












































































































 Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni            OGGETTO:          VISTA                       
   DELIBERA  Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.    PROCEDURE NEGOZIATE ESPLETATE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B9 E COMMA 6, DELD.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI GESTITI DALLA S.C.SERVIZIO DI FARMACIA - AFFIDAMENTO FORNITURE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIOPasquale Chiarelli

Proposta n. 0000556 del 03/11/2020 a cura di S.S. Acquisizione Beni e ServiziHash.pdf (SHA256):5131481f0cd5e51de9b3077d8fb52770221f4192a6746ae4ce5cdd95b5e826d8firmata digitalmente da:Il Responsabile S.S. Acquisizione Beni e ServiziCinzia AngioneIl Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIORiccardo BrugnettaIL DIRETTORE AMMINISTRATIVOParere: FAVOREVOLEStefano CarliniIL DIRETTORE SANITARIOParere: FAVOREVOLESandro Vendetti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 0000946 del 09/11/2020



Premesso che, occorre procedere alla stipula di appositi contratti per l’affidamento delle forniture di 
seguito indicate: 

 

1- TAPPETINO ASSORBENTE PER SALA OPERATORIA 

2- DEFLUSSI SACCHE UROLOGICHE 

3- TEST PER RIVELAZIONE ANTICORPI NELLA DIAGNOSI DI LABORATORIO 

4- DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DELL’IPOTERMIA NEONATAL 

5- CLORURO MERCURICO E ACIDO CLORIDRICO AL 37% 

6- TEST IDENTIFICAZIONI RAPIDE 

7- MEDICAZIONI GENERALI SPECIALISTICHE 

8- REAGENTI PER DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEGLI ACIDI BILIARI 

 

Che, nel contempo, per ciascuna tipologia di fornitura sopra indicata, la S.C. Servizio di Farmacia ha 

inviato le relative caratteristiche tecniche, la quantità presunta annua, l’importo della spesa, precisando 
altresì, che l’aggiudicazione dovrà essere effettuata, per ciascun prodotto, al minor prezzo; 

 

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) e pertanto, occorre procedere all’espletamento delle 
procedure medesime in maniera autonoma; 

 

Verificato altresì, mediante consultazione del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
www.anticorruzione.it, pagina “Prezzi di riferimento in ambito sanitario”, che la fornitura in 
argomento non risulta inserita nell’elenco dei prodotti per i quali l’Osservatorio dei contratti 
pubblici ha provveduto a pubblicare i prezzi di riferimento, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 98/2011 

convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e s.m.i. e dell’art. 9 del L. L. 66/2014 convertito con 
modificazioni dalla L. 89/2014; 
 

Che l’importo totale presunto annuo della citata fornitura ammonta ad € 63.445,15 oltre IVA, 

determinato tenuto conto delle quotazioni di mercato comunicate dalla S.C. Servizio di Farmacia; 

 

Che pertanto, la S.C. Direzione Economato e Provveditorato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  e 

comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha esperito apposite procedure negoziate (avvalendosi della 

piattaforma Consip), richiedendo offerte, (RDO n. 2582557/2020 - RDO 2624852/2020 – RDO 

2625447/2020 – RDO 2625476/2020 - RDO 2643216/2020 – RDO 2626609/2020 – RDO 

2659582/2020 – RDO 2624838/2020) alle Ditte di seguito indicate: 

 

Fornitura di cui al punto 1: “TAPPETINO ASSORBENTE” 

RDO 2582557/2020 – DITTE INVITATE: 

 

ASPEN  SANITAS – PARTITA IVA 02193130545 

BENEFIS SRL - PARTITA IVA 027902401401 

DEAS SRL - PARTITA IVA 01063890394 

GICA HOSPITAL SERVICE - PARTITA IVA 00645970559 

IDS SRL - PARTITA IVA 05215390872 

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSOANLE - PARTITA IVA 05526631006 

MEDLINE SRL - PARTITA IVA 03505720650 

NEW MED SERVICE - PARTITA IVA 01709770562 

OLINTO MARTELLI - PARTITA IVA 00389570482 

PROMED MB DI BELARDINELLI - PARTITA IVA 01605910544 

SANITER BICE MARIOTTINI SRL - PARTITA IVA 00105030555 

SURGIKA SRL - PARTITA IVA 01799470544 

TECNOSANIMED SRL - PARTITA IVA 00660040544 

http://www.anticorruzione.it/


 

Fornitura di cui al punto 2: “DEFLUSSI SACCHE UROLOGICHE 

 

RDO 2624852/2020 -  DITTE INVITATE 

 

ARIES – PARTITA IVA 02284760366 

ARIES MEDICAL - PARTITA IVA 00880370267 

BAXTER SPA - PARTITA IVA 00907371009 

BIOLENA - PARTITA IVA 02649320849 

BOSTON SCIENTIFIC SPA - PARTITA IVA 11206730159 

EMOTEC SRL - PARTITA IVA 02578710366 

HMC PREMEDICAL SPA - PARTITA IVA 02504130366 

KNOW MEDEICAL SRL - PARTITA IVA 01576010209 

MEDICA SPA - PARTITA IVA 01604300366 

NOVAMED SRL - PARTITA IVA 02948410838 

NOVAMED SERL - PARTITA IVA 15027911005 

PRO-ACTIVE SRL - PARTITA IVA 01248310292 

SVAS BIOSANA - PARTITA IVA 01354901215 

 

Fornitura di cui al punto 3: “TEST PER RIVELAZIONE ANTICORPI” 

 

 RDO 2625447/2020 – DITTE INVITATE 

 

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL - PARTITA IVA 05688870483 

ALIFAX - PARTITA IVA 04337640280 

ASTRA FORMEDIC SRL CON SOCIO UNICO - PARTITA IVA 09328790150 

BIOGENETICS DIAGNOSTICS - PARTITA IVA 05150990280 

DASIT SPA - PARTITA IVA03222390159 

EUROIMMUN ITALIA SRL CON SOCIO UNICO - PARTITA IVA 03680250283 

 

Fornitura di cui al punto 4: “DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DELL’IPOTERMIA” 

 

RDO 2625476/2020 – DITTE INVITATE 

 

3M ITALIA SRL - PARTITA IVA 12971700153 

ALSE MEDICA - PARTITA IVA 01923301004 

ASPEN SANITAS - PARTITA IVA 02193130545 

CAIR ITALIA SRL - PARTITA IVA 03277950287 

GICA HOSPITAL SERVICE - PARTITA IVA 00645970559 

L.G. ITALIA SRL - PARTITA IVA 04522540964 

MEDICAL DEVICE SRL - PARTITA IVA 04546220825 

MEDTRONIC ITALIA - PARTITA IVA 09238800156 

SANITER BICE MARIOTTINI SRL - PARTITA IVA 00105030555 

TAU MEDICA - PARTITA IVA 01282550555 

TECNOSANIMED SRL- PARTITA IVA 00660040544 

VYGON ITALIA - PARTITA IVA 02173550282 

 

Fornitura di cui al punto 5: “CLORURO MERCURICO E ACIDO CLORIDRICO 

 

RDO 2643216/2020 – DITTE INVITATE 

 

CARLO ERBA REAGENTS - PARTITA IVA 01802940484 

CO.DI.SAN. - PARTITA IVA 00784230872 

MERCK LIFE SCIENCE - PARTITA IVA 13209130155 



NOVA CHIMICA SRL - PARTITA IVA 02803690961 

VWR INTERNATIONAL SRL - PARTITA IVA 12864800151 

 

Fornitura di cui al punto 6: “TEST IDENTIFICAZIONE RAPIDE COMPRESO DI 

STRUMENTAZIONE I N SERVICE” 

RDO 2626609/2020 – DITTE INVITATE 

 

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL - PARTITA IVA 05688870483 

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICSSS - PARTITA IVA 07617050153 

AGILEN TECHNOLOGIES ITALIA SPA - PARTITA IVA 12785290151 

ALIFAX - PARTITA IVA 04337640280 

ARRROW DIAGNOSTICS SRL - PARTITA IVA 01383850995 

BECKMAN COULTER SRL - PARTITA IVA 04185110154 

BETA DIAGNOSTICI - PARTITA IVA 01633850837 

BIO-RAD LABORATORIES SRL - PARTITA IVA 00801720152 

BIOGENETICS DIAGNOSTICS - PARTITA IVA 05150990280 

BIOMERIEUX  ITALIA SPA - PARTITA IVA 01696821006 

DASIT SPA - PARTITA IVA 03222390159 

DIA4IT SRL - PARTITA IVA 00792270969 

DIASORIN SPA - PARTITA IVA 13144290155 

DIATECH DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES SRL - PARTITA IVA 05050150654 

