
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        1103         del 23/11/2018

Oggetto: Fornitura di aghi e Siringhe; provvedimenti

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 240140010

Importo 15625,40

Prenotazione Fondi 200007727

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2005 del 
15/11/2018 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;

 

* 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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• 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)*

Pag. nr. 2 di 5

* 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.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale

N. 1103 del 23/11/2018

Premesso che con gli atti deliberativi nn. 712 del 19.10.2017, 768 del 4 agosto 2017 e  425 del 
22.05.2018, è stato disposto quanto segue:

1. per i prodotti riportati nell’Allegato A alla delibera  n. 712/2017 e 425/2018, di aderire alla 
Convenzione  Consip  “Aghi  e  Siringhe”  (valida  fino  al  04/08/2018 con  possibilità  di 
proroga per un ulteriore periodo di 12 mesi come specificato nella Convenzione medesima);

2. per i prodotti riportati nell’ Allegato della delibera n. 768/2017, di prorogare  la fornitura 
con  le  Ditte  nel  medesimo  evidenziate  fino  al  28.02.2019,  fatta  salva  la  risoluzione 
anticipata dei relativi contratti nel caso della definizione della gara regionale da parte 
della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);

Che detto materiale rientra tra le categorie merceologiche individuate con il DPCM del 24 dicembre 
2015  (pubblicato  sulla  G.U.R.I.  il  9  febbraio  2016),  che  a  tutt’oggi  risulta  attiva  apposita 
Convenzione Consip (debitamente suddivisa in 15 lotti) con scadenza nel mese di luglio 2019, ed 
inoltre,  nei programmi delle attività della Centrale Regionale Acquisti  in Sanità (CRAS) risulta 
compresa apposita procedura di gara per analoga fornitura;

Rilevato  che,  al  momento,  la  fase procedurale  della  gara  CRAS è  la  seguente:  “  è in  fase  di  
definizione il Capitolato di Gara ed è prevista l’indizione di apposita procedura entro il 31.12.2018  
”;

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze recante per oggetto: 2. Art. 9 del Decreto 
Legge n. 66 del 24 aprile 2014. Indicazioni per l’attuazione della norma sull’acquisizione di beni e 
servizi  del  settore  Sanità  –  Ricognizione  contratti  attivi”  la  quale,  tra  l’altro,  dispone  che 
“………..l’Ente  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  verifica  la  presenza  di  iniziative  attive  (es.  
convenzioni, ….) alle quali aderire presso il soggetto Aggregatore in riferimento o presso Consip.  
In  assenza di  iniziative  attive,  se  il  soggetto aggregatore  di  riferimento  ha in  programma una  
iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere  
alle seguenti fattispecie: -stipula di un contratto ponte ai sensi dell’art. 57 comma 2, lettera c) del  
codice degli appalti pubblici (procedura negoziata senza pubblicazione di un bando) per lo “stretto  
tempo  necessario” all’avvenuta  attivazione  del  contratto  da  parte  del  soggetto  aggregatore  di  
riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il  
contratto anticipatamente………….”; 

Che,  pertanto,  per  i  prodotti  non compresi  nella  Convenzione  Consip  e  riportati  nell’Allegato 
elenco B al presente atto, al momento necessita operare un affidamento in forma autonoma, al fine 
di garantire l’urgente ed imprescindibile disponibilità di tali prodotti propedeutici all’assolvimento 
dei servizi sanitari, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della programmata gara da 
parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);
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Visto l’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (che ha sostanzialmente riprodotto l’art. 57, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006), il quale prevede che: “……nei contratti pubblici relativi  
a lavori, forniture, servizi la procedura (negoziata) è consentita: ….c) nella misura strettamente  
necessaria, ……………quanto l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni  
appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate  
previa pubblicazione di un bando di gara………”;

Considerata la  non preventivabile  tempistica  con cui  la  Centrale  Regionale  Acquisti  in  Sanità 
(CRAS)  concluderà  la  programmata  procedura  di  gara  ed  alla  luce  dell’urgenza  di  procedere 
all’acquisto della menzionata fornitura, si ritiene necessario procedere come segue:

-  per  i  prodotti  riportati  nell’Allegato  elenco  A,  acquisire  i  medesimi  avvalendosi  della 
Convenzione Consip “Aghi  e Siringhe” stipulata  con le  Ditte,  per  i  prodotti  ed alle  condizioni 
nell’elenco medesimo evidenziate la cui validità deve intendersi fino al mese di luglio 2019;

- per i prodotti riportati nell’Allegato elenco B, nelle more della definizione della gara centralizzata, 
si reputa necessario effettuare una negoziazione d’urgenza con le Ditte attuali fornitrici e meglio 
specificate nell’elenco medesimo, volta a garantire la continuità della corrispondente fornitura fino 
al  30.09.2019,  ovvero,  per  il  minor  tempo  necessario  alla  definizione  della  menzionata  gara 
regionale;

Di dare atto che la spesa annua presunta relativa alla fornitura dei prodotti in questione è pari ad € 
153.692,49  oltre  IVA (€187.504,84  IVA compresa)  e,  per  il  periodo  dicembre  2018  pari  ad  € 
15.625,40 IVA compresa, viene finanziata a carico del Budget 2018 - CdR AZ20-A030 – conto 
Co.Ge 2401400100 - prenotazione fondi 200007727;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di aderire, per i prodotti riportati nell’Allegato elenco A, che unito al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, alla Convenzione Consip “Aghi e Siringhe” stipulata dalla Consip 
stessa con le Ditte per i prodotti ed alle condizioni nell’elenco medesimo evidenziate,  fino alla 
scadenza della Convenzione medesima prevista per il mese di luglio 2019;

Di avviare, per i motivi riportati in narrativa e per i prodotti elencati nell’Allegato elenco B – che 
unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale – una negoziazione di urgenza con 
le Ditte attali fornitrici e meglio specificate nell’elenco medesimo, volta a garantire la continuità 
della corrispondente fornitura fino al 30.09.2019, fatta salva la risoluzione anticipata dei relativi 
contratti  nel  caso  di  anticipata  definizione  della  gara  regionale  da  parte  della  Centrale 
Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);
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Di dare atto che la spesa annua presunta relativa alla fornitura dei prodotti in questione è pari ad € 
153.692,49  oltre  IVA (€187.504,84  IVA compresa)  e,  per  il  periodo  dicembre  2018  pari  ad  € 
15.625,40 IVA compresa, viene finanziata a carico del Budget 2018 - CdR AZ20-A030 – conto 
Co.Ge 2401400100 - prenotazione fondi 200007727;

Di designare,  ai  sensi della L.  241/90, quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa 
Cinzia Angione, Dirigente Amministrativo.

S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente

Dott.ssa Cinzia Angione
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