
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        605         del 29/06/2018

Oggetto: Fornitura di dispositivi medici vari;  Approvazione manifestazione di interesse.

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 2401400100

Importo 103671,93

Prenotazione Fondi 200007727

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1035 del 
18/06/2018 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 relativi alle forniture di seguito indicate:

Fornitura di “Presidi sanitari per il controllo della glicemia”, aggiudicata con Delibera n. 189 del 
10/03/2015;

Fornitura di “Dispositivi per intubazione, maschere e palloni respiratori, sistemi di aspirazione e 
dilatazione apparato respiratorio”, aggiudicata con Delibera n. 263 del 16/04/2015;

Fornitura di “Dispositivi e materiali impiantabili oculistici”, aggiudicata con Delibera n. 510 del 
16/07/2015;

Fornitura di “Lancette pungidito di sicurezza”, aggiudicata con Delibera n. 728 del 25/09/2015;

Fornitura di “Caschi per NIV”, aggiudicata con Delibera n. 34 del 20/01/2016;

Fornitura di “Marcatori tumorali”, aggiudicata con Delibera n. 457 del 07/06/2016;

Fornitura  di  “Dispositivi  per  chirurgia  maxillo  facciale”,  aggiudicata  con  Delibera  n.  528  del 
30/06/2016

Protocollo n. 0039504 del 13/07/2017 inerente la fornitura di “Kit per radiofrequenza con acido 
jaluronico”;

Protocollo n. 0021757 del 05/07/2016 inerente la fornitura di “Mascherine chirurgiche”;

Fornitura di “Coloranti per Oftalmologia” aggiudicata con Delibera n. 726 del 25/09/2015;

Fornitura di “Materiale per Odontostomatologia” aggiudicata con Delibera n. 792 del 29/09/2016;

Fornitura  di  “prodotti  chimici,  prodotti  galenici  industriali,  prodotti  ausiliari  e  materiale  di 
Laboratorio” aggiudicata con Delibera n. 717 del 25/09/2015;

Fornitura  di  “Materiale  CND  K01  –  Dispositivi  per  chirurgia  Mini-Invasiva”  aggiudicata  con 
Delibera n. 429 del 19/05/2017;

Considerato che, dall’esame dell’apposito sito Internet non risultano attive convenzioni Consip per 
analoghe forniture e le medesime, non rientrano nelle procedure attualmente indette  da parte della 
Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) (  per alcune  sono in corso i relativi tavoli tecnici  
per la stesura della documentazione di gara) e le forniture in argomento non  sono comprese nei  
settori merceologici previsti nel DPCM del 24/12/2015;

Che pertanto, occorre procedere all’espletamento di apposite procedure  in maniera autonoma;

Atteso che, con nota Prot. n. 0026479/2018, è stata invitata la S.C. Servizio di Farmacia ad inoltrare 
la documentazione tecnica necessaria per l’attivazione di apposite procedure di gara da parte di 
questa Azienda Ospedaliera;

Che, il  Servizio  di  Farmacia,  con nota  Prot.  n.156/2018,  ha  comunicato  quanto  segue:  “Si  fa 
riferimento alla vs. nota prot.  0026479/2018 ed alle forniture i  cui contratti  hanno già trovato  
scadenza,  riportate  nell’allegato trasmesso con la  medesima nota,  per  chiedere la  proroga dei  
relativi  contratti  di  fornitura.  Lo  Scrivente  Servizio  sta  provvedendo  a  redigere  la  necessaria  
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documentazione tecnica richiesta per l’attivazione di nuova gara, si chiede perciò la proroga delle  
forniture per garantire lo  svolgimento delle  attività di  reparto.  Si  precisa che per alcune delle  
forniture sono attivi tavoli di lavoro CRAS…”;

Atteso che, a seguito di quanto rappresentato dalla S.C. Servizio di Farmacia, nel frattempo, al fine 
di reperire le istanze di partecipazione alle procedure che saranno indette per le forniture sopra 
indicate, il cui importo totale è di gran lunga  inferiore alla soglia comunitaria, la Struttura S.S. 
Acquisizione Beni e Servizi  ha predisposto l’avviso informativo che sarà pubblicato sul portale 
aziendale  www.aospterni.it,  il  cui  testo  viene  allegato  al  presente  atto  come parte  integrante  e 
sostanziale (All. A);

Rilevato  che,  al  fine  di  garantire  l’urgente  ed  imprescindibile  disponibilità  di  tali  prodotti 
propedeutici all’assolvimento delle varie attività assistenziali di questa Azienda Ospedaliera, sono 
state interpellate tutte le attuali ditte fornitrici a prorogare i contratti attualmente vigenti ed attuare 
le condizioni economiche in essere migliorative delle forniture medesime;

Che  le  ditte  interessate,  si  sono  dichiarate  disponibili  ad  accordare  le  quotazioni  economiche 
riportate nell’Allegato elenco 1;

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito di quanto sopra esposto, procedere all’acquisizione delle 
forniture a suo tempo affidate con gli atti deliberativi di cui al comma 1, alle condizioni economiche 
ivi individuate nell’Allegato elenco 1;

Di dare atto che la spesa annua presunta relativa alla fornitura dei prodotti in questione è pari ad € 
169.953,99 oltre IVA (= € 207.343,86 IVA compresa) e l’importo per il periodo luglio-dicembre 
2018 pari ad € 103.671,93 sarà finanziato a carico del Bilancio 2018 Cdr AZ20-AO30 posizione 
finanziaria 2401400100 - prenotazione fondi 200007727;

Per quanto sopra esposto

    SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto della nota Prot. n.156/2018 pervenuta dal Responsabile f.f. del S.C. Servizio di 
Farmacia, meglio specificata in narrativa;

Di approvare l’avviso informativo (All. A) della procedura negoziata specificata in narrativa, che 
sarà  pubblicato  sul  portale  aziendale  www.aospterni.it,  per  un  periodo  di  15  giorni,  al  fine  di 
reperire le istanze di partecipazione alle procedure di che trattasi;

Di dare atto che per quanto riguarda le forniture indicate nell’Allegato 1 del presente atto, le stesse, 
saranno  acquisite  dagli  attuali  fornitori  ed  alle  condizioni  economiche  meglio  specificate  nel 
suddetto Allegato 1;

Di  dare  mandato alla  S.C.  Servizio  di  Farmacia  di  trasmettere  la  documentazione  tecnica 
necessaria all’indizione delle procedure relative alle forniture riportate in allegato, entro il 31 agosto 
2018,  al  fine  di  consentire  alla  S.S.  Acquisizione  beni  e  Servizi  di  dare  corso  ai  conseguenti 
adempimenti;

Pag. nr. 4 di 6

* 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. 605 del 29/06/2018

Che detta proroga, avrà durata per un periodo di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di 
aggiudicazione  delle procedure che saranno indette da questa stazione appaltante,  o in caso di 
aggiudicazione di analoghe forniture, da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) 
o Convenzioni Consip;

Di dare atto che la spesa annua presunta relativa alla fornitura dei prodotti in questione è pari ad € 
169.953,99 oltre IVA (= € 207.343,86 IVA compresa) e l’importo per il periodo luglio-dicembre 
2018 pari ad € 103.671,93 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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