LEICA MICROSYSTEMS - PARTITA IVA 09933630155 

MERCK LIFE SCIENCE - PARTITA IVA 0148970996 

RELAB SRL - PARTITA IVA 10181220152 

ROCHE DIAGNOSTICS SPA - PARTITA IVA 10181220152 

 

Fornitura di cui al punto 7: “MEDICAZIONI GENERALI  E SPECIALSTICHE” 

 

RDO 2659582/2020 – DITTE INVITATE 

 

DITTA LUIGI SALVADORI SPA – PARTITA IVA 00397360488 

FARMAC-ZABBAN - PARTITA IVA 00503151201 

MEDICAL DEVICE SRL - PARTITA IVA 04546220825 

MEDICAL DEVICES GROUP SRL - PARTITA IVA 00297980399 

SANTEX - PARTITA IVA 00860580158 

SO.GE.SI - PARTITA IVA 013053330548 

 

Fornitura di cui al punto 8: “REAGENTI PER LA DETERMINAZIONI ACIDI BILIARI” 

 

RDO 2624838/2020 – DITTE INVITATE 

 

ALIFAX – PARTITA IVA 04337640280 

AMS GROUP SRL S.U. - PARTITA IVA 03638130280 

BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SPA - PARTITA IVA 01736580513 

BIOTECH SRL - PARTITA IVA 06268921217 

BLSD EUROPA SRL - PARTITA IVA 12233291009 

GADA ITALIA SPA – V 08230471008 

GREINER NIO-ONE ITALIA SRL - PARTITA IVA  09508180966 

INTERMEDICAL SRL - PARTITA IVA 02854820160 

MASCIA BRUNELLI – V 05985320158 

S.G.M. - PARTITA IVA 03376730879 

SENTINEL CH - PARTITA IVA 07118040158 

 



Che, entro il termine ultimo previsto per la presentazione dei plichi, relativamente alle suddette 

forniture, sono pervenute offerte, corredate da apposite schede tecniche, da parte delle seguenti Ditte: 

 

Fornitura di cui al punto 1: “TAPPETINO ASSORBENTE” 

RDO 2582557/2020 – DITTE INVITATE: 

 

NEW MED SERVICE - PARTITA IVA 01709770562 

OLINTO MARTELLI - PARTITA IVA 00389570482 

 

Fornitura di cui al punto 2: “DEFLUSSI SACCHE UROLOGICHE 

 

RDO 2624852/2020 -  DITTE INVITATE 

 

ARIES – PARTITA IVA 02284760366 

KNOW MEDICAL SRL - PARTITA IVA 01576010209 

 

Fornitura di cui al punto 3: “TEST PER RIVELAZIONE ANTICORPI” 

 RDO 2625447/2020 – DITTE INVITATE 

 

EUROIMMUN ITALIA SRL CON SOCIO UNICO - PARTITA IVA 03680250283 

 

Fornitura di cui al punto 4: “DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DELL’IPOTERMIA” 

 

RDO 2625476/2020 – DITTE INVITATE 

 

VYGON ITALIA - PARTITA IVA 02173550282 

 

Fornitura di cui al punto 5: “CLORURO MERCURICO E ACIDO CLORIDRICO 

 

RDO 2643216/2020 – DITTE INVITATE 

 

MERCK LIFE SCIENCE - PARTITA IVA 13209130155 

 

Fornitura di cui al punto 6: “TEST IDENTIFICAZIONE RAPIDE COMPRESO DI 

STRUMETAZIONE I N SERVICE” 

 

RDO 2626609/2020 – DITTE INVITATE 

 

RELAB SRL - PARTITA IVA 10181220152 

 

Fornitura di cui al punto 7: “MEDICAZIONI GENERALI  E SPECIALISTICHE” 

 

RDO 2659582/2020 – DITTE INVITATE 

 

FARMAC-ZABBAN - PARTITA IVA 00503151201 

SANTEX - PARTITA IVA 00860580158 

 

Fornitura di cui al punto 8: “REAGENTI PER LA DETERMINAZIONI ACIDI BILIARI” 

 

RDO 2624838/2020 – DITTE INVITATE 

 

SENTINEL CH - PARTITA IVA 07118040158 

 

 



Considerato che le schede tecniche prodotte dalla sopra citate Ditte sono state trasmesse alla S.C. 

Servizio di Farmacia,  al fine di verificare la conformità dei prodotti offerti rispetto alla richiesta; 

 

Visto il verbale del 03/11/2020 prot. 64261/2020, con la quale i Dirigenti della S.C. Servizio di 

Farmacia, che non hanno predisposto la documentazione tecnica per la stesura dei capitolati di gara, 

hanno rappresentato che tutte le offerte presentate sono conformi alle richieste, fatta eccezione per il 

seguente prodotto: “Tappetino assorbente” - offerto  dalla Ditta  OLINTO MARTELLI per le 

motivazioni riportate nell’Allegato elenco A;  

 

Visti i prezzi praticati dalle ditte partecipanti a ciascuna RDO, che vengono riepilogati nel citato 

Allegato elenco A; 

 

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, affidare alle Ditte di seguito indicate, le 

forniture meglio specificate nell’ allegato elenco B, (RDO - aggiudicazione a minor prezzo), che uniti al 

presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

RDO 2582557/2020 

 

NEW MED SERVICE –PARTITA IVA 01709770562 

“TAPPETINO ASSORBENTE” 

 

RDO 2624852/2020 

 

KNOW MEDICAL SRL - PARTITA IVA 01576010209 

DEFLUSSI SACCHE UROLOGICHE 
 

RDO 2625447/2020 

 

EUROIMMUN ITALIA SRL CON SOCIO UNICO - PARTITA IVA 03680250283 

TEST PER RIVELAZIONE ANTICORPI 
 

RDO 2625476/2020 

 

VYGON ITALIA - PARTITA IVA 02173550282 

DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DELL’IPOTERMIA 
 

RDO 2643216/2020 

 

MERCK LIFE SCIENCE - PARTITA IVA 13209130155 

CLORURO MERCURICO E ACIDO CLORIDRICO 
 

RDO 2626609/2020 

 

RELAB SRL - PARTITA IVA 10181220152 

TEST IDENTIFICAZIONE RAPIDE COMPRESO DI STRUMENTAZIONE I N SERVICE” 

 

RDO 2659582/2020  

 

FARMAC-ZABBAN - PARTITA IVA 00503151201 

“MEDICAZIONI GENERALI  E SPECIALISTICHE 
 

 

 

 



RDO 2624838/2020  

 

SENTINEL CH - PARTITA IVA 07118040158 

REAGENTI PER LA DETERMINAZIONI ACIDI BILIARI 

 

Che i contratti che saranno stipulati in esito alle aggiudicazioni di cui sopra,  debbono intendersi validi 

per un periodo 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 CONSIP a condizioni 

economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatarie non consentono il conseguente adeguamento 

economico ai sensi dell’art. 15 comma 13 lett. b) della L. 135/2012: 

 

Di dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa derivante dal presente atto, è pari ad €    

oltre Iva (= €  77.403,083  Iva compresa), di cui  € 12.900,513 (Iva compresa) – importo presunto per il 

periodo Novembre – Dicembre 2020, viene finanziato come segue: 

 

1- €  12.900,513 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge 240140010 Prenotazione Fondi 

n. 200009402; 

2- € 141,113 (Iva compresa) –Cdr AZ20-A030, conto co.ge 240150010 Prenotazione Fondi n. 

