
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 10/04/2019

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura diel dispositvo "SISTEMA 
DI NEUROSTIMOLAZIONE TIBIALE" occorrente alle esigenze della Clinica Urologica ad 
Indirizzo Andrologico e Urinoginecologico. Approvazione Avviso consultazione Pubblica. 
CIG: Z1927B1A1B

Ufficio proponente:  S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2019

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 240140010

Importo 14233,33

Prenotazione Fondi 200008538

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 563 del 
22/03/2019 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

 

* 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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• il Parere del Direttore Amministrativo f.f. - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dott. Luciano LORENZONI.

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 COMMISSARIO STRAODINARIO

(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*
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Premesso che il Direttore Sanitario ed il Direttore “Prof.ssa Elisabetta Costantini” della Clinica Urologica 
Ad Indirizzo Andrologico e Uroginecologico, con nota prot. 0003657/2019, conservata agli atti della pratica,  
hanno  richiesto  l’acquisizione  del  Dispositivo”  SISTEMA  DI  NEUROSTIMOLAZIONE  TIBIALE”, 
precisando nel contempo: “… che presenta caratteristiche di esclusività/infungibilità”, per un quantitativo 
annuo di 20 trattamenti (circa 60 conf. di aghi UPC250 con almeno due stimolatori UPC200);

Atteso che il Direttore della Clinica Urologica ad Indirizzo Andrologico e Uroginecologico, al riguardo della  
predetta richiesta, ha trasmesso apposita relazione, conservata agli atti della pratica, dalla quale risulta quanto 
segue: “… Il Sistema di Neurostimolazione Tibiale, è un approccio riabilitativo riconosciuto dalla FDA nel  
2000 per il trattamento della vescica iperattiva neurologica e idiopatica e per i sintomi ad essa associata di  
incontinenza  urinaria  da  urgenza.  Il  trattamento  prevede  un  ciclo  di  12  sedute  iniziali  per  30  minuti  
ciascuna utilizzando ciascuna utilizzando un kit completo costituito da un sottile ago, placca di riferimento e  
relativo cavo tramite stimolatore dedicato. Il vantaggio della metodica consiste nella scarsa invasività e  
nell’ottima tollerabilità da parte del paziente che può non assumere farmaci o che non risponde alla terapia  
farmacologica…”;

Che pertanto,  tenuto conto  di  quanto  riportato  dal  Direttore  Sanitario  e  dal  Direttore  ff.  della  S.C.  di 
Farmacia, esisterebbe un unico operatore economico in grado di offrire la fornitura suddetta;

Che detta fornitura non rientra tra le categorie merceologiche individuate con il DPCM del 24 Dicembre  
2015 e che pertanto è possibile procedere in maniera autonoma;

Che tra i programmi delle attività della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), è prevista apposita 
procedura di gara per” l’affidamento della fornitura di dispositivi per apparato urogenitali (CND U) “, ma a 
tutt’oggi  la procedura in argomento non risulta in corso di attivazione;

Atteso che l’importo annuo presunto della fornitura in argomento ammonta ad €uro 14.000,00 oltre IVA;

Che pertanto, per quanto sopra esposto, occorre accertare la mancata presenza sul mercato di ulteriori Ditte 
che commercializzano il prodotto 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 pertanto, la S.S. Acquisizione Beni e Servizi ha 
predisposto apposito  “avviso di  consultazione pubblica  per  la  preliminare  verifica  della  ricorrenza delle  
condizioni per esperire 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 e 
sulla Piattaforma Net4market per un periodo non inferiore a giorni 15;

Che, sulla  base  delle  istanze  che  perverranno sulla  citata  piattaforma  a  seguito  del  predetto  Avviso,  si  
procederà all’esperimento della relativa procedura di gara ai sensi dell. Art 63, c. 2, lett. b, n. 2 e 3 del D.Lgs  
50/2016 e s.m.i.;

