l ’accordo  quadro,  come  stabi l ito  nei  documenti  di 
gara;
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3. di  subordinare  in  ogni  caso  tale  aggiudicazione  al la  verif ica  dei 
requisit i  previsti  dal l ’art.  80 del  D.Lgs.  n.  50/2016 quale  condiz ione 
r isolutiva, in caso di  esito negativo del la verif ica suddetta;

4. di  prendere  atto  che  la  stipula  del  conseguente  contratto  avverrà, 
se  ed  in  quanto  divenuta  eff icace  l ’aggiudicazione,  nel la  forma  di 
cui  al l ’art.  32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

5. di  dare  atto  che  i  Codici  Identif icativ i  di  Gara  (CIG),  del la  presente 
procedura di  gara sono: 

LOTTO GARA CIG

1 9189071546

2 9189078B0B

3 9189094840

4 9189110575

5 9189118C0D

6 918913386F

7 9189139D61

8 91891495A4

9 9189159DE2

6. di  dare  atto  che  l ’ importo  complessivo  di  €  718.903,91  I.V.A. 
inclusa  sarà  imputato  al  conto  patr imoniale  n.  20024001 
“Attrezzature sanitar ie e scientif iche”;

7. di  provvedere  con  successivo  atto  al la  nomina  del  Direttore 
del l ’esecuzione  del  contratto,  ai  sensi  del l ’art.  101  comma  1  del 
D.Lgs. n. 50/2016;

8. di  dare  atto  che  i  dati  essenzial i  r ichiesti  dal  D.Lgs.  n.  33/2013, 
saranno  pubblicati  sul  Sito  ist ituzionale  del l ’Azienda  tramite  la 
piattaforma informatica Inforal l;
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9. di  delegare  i l  Direttore  del la  U.O.C.  Provveditorato,  Economato  e 
Gestione  del la  Logistica  al la  f irma  di  tutt i  gl i  att i  inerenti  e 
conseguenti  al l ’esecuzione del la presente Deliberazione.

 

I l  Direttore Generale
 F.to Dr. Giuseppe Dal Ben 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 26/8/2022

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°29 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 1765 del 26/8/2022 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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