200009405; 

 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di prendere atto delle quotazioni praticate dalle Ditte partecipanti alle procedure negoziate specificate 

in narrativa, che vengono riepilogate nell’Allegato elenco A; 

 

Di affidare, per i motivi riportati in narrativa, alle Ditte di seguito indicate, le forniture meglio 

specificate nell’Allegato elenco B, che unito al presente atto ne costituisceno parte integrante e 

sostanziale ed alle condizioni economiche ivi riportate: 

 

RDO 2582557/2020 

 

NEW MED SERVICE –PARTITA IVA 01709770562 

“TAPPETINO ASSORBENTE” 

 

RDO 2624852/2020 

 

KNOW MEDEICAL SRL - PARTITA IVA 01576010209 

DEFLUSSI SACCHE UROLOGICHE 
 

RDO 2625447/2020 

 

EUROIMMUN ITALIA SRL CON SOCIO UNICO - PARTITA IVA 03680250283 

TEST PER RIVELAZIONE ANTICORPI 
 

RDO 2625476/2020 

 

VYGON ITALIA - PARTITA IVA 02173550282 

DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DELL’IPOTERMIA 
 

 

 

 



RDO 2643216/2020 

 

MERCK LIFE SCIENCE - PARTITA IVA 13209130155 

CLORURO MERCURICO E ACIDO CLORIDRICO 

 

RDO 2626609/2020 

 

RELAB SRL - PARTITA IVA 10181220152 

TEST IDENTIFICAZIONE RAPIDE COMPRESO DI STRUMENTAZIONE I N SERVICE” 

 

RDO 2659582/2020  

 

FARMAC-ZABBAN - PARTITA IVA 00503151201 

“MEDICAZIONI GENERALI  E SPECIALISTICHE 

RDO 2624838/2020  

 

SENTINEL CH - PARTITA IVA 07118040158 

REAGENTI PER LA DETERMINAZIONI ACIDI BILIARI 
 

Di dare atto che i contratti che saranno stipulati in esito alle aggiudicazioni di cui al presente atto, 

debbono intendersi validi per un periodo 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 

CONSIP a condizioni economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatarie non consentano il conseguente 

adeguamento economico ai sensi dell’art. 15 comma 13 lett. b) della L. 135/2012, 
 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guide Anac n. 3, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate con 

D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, quale Direttore 

dell’esecuzione dei contratti che saranno stipulati in esito al presente atto, la Dott.ssa Monya Costantini, 

Direttore f.f. della S.C. Servizio di Farmacia, poiché le forniture oggetto dell’affidamento prevedono 
prestazioni richiedenti il coinvolgimento di un’unità organizzativa diversa da quella che ha curato 
l’affidamento medesimo; 
 

Di dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa derivante dal presente atto, è pari ad €    

oltre Iva (= €  77.403,083  Iva compresa), di cui  € 12.900,513 (Iva compresa) – importo presunto per il 

periodo Novembre – Dicembre 2020, viene finanziato come segue: 

 

1- €  12.900,513 (Iva compresa) – Cdr AZ20-A030 – conto co.ge 240140010 Prenotazione Fondi 

n. 200009402; 

2- € 141,113 (Iva compresa) –Cdr AZ20-A030, conto co.ge 240150010 Prenotazione Fondi n. 

200009405; 

 

Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la 
Sig.ra Carla Caprini, Collaboratore amministrativo esperto. 

 

 

                  S.C  DIREZIONE ECNOMATO  

                   E PROVVEDITORATO  

                 IL DIRIGENTE 

                   Dott.ssa Cinzia Angione 



ALLEGATO A 

 

 

 

 

QUOTAZIONI PRATICATE DALLE DITTE PARTECIPANTI 

ALLE PROCEDURE DI GARA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RDO 2582557/2020 

 

TAPPETINO ASSORBENTE PER SALA OPERATORIA 

 

Ditte offerenti 

 

NEW MED SERVICE SRL - Costo Unitario € 105,184 

 

OLINTO MARTELLI SRL - Prodotto non conforme “capacità di assorbimento lenta e limitata, tanto 

che il liquido rimane libero sulla superficie del tappeto prima di essere assorbito ed inoltre il materiale 

con cui è costituito tende a sfaldarsi disperdendosi fuori dalla struttura del tappeto stesso” 

 

RDO 2624852/2020 

 

DEFLUSSI SACCHE UROLOGICHE 

 

Ditte offerenti 

 

KNOW MEDICAL SRL – Costo Unitario € 0,96 

 

ARIES SRL - Costo Unitario € 1,14 

 

 

RDO 2625447/2020 

 

FORNITURA TEST PER RIVELAZIONE ANTICORPI NELLA DIAGNOSI DI 

LABORATORIO 

 

Ditta offerente 

 

EUROIMMUN ITALIA SRL CON SOCIO UNICO SRL –  Costo Unitario cod. EA 1495-4801 G / EA 

1496-4801 G / EA 1502-4801-2 G / EA 1502-4801-1 G    € 6,83333 

EUROIMMUN ITALIA SRL CON SOCIO UNICO SRL –   Costo Unitario cod. EA 1490-1201-1 G     

€ 33,75 

EUROIMMUN ITALIA SRL CON SOCIO UNICO SRL –  Costo Unitario cod. YG OR-9710990     

uso gratuito 

EUROIMMUN ITALIA SRL CON SOCIO UNICO SRL –  Costo Unitario cod. YG OR-9710230     

uso gratuito 

 

RDO 2625476/2020 

 

DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DELL’IPOTERMIA NEONATALE 

 

Ditta offerente 

 

VYGON ITALIA SRL – Costo Unitario cod. 220000370914 – 220000370915 - 220000370916 € 14,00 

 

RDO 2643216/2020 

 

FORNITURA CLORURO MERCURICO E ACIDO CLORIDRICO 

 

Ditta offerente 

 



MERCK LIFE SCIENCE SRL – Costo Unitario lotto 1: Mercurio dicloruro 15 x 100g cod. 215465-

100G € 45,00 

MERCK LIFE SCIENCE SRL – Costo Unitario lotto 2: acido cloridrico 37% 2x2.5 L-M cod. 30721-

2.5L-M € 9,5 al litro 

 

RDO 2626609/2020 

 

FORNITURA TEST IDENTIFICAZIONE RAPIDE 

 

Ditta offerente  

 

RELAB SRL – Costo Unitario codice 10LEG10D – 10SPN10D € 12,80 TEST – € 320,00 a Confezione  
Codice 09ROT20D – 10HPY10D - € 5,00 a Test – € 125,00 a Confezione 

Codice 10NOR10d € 7,00 a Test - € 175,00 a Confezione 

Codice 720948-10 sconto merce (due confezione da 10 rotoli) 

Codice 10FA24 Standard F2400 Analyzer comprensivo di barcode – 10FA20 Standard F200 Analyzer -

Service gratuito (la strumentazione proposta rimane di proprietà di Relab srl ed è coperta da polizza RC 

Unipo Sai e da assitenza Full Risk) 

 

RDO 2652582/2020 

 

MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE 

 

Ditte offerenti 

 

Santex  – Lotto n. 1 – Costo Unitario € 0,095 

 

Santex – lotto n. 3  

Rif. 1 – Costo unitario € 0,0649/pz  
Rif. 2 – Costo unitario € 0,055/pz 

Rif. 3 – Costo unitario € 0,0396/pz 

Rif. 4- Costo unitario € 0,0506/pz 

 

Santez – lotto n. 4 

Rif. 1 – Costo unitario € 0,071/pz  
Rif. 2 – Costo unitario € 0,069/pz 

Rif. 3 – Costo unitario € 0,07/pz 

Rif. 4- Costo unitario € 0,055/pz 

Rif. 5 – Costo unitario € 0,056/pz  
Rif. 6 – Costo unitario € 0,058/pz 

 

 

Farmac - Zabban srl – Lotto n. 1 - Costo Unitario € 0,075 

 

Farmac-Zabban – Lotto n. 3 
Rif. 1 – Costo unitario € 0,048/pz  
Rif. 2 – Costo unitario € 0,047/pz 

Rif. 3 – Costo unitario € 0,02/pz 

Rif. 4- Costo unitario € 0,04/pz 

 

Farmac-Zabban – Lotto n. 4 

 
Rif. 1 – Costo unitario € 0,059/pz  



Rif. 2 – Costo unitario € 0,04/pz 

Rif. 3 – Costo unitario € 0,039/pz 

Rif. 4- Costo unitario € 0,06/pz 

Rif. 5 – Costo unitario € 0,007/pz  
Rif. 6 – Costo unitario € 0,08/pz 

 

RDO 2624838/2020 

 

REAGENTI PER DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEGLI ACIDI BILIARI 

 

Ditta offerente 

 

SENTINEL CH SPA  

 

codice 1700201 – costo unitario € 270,00 (€ 1,23 a test) 
codice 1600201 - Costo unitario  € 162,00  
codice 17638H – costo unitario € 169,89 (€ 0,25 a test)  
Codice 16150 – costo unitario € 124,20 

Codice 16250 – costo unitario € 124,20 

 

 

 













































































































































































































































































































































Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni
Deliberazione del Direttore Generale n.        114         del 01/02/2019

