
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        651         del 11/07/2018

Oggetto: Fornitura dispositivi medici vari compresi nel Piano della Attività della Centrale 
Regionale Acquisti in Sanità ( CRAS ).

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-A030; AZ20-P030

Posizione Finanziaria vedere delibera

Importo vedere delibera

Prenotazione Fondi vedere delibera

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1124 del 
28/06/2018 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 “Materiali per l’attività di Cardiochirurgia”, come da Delibera n. 475 del 23/05/2017;

Fornitura di “Dispositivi impiantabili attivi”, come da Delibera n. 428 del 19/05/2017;

Fornitura  di  “Sistemi  diagnostici  per  il  Servizio  Immunotrasfusionale  e  di  Ematologia”,  come  da  
Delibera n. 171 del 01/03/2017;

Fornitura di “Prodotti dietetici per nutrizione enterale”, come da Delibera n. 549 del 30/06/2016;

Fornitura di “Ausili per incontinenza, Dispositivi per Sala Operatoria di Chirurgia Vascolare e Cateteri  
venosi centrali”, come da Delibera n. 875 del 13/09/2017;

Fornitura di “Stent per la U.O. di Neuroradiologia e Risonanza Magnetica”, come da Delibera n. 533 del 
31/05/2017;

Fornitura di “Dispositivi medici, di protezione individuale e presidi per l’allestimento, la manipolazione, 
la  somministrazione  e  lo  smaltimento  di  sostanze  chemioterapiche”,  come  da  Delibera  n.  860  del 
13/09/2017;

Fornitura di “Dualmesh in PTFE con antimicrobico” come da Delibera n. 268 del 30/03/2017;

Fornitura di “Dispositivi medico diagnostici in vitro” come da Delibera n. 336 del 13/04/2017;

Atteso che, dette forniture, sono comprese nel piano delle attività della Centrale Regionale Acquisti in 
Sanità (CRAS);

Visto lo stato di avanzamento delle procedure centralizzate trasmesso dalla Centrale Regionale Acquisti  
in  Sanità  (CRAS),  con  nota  pec  n.  20625 dell’11/0/2018 dalla  quale  per  ciascuna procedura  sopra 
indicata, risulta la seguente situazione procedurale:

Fornitura di “Materiali per l’attività di Cardiochirurgia”, come da Delibera n. 475 del 23/05/2017  -  i 
prodotti  oggetto  della  fornitura  in  argomento  sono  stati  riportati  in  due  appalti,  a  tal  riguardo  si 
rappresenta che per una parte dei prodotti  sono in corso i lavori per la nomina della Commissione 
Giudicatrice e per la restante parte con Delibera n. 1199/2018 dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, è  
stata approvata la documentazione di gara;

Fornitura  di  “Dispositivi  impiantabili  attivi”,  come  da  Delibera  n.  428  del  19/05/2017 -   La 
documentazione di gara è in fase di approvazione e la data presunta di aggiudicazione è prevista per il  
30/09/2018;

Fornitura  di  “Sistemi  diagnostici  per  il  Servizio  Immunotrasfusionale  e  di  Ematologia”,  come  da  
Delibera n. 171 del 01/03/2017 - La documentazione di gara è in fase di approvazione e la data presunta 
di aggiudicazione è prevista per il 31/12/2018;

Fornitura di “Prodotti dietetici per nutrizione enterale”, come da Delibera n. 549 del 30/06/2016 - La 
procedura di gara non è stata indetta;
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Fornitura di “Ausili per incontinenza, Dispositivi per Sala Operatoria di Chirurgia Vascolare e Cateteri  
venosi centrali”, come da Delibera n. 875 del 13/09/2017 - E’  stata indetta la procedura di gara; 

Fornitura di “Stent per la U.O. di Neuroradiologia e Risonanza Magnetica”, come da Delibera n. 533 del 
31/05/2017 – E’ stato pubblicato il bando di gara;

Fornitura di “Dispositivi medici, di protezione individuale e presidi per l’allestimento, la manipolazione, 
la  somministrazione  e  lo  smaltimento  di  sostanze  chemioterapiche”,  come  da  Delibera  n.  860  del 
13/09/2017 – Non è stata indetta la procedura di gara;

Fornitura di “Dualmesh in PTFE con antimicrobico” come da Delibera n. 268 del 30/03/2017 – E’ stato 
attivato  il  tavolo  tecnico  regionale  per  la  predisposizione  della  relativa  documentazione  tecnica  
propedeutica all’indizione di gara;

Fornitura di “Dispositivi medico diagnostici in vitro” come da Delibera n. 336 del 13/04/2017 - Sono in 
corso i lavori del tavolo tecnico per la stesura della documentazione di gara;

 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze recante per oggetto: 2Art. 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 “ .............
L’Ente del Servizio Sanitario Nazionale verifica la presenza di iniziative attive (es. convenzioni,) alle 
quali  aderire presso il  soggetto Aggregatore di 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 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, 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);

Visto l’art. 57 comma 2, lettera c), del D.Lgs 163/20167 e s.m.i., (confermato dall’art. 63 comma 2,  
lettera c, del D.Lgs 50/2016) il quale prevede che: “…. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,  
servizi la procedura (negoziata) è consentita: .... C) nella misura strettamente necessaria, ................... O  
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 ...........”;

Considerato e valutato lo stato delle procedure sopra riportate;
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Che pertanto, 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 A;

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, dalle Ditte ed alle condizioni  
economiche  individuate nel citato Allegato elenco A;

Che,  dette  forniture,  avranno  la  durata  di  12  mesi  a  decorrere  dalla  data  di  perfezionamento  dei  
contratti, fatta salva la risoluzione anticipata degli stessi nel caso di analoghi affidamenti da parte della  
Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);

Si  attesta  che  la  spesa annua presunta  relativa alla  fornitura  dei  prodotti  in  questione è pari  ad € 
3.153.939,66 oltre IVA (= € 3.429.719,99 IVA compresa) e l’importo per il periodo luglio-dicembre  
2018 pari ad € 1.714.859,99 IVA compresa viene finanziato come segue:

- € 387.464,86 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi 200007727;
- € 15.390,59 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140060 prenotazione fondi 200007718;
- € 432.528,47 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140030 prenotazione fondi 200007729;
- € 27.399,16 al CdR AZ20-P030 posizione finanziaria 260030010 prenotazione fondi 200008060;
- € 754.336,73 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140020 prenotazione fondi 200007728;
- € 97.740,18 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240090010 prenotazione fondi 200007726

Per quanto sopra esposto

    SI PROPONE DI DELIBERARE

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

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;

Si  attesta  che  la  spesa annua presunta  relativa alla  fornitura  dei  prodotti  in  questione è pari  ad € 
3.153.939,66 oltre IVA (= € 3.429.719,99 IVA compresa) e l’importo per il periodo luglio-dicembre  
2018 pari ad € 1.714.859,99 IVA compresa viene finanziato come segue:

- € 387.464,86 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi 200007727;
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- € 15.390,59 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140060 prenotazione fondi 200007718;
- € 432.528,47 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140030 prenotazione fondi 200007729;
- € 27.399,16 al CdR AZ20-P030 posizione finanziaria 260030010 prenotazione fondi 200008060;
- € 754.336,73 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140020 prenotazione fondi 200007728;
- € 97.740,18 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240090010 prenotazione fondi 200007726

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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