
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        1209         del 13/12/2018

Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di "Legatore emorroidario 
monouso ad aspirazione" e "Laccetti per legatura elastica noduli emorroidali" occorrenti 
alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni. CIG LOTTO 1: Z15257517D - 
CIG LOTTO 2: ZEC2575197. Indizione procedura di gara, approvazione Avviso 
Manifestazione di interesse e Capitolato di Gara.

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 2401400100

Importo 796,37

Prenotazione Fondi 200007727

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2099 del 
29/11/2018 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;

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

 

* 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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N. 1209 del 13/12/2018

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,  occorre  procedere  alla  stipula  di  apposito  contratto  per  l’affidamento  della  fornitura  di 
“LEGATORE  EMORROIDARIO  E  LACCETTI  PER  LEGATURA  ELASTICA  NODULI 
EMORROIDALI”  occorrenti  alle  esigenze  dell’Azienda  Ospedaliera  S.  Maria  di  Terni,  il  cui  importo 
presunto annuo è pari ad € 7.833,20 oltre IVA;

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

Che la fornitura in argomento non è compresa nei settori merceologici previsti nel DPCM del 24/12/2015; 

Che pertanto, occorre procedere all’espletamento della procedura in maniera autonoma, prevendendo un 
appalto di durata biennale;

Che, con nota Prot. n. 0070259/2017, tra l’altro, la S.C. Acquisizione Beni e Servizi ha richiesto alla S.C.  
Servizio di Farmacia la documentazione tecnica necessaria per l’attivazione di apposita procedura di gara da  
parte di questa Azienda Ospedaliera per la fornitura suddetta;

Che la suddetta S.C. Servizio di Farmacia, con nota email del 20.10.2018, ha trasmesso il fabbisogno della 
fornitura  di  “LEGATORE EMORROIDARIO MONOUSO AD ASPIRAZIONE” e  di  “LACCETTI PER 
LEGATURA ELASTICA NODULI  EMORROIDALI”,  debitamente  suddivisa  in  n.  2  Lotti, le  relative 
caratteristiche tecniche e ha fatto altresì presente, che l’aggiudicazione dovrà essere effettuata a favore del  
prezzo più basso, previa verifica della corrispondenza del prodotto offerto alla richiesta;

Che la categoria merceologica della fornitura in argomento, risulta presente nel Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  e  pertanto,  occorre  attivare  apposita  procedura  di  gara  in  forma 
autonoma, tramite utilizzo della piattaforma CONSIP, predisponendo richiesta di offerta tra più Ditte;

Che saranno invitate a presentare offerta le ditte che avranno inviato istanza di partecipazione ai sensi della  
vigente normativa, individuate tramite indagine di mercato che verrà effettuata mediante avviso pubblicato  
sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni;

Ritenuto,  per  quanto  sopra  esposto,  approvare  l’avviso  informativo,  che  allegato  al  presente  atto  ne 
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  (All.1),  riservato  alle  Ditte  abilitate  nel  sistema  MEPA alla 
categoria  merceologica “Forniture  Specifiche  per  la  sanità”,  alla  sottocategoria  merceologica 
“Strumentario Chirurgico”,  con il relativo fac-simile per l’istanza di partecipazione, che dovrà pervenire  
sulla  piattaforma  informatica  “Net4Market”,  disponendone  la  pubblicazione  sul  Sito  Internet  di  questa 
Azienda Ospedaliera;

Che  la  S.S.  Acquisizione  Beni  e  Servizi,  tenendo conto  delle  caratteristiche  trasmesse  dalla  citata  S.C. 
Servizio di Farmacia, ha elaborato il capitolato speciale d’appalto/disciplinare di gara, che unito al presente  
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.2);

Di dare atto che i contratti che saranno stipulati in esito alla risultanza della procedura indetta con il presente 
atto, avranno la durata di 24 mesi,  fatto salvo il  recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga 
fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o Convenzioni Consip, a condizioni 
più  favorevoli  e  le  ditte  aggiudicatarie  della  fornitura  in  argomento,  non  consentano  l’adeguamento  
economico ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012;

Di dare atto, che in attesa dell’espletamento della procedura prevista con il presente atto, al fine di garantire  
la regolare attività assistenziale, si procederà all’acquisizione della fornitura in argomento presso le ditte  
attuali fornitrici, alle condizioni riportate nell’allegato elenco 3 e comunque non oltre il 28/02/2019; 
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Di dare atto che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad €uro 
7.833,20 oltre IVA (= € 9.556,50 IVA compresa) e l’importo per il periodo di dicembre 2018 pari ad €uro  
796,37  IVA compresa,  sarà  finanziato  a  carico  del  bilancio  sanitario  2018  CdR AZ20-A030  posizione 
finanziaria 2401400100 prenotazione fondi n. 200007727;

Per quanto sopra,

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di indire, per i motivi riportati in narrativa, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
e comma 6, del D.Lgs 50/2016 sm.i., per la fornitura di “LEGATORE EMORROIDARIO MONOUSO AD 
ASPIRAZIONE” e “LACCETTI PER LEGATURA ELASTICA NODULI EMORROIDALI, debitamente 
suddivisa in N. 2 Lotti;

Di approvare l’avviso informativo (All.1), che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, riservato alle Ditte abilitate nel sistema MEPA alla categoria merceologica “Forniture 
Specifiche per la sanità”, alla sottocategoria merceologica “Strumentario Chirurgico”, con il relativo fac-
simile per l’istanza di partecipazione, che dovrà pervenire sulla piattaforma informatica “Net4Market”, 
disponendone la pubblicazione sul Sito Internet di questa Azienda Ospedaliera;

Di approvare il capitolato speciale d’appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (All.2);

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

Di dare atto, che in attesa dell’espletamento della procedura prevista con il presente atto, al fine di garantire  
la regolare attività assistenziale, si procederà all’acquisizione della fornitura in argomento presso le ditte  
attuali fornitrici, alle condizioni riportate nell’allegato elenco 3 e comunque non oltre il 28/02/2019; 

Di dare atto che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad €uro 
7.833,20 oltre IVA (= € 9.556,50 IVA compresa) e l’importo per il periodo di dicembre 2018 pari ad €uro  
796,37  IVA compresa,  sarà  finanziato  a  carico  del  bilancio  sanitario  2018  CdR AZ20-A030  posizione 
finanziaria 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.

S.S.ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione
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