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di "DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE" occorrenti alle esigenze della S.C. di Endoscopia Digestiva dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni; indizione procedura di gara, approvazione avviso manifestazione di interesse e capitolato speciale. Numero gara ANAC: 7316413
Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Esercizio 2019Centro di Risorsa AZ20-A030Posizione Finanziaria 240140010Importo 102872,03Prenotazione Fondi 200008538

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 111 del 17/01/2019 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.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore GeneraleN. 114 del 01/02/2019
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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Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore GeneraleN. 114 del 01/02/2019
Premesso  che  occorre  procedere  all’attivazione  di  apposita  procedura  di  gara  per  l’affidamento  della fornitura  di  :  “DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE” in quanto gli  attuali  contratti hanno trovato scadenza;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  gastroenterologia  (Endoscopia  Digestiva – CND G) “, ma a tutt’oggi per la procedura in argomento, non sono stati richiesti i fabbisogni e conseguentemente, non risulta in corso di attivazione;Che la fornitura di che trattasi non è compresa nei settori merceologici previsti nel DPCM del 24/12/2015 e che pertanto, occorre procedere all’espletamento di apposita procedura in maniera autonoma;Che, la S.C. Servizio di Farmacia con la citata nota e-mail del 30/11/2018, conservata agli atti della pratica,  ha trasmesso il  fabbisogno per l’espletamento di  una procedura di  gara per l’acquisizione in argomento (suddivisa in 14 lotti), inviando le relative caratteristiche tecniche, la quantità presunta annua, precisando  altresì, che l’aggiudicazione dovrà essere effettuata a favore del prezzo più basso per i lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 e  14  e  a  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per  i  lotti  n.  9,10,11,12  e  13,  inviando nel contempo i relativi criteri di aggiudicazione;Atteso che, l’importo presunto annuo della fornitura è pari ad € 84.321,34 oltre IVA;Che, la categoria merceologica della fornitura in argomento, risulta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e pertanto, occorre attivare, ai sensi dell’art.  36, comma 2 lett.  b) e  comma 6 , del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 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 “ fornitura a corpo” 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);Ritenuto  quindi necessario esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b),  e  comma 6,  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma CONSIP, chiedendo apposita offerta  alle Ditte che trasmetteranno istanza a seguito della pubblicazione sul portale aziendale del predetto avviso;Di dare atto che i contratti che saranno stipulati in esito alle risultanze 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  consentono   l’adeguamento  economico ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012;Ritenuto altresì necessario, al fine di garantire la regolare attività assistenziale, procedere all’acquisizione delle  forniture  in  argomento presso le  Ditte  attuali  fornitrice,  alle  condizioni  economiche riportate  nell’ Pag. nr. 3 di 5
* 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 GeneraleN. 114 del 01/02/2019
Allegato elenco 3, fino alla definizione della procedura indetta con il presente atto e comunque non oltre il  31/07/2019;Di dare atto che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad €uro 84.321,34 oltre IVA (= € 102.872,03 IVA compresa) sarà finanziato a carico del Bilancio 2019 CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi n. 200008538;
Per quanto sopra, SI PROPONE DI DELIBERARE
Di indire, per i motivi descritti in narrativa una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)  e comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di “DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE”,  occorrenti  alle  esigenze  della  S.C.  di  Endoscopia  Digestiva  dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;Di 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 “  fornitura  a  corpo”  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 per un periodo minimo di 15 giorni;Di approvare il Capitolato speciale d’appalto/Disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.to 2);Di dare atto  che  i  contratti  che saranno stipulati  in esito alle risultanze della procedura indetta con il presente  atto,  avranno  la  durata  di  24  mesi,  fatto  salvo  il  fatto  salvo  il  recesso  anticipato  in  caso  di  aggiudicazione  di  analoga fornitura,  da  parte  di  CRAS o Consip a  condizioni  più favorevoli  e  le  ditte aggiudicatarie non consentono il conseguente adeguamento economico ai sensi dell’art. 15 comma 13 lett. b) della L. 135/2012;Di procrastinare,  per i motivi riportati in narrativa, l’acquisizione delle forniture in argomento presso le Ditte attuali fornitrici ed alle condizioni economiche meglio specificate  nell’allegato elenco 3, fino alla definizione della procedura indetta con il presente atto e comunque non oltre il 31 Luglio 2019;Di dare atto che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad €uro 84.321,34 oltre IVA (= € 102.872,03 IVA compresa) sarà finanziato a carico del Bilancio 2019 CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi n. 200008538;Di designare quale responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, la Sig.ra Carla Caprini, Collaboratore Amm.vo Prof. Le Esperto.

S.S.ACQUISIZIONE BENI E SERVIZIIL DIRIGENTEDott.ssa Cinzia Angione Pag. nr. 4 di 5
* 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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ALL. 1 ALLA DELIBERA 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”  

TERNI 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50 DEL18/04/2016 E S.M.I. PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALCUNI “DISPOSITIVI PER APPARATO GASTRINTESTINALE” OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI. NUMERO GARA ANAC: 7316413   Questa Azienda Ospedaliera S. Maria sulla base di quanto disposto con Delibera D.G. n° ______ del ________ intende procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b e comma 6) del D.Lgs. n.50 del 
18/04/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 all’attivazione 
di una procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l’affidamento della fornitura di alcuni “DISPOSITIVI PER APPARATO GASTRINTESTINALE” (suddivisa in 14 lotti), meglio specificata 
nell’Allegato A, per un importo totale presunto della gara di €uro 168.642,68 IVA esclusa, da sottoporre a ribasso. Durata dell’appalto 24 mesi, (fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità -  CRAS). La procedura sarà aggiudicata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti 9,10,11,12,13 e del prezzo più basso per i lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 e 14, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.. Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di 
manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura per la fornitura in oggetto.  
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalle norme di gara e dal Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, approvato con delibera del Direttore Generale n. 476 DEL 23/05/2017.  
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  Gli operatori economici abilitati ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui alla categoria merceologica 
“Forniture Specifiche per la Sanità”, alla sottocategoria “Forniture a 
corpo” che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda Ospedaliera 
sulla piattaforma informatica “Net4market” entro il ___________ ore 13:00:00 con le modalità indicate nel documento allagato B 
“Disciplinare Telematico” dichiarando che: - l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla categoria 
merceologica “Forniture Specifiche per la Sanità”, nella 
sottocategoria “forniture a corpo”: - nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di 
essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto della fornitura; -il fatturato globale d’ impresa prodotto negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili; -di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di Committenti pubblici o privati. La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.i.m.; per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a disposizione unitamente al presente avviso (allegato C). All’istanza dovrà essere allegato il patto di integrità (allegato D), debitamente firmato.  
AVVERTENZE: 

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici; le manifestazioni d’interesse non 
vincolano in alcun modo l’Azienda sanitaria, in quanto hanno come 
unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.  
 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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L’Istanza di partecipazione e le dichiarazione sopra richieste dovranno pervenire sulla piattaforma sopracitata con le modalità indicate nel documento Allegato B “Disciplinare telematico” entro il termine perentorio delle ore 13:00:00 del giorno _________. Responsabile unico del Procedimento: Sig.ra Carla Caprini – Collaboratore esperto Amministrativo S.S. Acquisizione Beni e Servizi Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Sig.ra Carla Caprini Tel: 0744 205824 – Fax: 0744 205252 



ALLEGATO A AVVISO

LOTTO CND DESCRIZIONE TECNICA
FABBISOGNO ANNUO 

PRESUNTO
CAMPIONATURA (PZ)

1
G010201-SONDE DI 

SENGSTAKEN

Sonda di SENGSTAKEN a tre vie per la compressione di varici esofagee

Monouso, sterile
12 2

2

G020101 - SISTEMI 

PER LAVANDA 

GASTRICA

Set per lavanda gastrica. Costituito da due sacche una di irragazione e una di 

raccolta (che possano essere riempite o svuotate diverse volte) in un dispositivo 

a circuito chiuso , con connettore universale per collegamento a sondino. 

Possibilmente corredato di elmenti aggiuntivi quali bite per protezione dentatura 

e siringa per prelievo campione.

Monouso, sterile.

150 5

3

G020201-S. NASO-

GASTRO-

INTESTINALI

Sonda nasogastrica in PUR, con mandrino lubrificato. Dotato di connettore 

Enfit maschio SPECIFICO PER NUTRIZIONE ENTERALE che permetta il 

raccordo al connettore terminale Enfit femmina dei set e delle siringhe per 

nutrizione enterale.

Con tappo di chiusura, linee radiopache per il corretto posizionamento.

