
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        145         del 21/02/2018

Oggetto: Procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di"Fili di Sutura" occorrente per la S.C. di
Cardiochirurgia e la S.C. di Neurochirurgia; Indizione procedura di gara - Approvazione 
documentazione di gara - Numero gara 6989091

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 240140010

Importo 50883,09

Prenotazione Fondi 200007727

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 231 del 
08/02/2018 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso che con la delibera n. 479/2017 sono state recepite le risultanze della gara centralizzata 
espletata  dalla  AUSL Umbria 2,  per conto di tutte  le Aziende Sanitarie  della  Regione Umbria, 
inerente l’affidamento della fornitura di “Fili di sutura”;

Vista la  e-mail  del  23/11/2017 trasmessa  dalla  S.C.  Servizio  di  Farmacia,  con la  quale  è  stata 
richiesta l’acquisizione di ulteriori fili di sutura non compresi nella gara suddetta, rappresentando 
quanto  segue:  “Si  trasmette  in  allegato  il  prospetto  con  le  caratteristiche  tecniche  e  relativi  
fabbisogni  per  FILI  DA SUTURA CARDIOCHIRURGIA E  NEUROCHIRURGIA.  Per  i  fili  da  
sutura  della  Cardiochirurgia  i  prodotti  analoghi  aggiudicati  in  gara  regionale  non  sono  
rispondenti alle esigenze dell’attività cardiochirurgica (si veda la relazione del Dr. Pardini). Per i  
fili  da sutura della Neurochirurgia, pur esistendo in gara un filo da sutura in seta, questo non  
risulta idoneo per sospensione del patch durale e non è presente in gara un filo  che abbia la  
caratteristica richiesta dal neurochirurgo Dr. Carletti relativamente alla necessità di avere un ago  
removibile a “distacco controllato” (si veda la relazione del Dr. Carletti)”;

Che le relazioni citate nella suddetta e-mail vengono allegate al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale (All.1,2);

Che la  predetta  S.C.  Servizio  di  Farmacia,  ha  inviato  altresì,  i  criteri  di  aggiudicazione  per 
l’espletamento di una procedura di gara e l’importo annuo presunto della spesa che ammonta ad € 
117.422,53 oltre Iva;

Che dall’esame dell’apposito  sito  internet  non risultano attive  Convenzioni  Consip per  analoga 
fornitura ed inoltre, la medesima, non risulta compresa nei programmi dell’attività della Centrale 
Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) e la categoria merceologica non risulta compresa nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Che detta fornitura non rientra nei dispositivi di cui al DPCM del 25/12/2015;

Che pertanto, si rende necessario esperire una procedura negoziata in forma autonoma, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi ha predisposto l’Avviso di gara, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All.3), che verrà pubblicato sul sito aziendale 
al fine di raccogliere le istanze di partecipazione alla procedura;

Che la predetta S.S. Acquisizione Beni e Servizi, tenuto conto di quanto segnalato dalla competente 
S.C. Servizio di Farmacia ha, altresì, predisposto il capitolato di gara e la lettera invito, che saranno 
diramati alle ditte che presenteranno istanza di partecipazione, i cui testi allegati al presente atto ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale (All. 4, 5);

Ritenuto pertanto necessario, esperire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lett. b) del 
D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  dando  atto  che  i  contratti  che  saranno  stipulati  in  esito  alla  presente 
procedura avranno la validità di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione 
di analoga fornitura, da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o CONSIP a 
condizioni  economiche  più  favorevoli  e  le  ditte  aggiudicatarie  non  consentano  il  conseguente 
adeguamento economico ai sensi dell’art. 15 comma 13 lett. b) della L. 135/2012;

Ritenuto altresì  necessario,  al  fine  di  garantire  la  regolare  attività  assistenziale,  acquisire  la 
fornitura  in  argomento  –  fino  alla  definizione  della  procedura  indetta  con  il  presente  atto  e 
comunque non oltre il 30 giugno 2018 -  presso le ditte meglio specificate nell’Allegato 6 ed alle 
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condizioni economiche ivi specificate, tenuto conto che le stesse forniscono prodotti già utilizzati in 
precedenza,  dai  predetti  Sanitari  e  l’importo  della  spesa  per  il  tempo  strettamente  necessario 
all’espletamento della gara è pari ad € 48.926,055 oltre IVA e pertanto l’acquisizione in argomento 
rientra nella fattispecie di cui all’art. 36, comma2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Di dare atto che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari 
ad € 117.422,53 oltre IVA (= € 122.119,43 IVA compresa) e l’importo per il periodo febbraio -  
giugno 2018 pari ad € 48.926,055 oltre Iva sarà finanziato a carico del bilancio sanitario 2018 CdR 
AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi n. 200007727 ;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto delle note redatte dal Direttore della S.C. di Neurochirurgia “Dr. Carletti” e dal 
Direttore della S.C. Cardiochirurgia “Dr. Pardini”, che unite al presente atto ne costituiscono parte 
integrante (All.1,2);

Di indire, per i motivi descritti in narrativa, procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
“Fili di sutura” occorrenti alla S.C. Cardiochirurgia e S.C. di Neurochirurgia;

Di approvare l’avviso di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale
(All.3), il quale verrà pubblicato sul sito aziendale al fine di raccogliere istanze di partecipazione 
alla procedura;

Di approvare il capitolato di gara e la lettera invito, i cui testi uniti al presente atto ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale (All. 4,5), che saranno diramati alle ditte che presenteranno istanza di 
partecipazione;

Di dare atto che i contratti con le ditte aggiudicatarie dovranno intendersi validi per un periodo di 
12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura, da parte 
della  Centrale  Regionale  Acquisti  in  Sanità  (CRAS)  o  CONSIP  a  condizioni  economiche  più 
favorevoli e le ditte aggiudicatarie non consentano il conseguente adeguamento economico ai sensi 
dell’art. 15 comma 13 lett. b) della L. 135/2012;

Di dare atto per i motivi riportati in narrativa, che fino alla definizione della procedura indetta con 
il presente atto e comunque non oltre il 30 giugno 2018, la fornitura in argomento sarà acquisita 
presso le ditte meglio specificate nell’Allegato 6 ed alle condizioni economiche ivi riportate;

Di dare atto che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari 
ad € 117.422,53 oltre IVA (= € 122.119,43  IVA compresa) e l’importo per il periodo febbraio - 
giugno 2018 pari ad € 48.926,055 oltre Iva sarà finanziato a carico del bilancio sanitario 2018 CdR 
AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi n. 200007727;

Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L.241/1990, la Sig.ra Carla 
Caprini, Collaboratore amministrativo esperto.

                                                                    S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
   IL DIRIGENTE

                                                                                Dott.ssa Cinzia Angione 
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