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito alla risultanza della procedura indetta con il presente  
atto, avrà una durata di 24 mesi, fatto salvo il minor periodo in caso di aggiudicazione della gara di cui al  
presente atto o di intervenuta aggiudicazione da parte di CRAS) o Convenzioni Consip, a condizioni più  
favorevoli e la ditta aggiudicataria della fornitura in argomento, non consenta l’adeguamento economico ai  
sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012;
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Di dare atto che, l’importo della spesa, derivante dal presente atto è pari ad euro è pari ad €uro 28.000,00 
oltre IVA (€ 34.160,00 IVA inclusa), e che l’importo presunto della spesa per il periodo aprile-dicembre 2019 
pari ad €uro 12.809,00 IVA compresa, sarà finanziato nel Bilancio 2019 CdR AZ20 –AO30 conto co.ge 
2401400100 Prenotazione Fondi n. 200008538;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di  prendere  atto  della  nota  prot.  n. 0003657/2019,  in  premessa  specificata,  con  la  quale  il  Direttore 
Sanitario  il Direttore “Prof.ssa Elisabetta Costantini” della Clinica Urologica Ad Indirizzo Andrologico e  
Uroginecologico,  hanno  richiesto  l’approvvigionamento  del  seguente  dispositivo:  “SISTEMA  DI 
NEUROSTIMOLAZIONE TIBIALE” per un quantitativo annuo presunto di 20 trattamenti, 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.;

Di stabilire che il contratto che sarà stipulato in esito alla risultanza della procedura indetta con il presente  
atto, avrà una durata di 24 mesi,  fatto salvo il minor periodo in caso di aggiudicazione della gara di cui al  
presente atto o di intervenuta aggiudicazione da parte di CRAS) o Convenzioni Consip, a condizioni più  
favorevoli e la ditta aggiudicataria della fornitura in argomento, non consenta l’adeguamento economico ai  
sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012; 

Di dare atto che, l’importo della spesa, derivante dal presente atto è pari ad euro è pari ad €uro 28.000,00 
oltre IVA (€ 34.160,00 IVA inclusa), e che l’importo presunto della spesa per il periodo aprile-dicembre 2019 
pari ad €uro 12.809,00 IVA compresa, sarà finanziato nel Bilancio 2019 CdR AZ20 –AO30 conto co.ge 
2401400100 Prenotazione Fondi n. 200008538;

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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ALL. 1 ALLA DELIBERA 

 

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”  

TERNI 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA PRELIMINARE VERIFICA DELLA 

RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER ESPERIRE PROCEDURA NEGOZIATA NON 

PRECEDUTA DA BANDO DI GARA 

(Art. 63 D.Lgs 50/2016 – Art. 32 Direttiva 24/2014 

 

L’Azienda in intestazione deve provvedere all’affidamento della fornitura di “SISTEMA DI 

NEUROSTIMOLAZIONE TIBIALE” per il trattamento della vescica iperattiva neurologica e 

idiopatica e per i sintomi ad essa associata di incontinenza urinaria da urgenza, per un quantitativo 

presunto annuo di 20 trattamenti (circa 60 confezioni di aghi UPC250 con almeno due stimolatori 

UPC200). 

 

Importo annuo presunto della fornitura in argomento, da sottoporre a ribasso pari a: € 14.000,00 

oltre IVA. 

Dalle informazioni in possesso di questa Azienda, esisterebbe un unico operatore economico in 

grado di effettuare la suddetta fornitura. 

 

Se tale informazioni fossero corrette e complete, ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 63, comma 2, 

lett. b), numeri 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e smi e sarebbe, conseguentemente, possibile adire 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 

 

Tanto premesso 

 

SI EMETTE PUBBLICO AVVISO 

 

Invitando gli operatori economici che ritengano di essere in grado di fornire quanto indicato in 

premessa A INFORMARE DI TALE POSSIBILITA’ QUESTA AZIENDA. 

 

La dichiarazione riportante l’informazione di cui sopra, dovrà pervenire sulla Piattaforma 

“Net4Market” con le modalità indicate nel documento Allegato A “Disciplinare Telematico” entro 

il termine perentorio delle ore 13:00:00 del giorno             Inoltre, detta dichiarazione dovrà essere 

corredata da fotocopia fronte/retro, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai 

sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i.. 

 

Terni,  

 

Responsabile unico del Procedimento: Sig.ra Carla Caprini 

Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Sig.ra Carla Caprini 

Tel: 0744 205824 – Fax: 0744 205252 