 Rispndente alla normativa tecnica applicabile in particolate UNI EN 

1615:2001.

MISURE ADULTO E PEDIATRICO da CH 5 a CH 14, Codice colore

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

3000 5pz misura

4

G020201-S. NASO-

GASTRO-

INTESTINALI

Sonda nasogastrica in PUR, con mandrino lubrificato. Dotato di connettore 

Enfit maschio SPECIFICO PER NUTRIZIONE ENTERALE che permetta il 

raccordo al connettore terminale Enfit femmina dei set e delle siringhe per 

nutrizione enterale.

Con tappo di chiusura, linee radiopache per il corretto posizionamento E 

PROVVISTA DI VIA DI ACCESSO PER ASPIRAZIONE GASTRICA (con 

morsetto a chiusura rapida)

 Rispndente alla normativa tecnica applicabile in particolate UNI EN 

1615:2001.

MISURE ADULTO E PEDIATRICO da CH 5 a CH 14, Codice colore

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

420 2pz misura

5

G020201-S. NASO-

GASTRO-

INTESTINALI

Sonda duodenale tipo Levin graduata con punta aperta cilindrica, 4 fori laterali 

in PVC di grado medicale. 

MISURE Lunghezza circa cm. 120 CH 20 Codice Colore

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

3360 4

DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE
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6

G020201-S. NASO-

GASTRO-

INTESTINALI

Sonda duodenale tipo Levin graduata con punta aperta cilindrica, 4 fori laterali 

in PVC di grado medicale. 

MISURE Lunghezza circa cm. 120 da CH 10 a CH 18 Codice Colore

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

1920 3pz misura

7

G020201-S. NASO-

GASTRO-

INTESTINALI

Sonda gastro duaodenale a due vie tipo SALEM. In idoneo materiale di grado 

medicale. Tale da indurre la decompressione gastrica per aspirazione continua 

senza traumi per le mucose. FORI LATERALI. SONDA MARCATA DA 20 a 

105 cm. DA 6 A 21F, LUNGHEZZA DA 60 A 120CM

MONOUSO, STERILE

10 2

8
G020301-SONDE 

RETTALI

Sonda rettale punta chiusa 2 fori laterali

MISURE lunghezza circa 40 cm CH 30

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

6660 5

9 G02060301-ANOSCOPI

Anoscopio operativo a becco di flauto. Autoilluminanate (dotati di fonte di luce 

autonoma di illuminazione pen-light inclusa nella confezione), autoreggente 

(con adesivo sulla flangia, o altra “soluzione operativa” che consenta
all’operatore di lasciare momentaneamente libera la
mano solitamente usata per tenere in posizione

l’anoscopio per l’utilizzo di accessori o di altri
strumenti, senza rendere necessaria la presenza di

un assistente)

Tubo lunghezza circa 88mm, Lume diametro circa 23mm. 

Per l'esecuzione di biopsie e procedure chirurgiche, deve garantire una totale 

assenza di sbavature e un’assoluta atraumaticità, una visione endoscopica 
ottimale, chiara e priva di riflessi.

Monouso, sterile, latex free

2000 5

10 G02060301-ANOSCOPI

Anoscopio operativo tronco. Autoilluminanate (dotati di fonte di luce autonoma 

di illuminazione pen-light inclusa), autoreggente (con adesivo sulla flangia  o 

altra “soluzione operativa” che consenta all’operatore di lasciare 
momentaneamente libera la mano solitamente usata per tenere in posizione 

l’anoscopio per l’utilizzo di accessori o di altri strumenti, senza rendere 
necessaria la presenza di

un assistente). 

Per l'esecuzione di biopsie e procedure chirurgiche, deve garantire una totale 

assenza di sbavature e un’assoluta atraumaticità, una visione endoscopica 
ottimale, chiara e priva di riflessi.

Tubo lunghezza circa 65mm, Lume diametro circa 23mm. 

Monouso, sterile, latex free

5250 5
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11
G02020201-S. E KIT 

GASTROSTOMIA

Sonda di sostituzione per gastrostomia in silicone di grado medicale dotata di 

palloncino di ritenzione posizionabile e rimovibile senza endoscopio.Con anello 

esterno di tenuta, 

tacca graduata, connettore ad y, di cui una via per la somministrazione dei 

nutrienti con tappo di chiusura. Modelli da 12 a 30F attacco EnFIT

Monouso sterile

Per la sostituzione di PEG in caso di nutrizzione enterale superiore alle 4 

settimane

20 2pz 20FR 

12

G03050199-

DISPO.RECUXO IN 

ENDOS. DIGE. - ALTRI

Dispositivo per recupero polipi e corpi estranei. Per estrarre corpi estranei e 

rimuovere polipi dal tratto gastrointestinale nel corso di procedure 

endoscopiche. Con sacca di raccolta. La sacca è retratta e può essere aperta nel 

punto desiderato. La sacca deve chiudersi in modo sicuro dopo il recupero del 

corpo. La sacca deve essere resistente. Il dispositivo deve essere di facile 

maneggevolezza. Monouso, sterile

60 2

13

G030601-SIST. A 

PALLON. 

INTRAGASTRICI

Pallone intragastrico bioenterico. Per utilizzo temporaneo nelle terapie di 

dimagrimento per pazienti obesi. Posizionato per via endoscopica, a volume di 

riempimento regolabile durante il posizionamento (400-700ml). Riempimento 

con fisiologica. Con valvola autosigillante.

Monouso, sterile

8 2

14

G0399 - DISPOSITIVI 

PER ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA - ALTRI

Dispositivo di protezione per endoscopi per la rimozione di corpi estranei. In 

idoneo materiale di forma tale (campana) da permettere la protezione 

dell’endoscopio durante le procedure di rimozione di corpi estranei acuminati 
e/o taglienti o con forme irregolari. Da utilizzarsi anche per la protezione 

dell’esofago. In gomma morbida, latex free. MONOUSO, non sterile.

5 1
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Allegato B Disciplinare telematico  DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi del art. 58 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e 
s.m.i., per lo svolgimento dell’indagine di mercato.  Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dall'e-mail e dalla password, che consentono agli Operatori 
Economici abilitati l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.  Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto 
previsto dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria ai fini della sottoscrizione dei documenti.  
La chiave pubblica è necessaria ai fini della verifica dell’effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta e che con la conoscenza della sola chiave pubblica è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.  Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta", nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).  L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. È necessario un lettore di smart card oppure un opportuno dispositivo idoneo all'applicazione della firma digitale.  Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara. Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono: 0372 801730, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail ai seguenti indirizzi: info@albofornitori.it/info@net4market.com.  

http://www.agid.gov.it/
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Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia posto a 
“distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposito 
ambiente dedicato all’Azienda cui si accede utilizzando la e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda 
presente nella Sezione “E-procurement” - “Proc. d’acquisto”).  DOTAZIONE INFORMATICA  Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:     1. - Personal Computer collegato a Internet Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma telematica sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 
E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).  
Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.  2. – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) Google Chrome 10 o superiore; Mozilla Firefox 10 o superiore; Internet Explorer 9 o superiore; Safari 5 o superiore; Opera 12 o superiore; Microsoft Edge.  3. – Configurazione Browser È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).  4. – Programmi opzionali In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone 
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per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).  5. – Strumenti necessari Una firma digitale.   ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica.  AVVERTENZE Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente manifestazione d’interesse, sollevano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.  Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.   La e-mail e la password, necessarie per l’accesso al sistema ed alla partecipazione alla procedura sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.   Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.  Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, 
comunque, in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.   Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha 
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rilasciato le dotazioni software. Esonerano, altresì, espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o 
indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.  Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta richiesti nel corso della procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la 
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.  Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al 
comma 5 bis) dell’art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall’art. 48 del D.Lgs 56/17.  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  Le Imprese, entro la data sopra indicata devono obbligatoriamente 
abilitarsi alla manifestazione d’interesse (pena l’impossibilità di partecipare).  L'abilitazione è del tutto gratuita per i Concorrenti.   I concorrenti devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione 
d’interesse collegandosi all’area di accesso all’Albo Telematico della Scrivente https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” e 
procedere, premendo il bottone “Registrati”, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla manifestazione 
d’interesse di cui trattasi (iscrizione light). Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una 
password provvisoria), premendo nuovamente l’opzione 
“Registrati”, il sistema richiederà l’inserimento di pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la password al fine di completare con successo 
l’abilitazione alla manifestazione d’interesse ed accedere alla scheda di gara.  N.B. Anche se già registrati sulla piattaforma della Scrivente, gli OO.EE. che intendono presentare la propria migliore offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni di abilitazione alla manifestazione d’interesse richiamando il bando 
di gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” accessibile dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasa

