
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        296         del 11/04/2018

Oggetto: Fornitura di beni le cui procedure di gara sono previste nel Piano delle attività 
CRAS. Provvedimenti

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-AO30

Posizione Finanziaria 240140010

Importo 1.431.600,814

Prenotazione Fondi 200007727

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 570 del 
04/04/2018 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

 

* 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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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  hanno  trovato  scadenza  i  contratti  inerenti  le  forniture  meglio  specificati  nell’ 
Allegato elenco A, afferenti le seguenti categorie merceologiche:

- CND – Dispositivi per apparato cardiocircolatorio;
- Stent coronarici;
- Protesi d’anca ed altre tipologie di protesi ortopediche (prodotti non aggiudicati nella recente gara 
d’appalto);
- Materiale per osteosintesi (prodotti non aggiudicati nella recente gara d’appalto);

Che le categorie merceologiche relative agli stent coronarici e protesi d’anca rientrano tra quelle di 
cui al DPCM del 24 Dicembre 2015 (pubblicato sulla G.U.R.I. il 9 Febbraio 2016), che individua le  
categorie di beni e servizi nonché le soglie annuali al superamento delle quali gli enti del Servizio 
Sanitario Nazionale sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.a. o ad altro soggetto aggregatore per lo 
svolgimento delle relative procedure;

Considerato che  con  Legge  Regionale  dell’Umbria  n.  9  del  30.04.2014  è  stata  disposta  la 
costituzione,  fra  tutte  le  Aziende  sanitarie  regionali,  di  una  società  consortile  a  responsabilità 
limitata denominata “Umbria Salute”, secondo il modello comunitario dell’in house providing, alla 
quale sono stati attribuiti una pluralità di servizi di interesse generale preordinati alla tutela della 
salute,  e  che,  ai  sensi  dell’art.9  della  medesima  legge,  svolge  anche  le  funzioni  di  Centrale 
Regionale di Acquisto per la Sanità (C.R.A.S.), ai sensi dell’art.33 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i
(Oggi art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016.

Che Umbria Salute S.c.a.r.l.  – CRAS, con Delibera ANAC n.58 del 22.07.2015, è stata iscritta 
nell’elenco dei soggetti aggregatori istituito ai sensi dell’art.9 del citato D.L. 66/2014.

Che tutte le categorie merceologiche sopra elencate, rientrano nel Piano di Attività della Centrale 
Regionale Acquisti in Sanità – CRAS, e ad oggi la situazione procedurale è la seguente:
- CND – Dispositivi per apparato cardiocircolatorio:   sono scaduti i termini per la presentazione  
delle offerte,  è in corso di approvazione la determina di nomina della Commissione giudicatrice da  
parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità;
-  Stent  coronarici;  con  determina  del  15/12/2017  dell’Amministratore  Unico  di  Umbria  Salute 
S.c.a.r.l., è stata indetta procedura ristretta per l’affidamento della fornitura in argomento;
- Protesi d’anca ed altre tipologie di protesi ortopediche, materiale per osteosintesi  (prodotti non 
aggiudicati nella recente gara d’appalto): è prevista la pubblicazione del bando entro il corrente  
anno;
 
Atteso  che dall’esame  dell’apposito  sito  internet  non  risultano  attive  Convenzioni  Consip  per 
analoghi prodotti;

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze recante per oggetto: “Art.9 del Decreto 
Legge n.66 del  24.04.2014. Indicazioni per  l’attuazione della norma sull’acquisizione di beni  e 
servizi del settore Sanità – Ricognizione contratti attivi” la quale, tra l’altro dispone “…L’Ente del 
Servizio  Sanitario  Nazionale  verifica  la  presenza  di  iniziative  attive  (es.convenzioni)  alle  quali 
intende aderire presso il soggetto aggregatore di riferimento o presso Consip. In assenza di suddette 
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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 alla seguente 
fattispecie:  -  stipula di un contratto ponte ai  sensi dell.art.57 comma 2 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….”;

Considerato che  le  norme  di  cui  all’art.57  comma  2,  lettera  c),  del  D.Lgs.  n.163/2006  sono 
riconducibili  a  quelle  vigenti  di  cui  all’art.63comma 2,  lettera  c)  del  D.Lgs.  n.50/2016 (nuovo 
codice degli appalti);

Che pertanto, al momento, necessita operare un affidamento in forma autonoma di “contratti ponte” 
al  fine  di  garantire  l’urgente  ed  imprescindibile  disponibilità  di  tali  prodotti  propedeutici 
all’assolvimento  delle  varie  attività  assistenziali  di  questa  Azienda  Ospedaliera,  per  il  tempo 
strettamente necessario all’espletamento delle programmate gare da parte della Centrale Regionale 
degli Acquisti in Sanità (CRAS);

Visto il citato art.63 comma 2, lettera c del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che: “…nel caso di 
appalti pubblica di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può 
essere utilizzata nella misura strettamente necessaria per ragione di estrema urgenza, derivante da 
eventi imprevedibili…”;

Considerata  la  non preventivabile  tempistica  con cui  la  Centrale  Regionale  Acquisti  in  Sanità 
(CRAS) espleterà e concluderà le programmate procedure di gara;

Che alla  luce  dell’urgenza  di  garantire  la  continuità  nell’approvvigionamento  delle  menzionate 
forniture pur nelle more dell’espletamento delle gare centralizzate, si rende necessario affidare alle 
Ditte elencate nell’Allegato A, la fornitura indicata nel suddetto elenco alle condizioni economiche 
ivi riportate;

Che detti contratti di fornitura avranno la durata di 18 mesi, fatta salva la risoluzione anticipata 
degli  stessi  in  ragione  dell’avvenuta  aggiudicazione  degli  analoghi  affidamenti  da  parte  della 
Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);

Di dare atto che la spesa annua presunta relativa alla fornitura dei prodotti in questione è pari ad
€ 1.173.443,29 oltre IVA (= €  1.431.600,814 IVA compresa) e l’importo per il periodo aprile-
dicembre 2018 pari ad € 1.073.700,612 sarà finanziato a carico del Bilancio 2018 Cdr AZ20-AO30 
posizione finanziaria 2401400100 - prenotazione fondi 200007727;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE
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Di  prendere atto della  circostanza  che  –  attualmente  –  non  risultano  ancora  definite  le 
programmate  procedure  di  affidamento  dei  prodotti  indicati  nell’allegato  “A” da  parte  della 
Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);

Di affidare alle Ditte elencate nell’allegato A, la fornitura nell’elenco medesimo specificata alle 
condizioni economiche ivi indicate, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera c, del D.Lgs 50/2016;

Che detti contratti di fornitura avranno la durata di 18 mesi, fatta salva la risoluzione anticipata 
degli  stessi  in  ragione dell’intervenuta aggiudicazione degli  analoghi  affidamenti  da parte  della 
Centrale Regionale in Sanità (CRAS);

Di dare atto che la spesa annua presunta relativa alla fornitura dei prodotti in questione è pari ad
€ 1.173.443,29 oltre IVA (= €  1.431.600,814 IVA compresa) e l’importo per il periodo aprile-
dicembre 2018 pari ad € 1.073.700,612 sarà finanziato a carico del Bilancio 2018 Cdr AZ20-AO30 
posizione finanziaria 2401400100 - prenotazione fondi 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 BENE E SERVIZI
IL DIRIGENTE

      Dott.ssa Cinzia Angione
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