
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        1106         del 23/11/2018

Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di "MEMBRANE 
SPECIALI per trattamenti dialitici" occorrenti alla S.C. di Nefrologia e Dialisi di questa 
Azienda Ospedaliera. Approvazione Avviso Consultazione Pubblica.

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 2401400100

Importo 34770

Prenotazione Fondi 200007727

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2001 del 
14/11/2018 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;
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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)*
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Premesso che il  Direttore f.f.  della  S.C.  Servizio di  Farmacia,  con nota prot.   n.  0064876 del 
9.11.2018,  a  seguito  di  specifica  richiesta  del  Direttore  della  S.C.  di  Nefrologia  e  Dialisi  “Dr. 
Riccardo Maria Fagugli”, ha ravvisato la necessità di procedere alla stipula di appositi contratti per 
la fornitura di “MEMBRANE SPECIALI per trattamenti dialitici” precisando, nel contempo, che il  
materiale  presenta  caratteristiche  di  esclusività/infungibilità e  che  le  medesime  non  sono 
ricomprese nella gara regionale recepita da questa Azienda con Delibera del Direttore Generale n. 
1027/2017;

Atteso che il suddetto Sanitario, al riguardo della predetta richiesta, ha trasmesso le dichiarazioni, 
conservate agli atti della pratica, attestanti l’esclusività e l’infungibilità dei prodotti richiesti nonché 
il fabbisogno presunto annuo ed in particolare: 

- THERALITE (ref.113092)  commercializzato  dalla  Ditta  Baxter –  Fabbisogno  annuo 
presunto 42 PZ;

- CYTOSORB (rdm 1208030) commercializzato dalla Ditta  Aferetica – Fabbisogno annuo 
presunto 42 PZ;

- TORAYMYXIN (rdm 33844)  commercializzato  dalla  Ditta  Estor –  Fabbisogno  annuo 
presunto 5 PZ;

- FILTRYZER BG-U (PMMA 2,1MQ rdm 19205) commercializzato dalla  Ditta  Estor – 
Fabbisogno annuo presunto 500 PZ;

- FILTRYZER BK-F  (PMMA 1,6MQ rdm 19208)  commercializzato  dalla  Ditta  Estor – 
Fabbisogno annuo presunto 1000 PZ;

- EVAL (FILT  1,8MQ  EthylenVinilCopolimeri)  commercializzato  dalla  Ditta  Baxter – 
Fabbisogno annuo presunto 200 PZ;

Considerato che dall’esame dell’apposito sito Internet non risultano attive convenzioni Consip per 
analoga fornitura e la medesima, non è prevista nelle procedure attualmente in corso da parte della 
Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);

Atteso  che l’importo annuo presunto della fornitura in argomento ammonta ad €uro 171.000,00 
oltre IVA;

Che pertanto, alla luce di quanto dichiarato dal predetto Sanitario, occorre accertare la mancata 
presenza sul mercato di ulteriori Ditte che commercializzano i prodotti di che trattasi al fine di  
espletare  apposita  procedura negoziata,  ai  sensi  dell’art.  63,  c.  2,  lett.  b,  n.  2  e  3,  del  D. Lgs. 
50/2016 e smi, e quindi, la S.S. Acquisizione Beni e Servizi ha predisposto apposito “avviso di 
consultazione  pubblica per  la  preliminare verifica della  ricorrenza  delle  condizioni  per  esperire 
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procedura negoziata non preceduta da bando di gara”, che unito al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (All. 1) che sarà pubblicato sul portale aziendale www.aospterni.it  per un 
periodo non inferiore a giorni 15;

Che, sulla  base  delle  istanze  che  perverranno  a  seguito  del  predetto  Avviso,  si  procederà 
all’esperimento della relativa procedura di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto  l’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  il  quale  dispone:  “…….per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa  
consultazione di due o più operatori economici……..”

Di dare  atto,  che  in  attesa  dell’espletamento  della  procedura  prevista  con  il  presente  atto  (  e 
comunque non oltre il 31/01/2019), al fine di garantire la regolare attività assistenziale, ai sensi 
dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  (tenuto conto  che l’importo della 
fornitura in argomento per un periodo di 2 / 3 mesi risulta inferiore ad €uro 40.000,00 oltre IVA), si 
procederà all’acquisizione della fornitura in argomento presso le ditte - segnalate dal Direttore f.f. 
della S.C. Servizio di Farmacia -  ed alle condizioni riportate nell’ A  llegato elenco 2   ; 

Di dare atto che, l’importo totale annuo presunto della fornitura di cui al presente atto, è pari ad 
€uro  171.000,00 oltre  IVA (€  208.620,00 IVA inclusa),  e  l’importo  presunto  della  spesa  per  il 
periodo novembre – dicembre  2018 pari  ad €uro 34.770,00 IVA compresa,  viene imputato nel 
budget  del  bilancio  2018  CdR  AZ20  –AO30  conto  co.ge  2401400100  Prenotazione  Fondi  n. 
200007727;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto della nota prot. n. 0064876 del 9.11.2018, in premessa specificata, con la quale il 
il Direttore f.f. della S.C. Servizio di Farmacia, ha richiesto l’approvvigionamento della  fornitura di 
: “MEMBRANE SPECIALI per trattamenti dialitici”, come meglio specificato in narrativa;

Di approvare, l’avviso di consultazione pubblica per la preliminare verifica della ricorrenza delle 
condizioni per esperire procedura negoziata non preceduta da bando di gara, ai sensi dell’art. 63, c. 
2,  lett.  b,  n.  2  e  3,  del  D.  Lgs.  50/2016 e  smi,  che  unito  al  presente  atto  ne  costituisce  parte 
integrante e sostanziale (All. 1), e di pubblicare il medesimo sul sito aziendale, come attestato nelle 
premesse, per un periodo non inferiore a 15 gg.;
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Di dare atto  che, per i motivi riportati  in narrativa,  in attesa dell’espletamento della procedura 
prevista con il presente atto e comunque non oltre il 31/01/2019, si procederà all’acquisizione della 
fornitura in argomento presso le ditte ed alle condizioni riportate nell’Allegato elenco 2; 

Di dare atto che, l’importo totale annuo presunto della fornitura di cui al presente atto, è pari ad 
€uro  171.000,00 oltre  IVA (€  208.620,00 IVA inclusa),  e  l’importo  presunto  della  spesa  per  il 
periodo novembre – dicembre  2018 pari  ad €uro 34.770,00 IVA compresa,  viene imputato nel 
budget  del  bilancio  2018  CdR  AZ20  –AO30  conto  co.ge  2401400100  Prenotazione  Fondi  n. 
200007727;

Di  designare quale  responsabile  unico  del  procedimento  amministrativo,  ai  sensi  della  Legge 
241/90, la Sig.ra Carla Caprini, Collaboratore Amministrativo Esperto.

   
     S.S. Acquisizione Beni e Servizi
           Il Dirigente 
           Dott.ssa Cinzia Angione
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