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
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lute e inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.  Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, potranno 
partecipare alla manifestazione d’interesse.  CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE Tutti i file di documentazione richiesta dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere 
una dimensione massima di 32 Mb. L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m. La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta. Per eseguire il caricamento dei documenti a sistema sarà necessario accedere alla scheda di indagine di mercato dalla sezione “E-
Procurement” – “Proc. d’acquisto”, cliccare sull’icona raffigurante 
una lente d’ingrandimento e accedere alla sezione “Documentazione” 
– “Documentazione”. Premere il simbolo della cartella in corrispondenza della voce giustificativa. All’interno della maschera che si aprirà - premere “Seleziona file”, cercare il documento sul 
proprio PC e premere “Avvia upload”. Al termine di tale processo il 
sistema mostrerà l’avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito positivo di acquisizione.  La firma digitale apposta sul file .zip equivale all’apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip. Nella produzione dei documenti in pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.  CHIARIMENTI  Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è attivato un 
apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile 
all’interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, 
richiamando la manifestazione d’interesse di cui trattasi.  Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, entro il termine del ______________ ore 13:00:00  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
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Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente. Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, sarà pubblicato nello spazio “Doc. gara - Allegata” in 
conformità a quanto disposto dall’art. 74, comma 4, e 79, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della 
scadenza del termine stabilito per la ricezione dell’offerta).   
IMPORTANTE: L’Azienda potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito della documentazione e/o la Pec per le comunicazioni di carattere generale. 
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.  N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla 
piattaforma La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione 
“Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica nell’apposito campo 
“Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità 
dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.        



AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA  

                                                                                    TERNI 
 

   ALLEGATO C 

  ALL’AVVISO  
 

                                                                                     Spett.le  
                                                                                     Azienda Ospedaliera S. Maria 

                                                                               Terni 
 
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse alla procedura della fornitura di alcuni ” DISPOSITIVI PER 

APAPRATO GASTROINTESTINALE OCCORRENTI  ALLA S.C. ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL’ 
AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI. NUMERO GARA ANAC: 7316413 

 

 

Termini di presentazione istanza di partecipazione entro il _________ore 13:00  
 

 

Il sottoscritto1 ____________________________________, Cod. Fisc. ______________________, nato a 

____________________________________ , il ____/____/_______; 

nella qualità di _________________________________________________________________________ 

dell’impresa/istituto _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

e sede amministrativa in __________________________________________________________________ 

con codice fiscale n.______________________________________________________________________ 

codice attività n._________________________________________________________________________ 

 

in riferimento all’ affidamento della procedura in oggetto,  

 

CHIEDE 
  di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.i.m., di cui all'avviso del __/__/____, per l'affidamento __________________________________     A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; DICHIARA CHE 

 

 l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla categoria merceologica “Forniture Specifiche per la Sanità”, alla sotto 
categoria ”forniture a corpo”; 

 
 nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1,2,4,5, del D.Lgs. 50/2016;  

                                            
 



 l'impresa che rappresenta ha effettuato negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione dell'  avviso, servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, del tipo specificato: 
 

 

 

 

 

 

descrizione Importo Periodo Destinatario 

    

 Ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, ivi comprese quelle previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 indicando i seguenti dati: tel.___________________, fax _____________________, PEC ____________________, e-mail _____________________.   Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  Luogo e data ____________________                                                    Firma del Rappresentante l’impresa  
 



  
Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                                     Regione Umbria 

 

 
                                                                                                              

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni 

Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553 

        ALL. D PATTO INTEGRITA’  
 

 

 

         
PATTO D’INTEGRITA’ 

 

Tra l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la Ditta ………………partecipante alla  

Gara per l’affidamento della fornitura di alcuni “DISPOSITIVI PER APPARATO 

GASTROINTESTINALE OCCORRENTI ALLA S.C. ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL’ 
AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI” 

 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta), da 

ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente 

sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente determinerà l’automatica 
esclusione dalla gara. Dopo l’espletamento della presente gara, il documento verrà sottoscritto dal 
……………………… 

 

Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla stazione 

appaltante a seguito della presente gara. 

 

Il patto d’Integrità stabilisce l’obbligo reciproco, formale dell’azienda Ospedaliera e dei partecipanti 
alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme 

di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 

tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l’aggiudicazione della medesima e 
l’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno 

dell’Amministrazione o di altra impresa. 
 

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell’Azienda Ospedaliera impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, 

sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a 
conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto. 

 

L’Azienda Ospedaliera si impegna a rendere pubblici i dati principali della gara: 

- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; 
- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione; 
- la regioni specifiche dell’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del 

rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. 

 

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all’Amministrazione 
dell’Azienda Ospedaliera S.Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 
di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, la decisioni 

relative alla gara in oggetto. 

 



  
La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza, anche mediante la costituzione di 

un “cartello” fra le imprese partecipanti.  
  

Con la sottoscrizione del presente Patto, l’Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di 
mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

- risoluzione del contratto; 

- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva; 

- risarcimento per danno arrecato all’Azienda Ospedaliera nella misura dell’8% del valore del 
contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno; 

- risarcimento del danno arrecato ad altri concorrenti partecipanti alla gara in misura dell’1% del 
valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno.  

 

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità fra 
l’Azienda Ospedaliera S.Maria ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 
Giudiziaria competente. 

 

Data 

 

 

       TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA 

       DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
       

 

       ________________________________ 
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All. 2 alla delibera 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO / DISCIPLINARE DI GARA 

 

PREMESSA 
 

 

Il presente capitolato speciale d’appalto disciplina l’acquisizione della fornitura di alcuni 

“DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE” occorrenti alle esigenze dell’Azienda 
Ospedaliera S.Maria di Terni, meglio specificata nell’Allegato 1 al presente capitolato quale parte 

integrante. L’appalto è suddiviso in 14 lotti. Le ditte concorrenti possono partecipare a uno o più 

lotti.  

 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA CONTRATTUALE 

 
La fornitura in argomento dovrà avere le caratteristiche tecniche meglio specificate nell’Allegato 1 

al presente capitolato di gara. 

 

L’aggiudicazione della presente fornitura sarà effettuata secondo i criteri indicati al successivo 

articolo 4.  

 

Il contratto avrà durata di 24 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di 

analogo prodotto da parte della Centrale Regionale acquisti in sanità (CRAS) o Consip a condizioni 

economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatarie, di ciascun lotto, non consentano il conseguente 

adeguamento economico ai senti dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012. 
 

 

IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO: € 168.642,68 OLTRE IVA 

 

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 

50/2016, l’impresa candidata dovrà far pervenire, entro il termine perentorio  

 

Delle ore 13.00 del giorno __/__/___   

 

mediante modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di e-procurement - previsto 

nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA - denominata “Richiesta di Offerta”, la seguente 
documentazione: 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
 

a) Copia del presente capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, firmato digitalmente 

     per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante dell’ impresa concorrente; 
b) D.G.U.E. (all.2), firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale  

Rappresentante della impresa candidata; 

c) Copia del Patto di integrità firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale 

Rappresentante della impresa candidata; 
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d)  Copia del Codice Etico e di Comportamento Aziendale, firmata digitalmente dal Legale 

Rappresentante della impresa candidata, recante la dicitura di attenersi scrupolosamente a 

quanto disposto nel Codice Etico medesimo; 

e)  Dichiarazione dalla quale risulti che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o     

autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

Si precisa che la violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato 

danno economico e/o di immagine All’Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione 

del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in 

contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera. 
 

 

B) OFFERTA TECNICA E CAMPIONATURA 

 
Le ditte concorrenti dovranno presentare, per ciascun lotto, le schede tecniche della fornitura 

offerta, firmate dal Legale rappresentante della impresa concorrente. 

 
Ogni impresa concorrente, sarà tenuta a produrre una sola ed unica offerta tecnica, con indicato il 

codice CND e il numero di repertorio ed ogni altra informazione utile ai fini del giudizio 

qualitativo. 

 

Si richiede, inoltre, l’invio della campionatura gratuita come da Allegato 1 al presente 

Capitolato.  
 

Detta campionatura dovrà essere consegnata entro le ore 13:00 del             presso la S.C. Servizio 

Farmacia – via Tristano di Joannuccio, Terni. 

Il Plico contenente la campionatura, all’esterno, dovrà recare la seguente dicitura: “Contiene 
campione per la fornitura di alcuni” DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE”. 

 

La mancata presentazione della documentazione tecnica o della campionatura comporterà 

l’esclusione dalla gara. 
 

 

  C) OFFERTA ECONOMICA 

 
Offerta economica - firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa 

concorrente – redatta secondo modalità e ritualità descritte e disciplinate dal sistema Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione/Richiesta di offerta. 

 

   Si precisa che, l’offerta economica per ciascun lotto, può essere esclusivamente pari o in ribasso 

(indicare la percentuale di ribasso) rispetto al prezzo totale annuo di ciascun lotto posto a base 

d’asta pari a: 
 

Lotto n.1  €uro 696,84 oltre IVA 

Lotto n.2 €uro 9.900,00 oltre IVA 

Lotto n.3 €uro 20.880,00 oltre IVA 

Lotto n.4 €uro 3.150,00 oltre IVA 

Lotto n.5 €uro 1.780,80 oltre IVA 

Lotto n.6 €uro 1.382,40 oltre IVA 
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Lotto n.7 €uro 60,00 oltre IVA 

Lotto n.8 €uro 999,00 oltre IVA 

Lotto n.9 €uro 9.500,00 oltre IVA 

Lotto n.10 €uro 24.937,50 oltre IVA 

Lotto n.11 €uro 540,00 oltre IVA 

Lotto n.12 €uro 3.244,80 oltre IVA 

Lotto n.13 €uro 7.040,00 oltre IVA 

Lotto n.14 €uro 210,00 oltre IVA 
 

Nell’offerta economica dovrà inoltre essere indicato: 

 

-il costo unitario al netto dell’iva del prodotto offerto; 

-il costo e il numero dei pezzi a confezione; 

-il numero dei pezzi in ciascuna confezione al netto dell’iva. 

 

  In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso in cifre e l’indicazione del ribasso in lettere, la 
stazione appaltante terrà conto della indicazione di ribasso in lettere. 

 

   Il prezzo risultante dal ribasso offerto, si intenderà per merce resa franco magazzino, comprensivo 

di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura stessa e sulle prestazioni da rendere. E’ esclusa la 
sola I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante. 

 

Saranno ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale): 

 
- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra 

offerta, propria o di altri o senza comunicazione degli importi richiesti; 

- le offerte non compilate correttamente o incomplete; 

- le offerte per persona da nominare; 

- le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il 

concorrente. 

 

 

TUTTA la DOCUMENTAZIONE sopra menzionata - firmata digitalmente - dovrà essere 

prodotta alla Stazione Appaltante - per ragioni di natura tecnica – IN FORMATO PDF. 

******* 
Qualsiasi richiesta di chiarimento, avente natura tecnica e/o amministrativa, dovrà essere inoltrata 

esclusivamente all’attenzione di questa S.S. Responsabile del Procedimento – mediante ricorso al 

sistema di comunicazioni con le imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. - 
entro i termini indicati nella RDO – pena l’impossibilità da parte di questa Stazione Appaltante di 
evasione delle stesse. 

 

ARTICOLO 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

La predisposizione della documentazione amm.va, tecnica ed economica, secondo i termini, 

disciplina, modalità e requisiti formali e sostanziali stabiliti dal presente capitolato a titolo di lex 

specialis – fatti salvi i principi di pertinenza, ragionevolezza e proporzionalità - deve intendersi 

tassativamente prevista a pena di esclusione dalla presente procedura di gara. 

 
In esito a quanto sopra ed in relazione agli enunciati principi, è fatta salva pertanto la possibilità per 

la stazione appaltante di procedere alla richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in 

ordine alla documentazione presentata in sede di gara.  
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Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e della disciplina prevista dalla 
CONSIP SpA in materia di regolamentazione del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, le eventuali comunicazioni di esclusione nei confronti delle imprese candidate 

saranno comunicate unicamente mediante ricorso al sistema informativo previsto nell’ambito della 
piattaforma digitale ME.PA.  

 

 

ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 

La fornitura sarà aggiudicata, per i lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 e 14 a favore del prezzo più basso previa 

verifica della corrispondenza della richiesta della stazione appaltante alle offerte tecniche ed alla 

campionatura presentata dalle ditte concorrenti. 

 

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per i lotti n. 9,10,11,12 e 13 individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti parametri ed elementi di 

valutazione: 

 

QUALITA’ TECNICA  massimo 70 punti  

PREZZO                          massimo 30 punti 

 

 

L'individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula: 

 

Pi= Σn ( Wi *Ci ) 
 dove 

Pi = indice di valutazione dell’offerta esima; 
 Ci = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno; 

Σ = sommatoria ; 

           n =numero totale dei requisiti; 

           Wi = punteggio attribuito al singolo requisito (i). 

 

    I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento. 

 

 
A) OFFERTA TECNICA: max punti 70 (lotti 9,10,11,12,13) 

   

      Il giudizio qualitativo, per i lotti n. 9,10,11,12 e 13, sarà espresso da apposita Comm.ne 

giudicatrice sulla base della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti, applicando gli 

elementi di valutazione riportati nell’allegato 2, fatta salva comunque la necessaria sussistenza 

dei requisiti tecnici richiesti. 

 

            Per ciascun criterio di valutazione riportato nell’allegato elenco 2 al presente capitolato, il 

coefficiente della prestazione offerta “Ci”, varabili tra zero ed uno, verrò attribuito dalla 

Commissione giudicatrice, seguendo i seguenti parametri di giudizio:   

 

Giudizio Coefficiente 

Eccellente 1,0 
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Ottimo 0,8 

Buono 0,6 

Discreto 0,4 

Sufficiente 0,2 

Insufficiente 0,0 

 

   Una volta terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun elemento di 

valutazione qualitativa sopra indicati, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il massimo 

coefficiente 1, si procederà a riportare ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando in maniera 

decrescente gli altri. 

 

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio 

massimo previsto per ciascun elemento di valutazione qualitativa. 

 

 

Per ciascun lotto, non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le 

offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 36 punti nella valutazione qualitativa. 

 

Riparametrazione totale 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente 

ottiene sui criteri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo 

assegnato agli stessi (70 punti), è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente 
che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un 

punteggio proporzionale decrescente.    

 

 

B)  OFFERTA ECONOMICA: max punti 30  
   

 
La successiva attribuzione dei punteggi relativi al parametro PREZZO – limitatamente ai 

concorrenti le cui offerte tecniche saranno state ritenute ammissibili - sarà effettuata tramite 

assegnazione automatica del punteggio prezzo (generata dal sistema di calcolo della piattaforma 

digitale ME.PA.) mediante la formula sotto indicata: 

 

Ci= Ri/Rmax 
 

dove: 

 

Ci = Coefficienti dell’offerta i-esima variabile tra zero e uno 

Ri= Ribasso percentuale offerta i-esima; 

Rmax = Ribasso massimo 

 

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo di 30 

attribuito al prezzo. 
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Il prezzo a base d’asta annuo, per ciascun lotto, è fissato come segue: 

 

Lotto n.9 €uro 9.500,00 oltre IVA 

Lotto n.10 €uro 24.937,50 oltre IVA 

Lotto n.11 €uro 540,00 oltre IVA 

Lotto n.12 €uro 3.244,80 oltre IVA 

Lotto n.13 €uro 7.040,00 oltre IVA 

 

 

Per ciascun lotto, sono ammesse offerte pari o inferiori all’importo a base d’asta sopra 
indicato. 
 

 
******* 

N.B.: La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra 

decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa.  

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata a favore della ditta che avrà 

realizzato il punteggio totale più elevato (punteggio qualità + punteggio prezzo). 

 
 

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA  
 

I presupposti giuridici della presente procedura di gara traggono fondamento dal combinato 

disposto dell’art.1, comma 450, della L. 296/2006 e dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 
50/2016.  

Verificati i termini di ricezione delle offerte, questa competente S.S. Responsabile del 

Procedimento provvederà, in data                       alle ore 10:00 in seduta pubblica digitale: 

 

- al riscontro della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, secondo quanto sopra 

disciplinato; 

- all’eventuale pronunciamento di esclusione nei confronti delle imprese concorrenti per le quali 
sia stata rilevata la mancata osservanza della regolarità e ritualità della documentazione amm.va 

prodotta a corredo dell’offerta, secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 2 del 

presente capitolato di appalto; 

- alla eventuale richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla 

documentazione amministrativa presentata. 

 
In successiva seduta pubblica digitale (la cui data ed orario, saranno comunicati alle imprese 

candidate dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di 

comunicazione alle imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. -  con congruo 

termine di anticipo): 

 

- all’apertura della DOCUMENTAZIONE TECNICA / offerta tecnica - per le sole imprese la cui 

documentazione amm.va sia risultata regolare e rituale secondo quanto sopra chiarito – ed al 

preliminare riscontro della stessa in ordine alla corrispondenza della documentazione tecnica 

prodotta rispetto a quella richiesta in sede di redazione della RDO. 

 
 

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà (per i lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 e 

14) alla verifica della corrispondenza offerta prodotta alla richiesta valutazione tecnico-qualitativa 
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delle offerte tecniche prodotte dalle imprese concorrenti e procederà (per i lotti 9,10,11,12 e 13) alla 

verifica valutazione tecnico-qualitativa delle offerte tecniche prodotte dalle imprese concorrenti 

 

In ulteriore seduta pubblica digitale (la cui data ed orario saranno comunicati alle imprese 

candidate dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di 

comunicazione alle imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. -  con congruo 

termine di anticipo), la Commissione Giudicatrice provvederà: 

 

- ad assegnare, stante l’intervenuta valutazione tecnico-qualitativa delle offerte prodotte dalle 

imprese concorrenti, i punteggi relativi al parametro QUALITA’; 
- al successivo riscontro delle OFFERTE ECONOMICHE – per le sole imprese le cui offerte 

tecniche/prodotti saranno state formalmente ritenute ammissibili secondo quanto sopra chiarito; 

- all’attivazione del sistema di calcolo posto a disposizione dalla piattaforma digitale ME.PA. per 

la valutazione complessiva del rapporto QUALITA’ + PREZZO, secondo i criteri di calcolo di 
cui al precedente articolo 4 del presente capitolato di appalto; 

- alla conseguente dichiarazione di aggiudicazione provvisoria. 

 

I passaggi procedurali sopra dettagliati potrebbero subire variazioni in ragione di difficoltà di 

carattere tecnico legate al funzionamento della piattaforma digitale del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. Sarà premura del RUP / Commissione Giudicatrice di Gara, notiziare le 

imprese candidate - mediante il sistema di comunicazione previsto nell’ambito dello stesso Mercato 
Elettronico – in ordine ad eventuali variazioni e/o cambiamenti.  

 

 

ARTICOLO 6 – CONSEGNA E PENALITA’ 
 
I prodotti oggetto di aggiudicazione dovranno essere consegnati, a seguito di appositi ordini 

trasmessi di volta in volta a seconda delle necessità dell’Azienda Ospedaliera (presumibilmente 

ogni 3 mesi), entro 10 giorni dal ricevimento dell’ordine. 
 

L’Azienda si riserva di applicare apposite penalità in caso di : 

 

  ritardo nell’esecuzione della prestazione: €.50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine 
stabilito nel presente Capitolato; 

  

  esecuzione parziale: 70 % del valore della prestazione non eseguita. 

 

 E’ inoltre prevista la possibilità di applicare apposite penalità, per ulteriori infrazioni derivanti 

dalla non applicazione del presente capitolato e della normativa vigente, a discrezione 

dell’azienda variabile da un minimo di   euro 100,00 (duecento) ad un massimo di euro 1000,00 

(diecimila), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a 

tutela degli eventuali danni subiti. 

 

Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto 
potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul 

deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato. 

 

 

ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

La fattura sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento della medesima.  
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L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a 

mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste 

Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale. 

Gli estremi identificati dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all’Azienda entro 7 giorni dalla 
loro accensione e, comunque (nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula del 

contratto. 

Il bonifico riporterà, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara. 

 

ARTICOLO 8 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI 

SALVAGUARDIA 

 
Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte 

non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all’accoglimento 
sotto l’aspetto tecnico / normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di 
adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, 

aggiudicazione parziale ed abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a 

suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto al 

riguardo. 

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa Stazione appaltante si riserva in ultimo la 

facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una 

sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente. 

 

ARTICOLO 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO 
 

E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente 

a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali 

danni. 

L’eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata 

digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente 

alla restante documentazione amm.va, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente 

capitolato.   

Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende 

subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%). 

Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), 

l’aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, con ogni utile documentazione 

da allegarsi alla domanda stessa, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti 

generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale. 

 

In tal caso, l’aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte 

all’Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti 
a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare 

di gara. 

 

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 6.3 DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA 
 

       L’appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di 
condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di questa Azienda 

Ospedaliera, che viene assegnato in copia e che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare 
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(dichiarazione di cui all’art.2 lettera e) del presente capitolato). La violazione degli obblighi 

derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine All’Azienda 
ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del 

procedimento in contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera. 

      
 

ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE 
 

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall’esecuzione del contratto, è competente 
il foro di Terni. 

 

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

L’Azienda Ospedaliera in qualità di titolare (con sede in Terni, Via Tristano Di Joannuccio, 1 

Codice fiscale e partita Iva 00679270553, PEC: aospterni@postacert.umbria.it, Centralino: +39  

0744 2051), tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 

scopi statistici. 

Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche è obbligatorio e il loro mancato 

inserimento non consente di procedere con la ammissione alla procedura. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, 

successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno comunicati agli enti 
pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti nonché negli altri casi previsti dalla 

normativa ivi compresa la pubblicazione nell’Amministrazione Trasparente. 
Secondo quanto previsto dall’articolo 53 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno trasmessi ad altri 
soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in 

caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 

Si informano le imprese candidate che i dati personali raccolti saranno utilizzati al solo fine 

dell’espletamento della procedura di cui al presente capitolato. I dati saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità della procedura medesima. I dati raccolti 

potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad 

obblighi di legge.  

 

Per informazioni e chiarimenti, le ditte possono rivolgersi al Responsabile unico del procedimento   

Collaboratore esperto Sig.ra Carla Caprini – Tel. 0744 205824 – fax 0744 205252 e-mail 

c.caprini@aospterni.it. 

 

 

S.S. Acquisizione Beni e Servizi  

                              Il Dirigente                                                                                                                         

                          Dott.ssa Cinzia Angione 

 

mailto:aospterni@postacert.umbria.it
mailto:c.caprini@aospterni.it


ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO

LOTTO CND DESCRIZIONE TECNICA
FABBISOGNO 

ANNUO PRESUNTO

CAMPIONATURA 

(PZ)

1

G010201-

SONDE DI 

SENGSTAKEN

Sonda di SENGSTAKEN a tre vie per la compressione di varici esofagee

Monouso, sterile
12 2

2

G020101 - 

SISTEMI PER 

LAVANDA 

GASTRICA

Set per lavanda gastrica. Costituito da due sacche una di irragazione e una di 

raccolta (che possano essere riempite o svuotate diverse volte) in un dispositivo 

a circuito chiuso , con connettore universale per collegamento a sondino. 

Possibilmente corredato di elmenti aggiuntivi quali bite per protezione 

dentatura e siringa per prelievo campione.

Monouso, sterile.

150 5

3

G020201-S. 

NASO-GASTRO-

INTESTINALI

Sonda nasogastrica in PUR, con mandrino lubrificato. Dotato di connettore 

Enfit maschio SPECIFICO PER NUTRIZIONE ENTERALE che permetta il 

raccordo al connettore terminale Enfit femmina dei set e delle siringhe per 

nutrizione enterale.

Con tappo di chiusura, linee radiopache per il corretto posizionamento.

 Rispndente alla normativa tecnica applicabile in particolate UNI EN 

1615:2001.

MISURE ADULTO E PEDIATRICO da CH 5 a CH 14, Codice colore

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

3000 5pz misura

DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 1 € 696,84 OLTRE IVA

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 2 € 9.900,00 OLTRE IVA

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 3 € 20.880,00 OLTRE IVA
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4

G020201-S. 

NASO-GASTRO-

INTESTINALI

Sonda nasogastrica in PUR, con mandrino lubrificato. Dotato di connettore 

Enfit maschio SPECIFICO PER NUTRIZIONE ENTERALE che permetta il 

raccordo al connettore terminale Enfit femmina dei set e delle siringhe per 

nutrizione enterale.

Con tappo di chiusura, linee radiopache per il corretto posizionamento E 

PROVVISTA DI VIA DI ACCESSO PER ASPIRAZIONE GASTRICA (con 

morsetto a chiusura rapida)

 Rispndente alla normativa tecnica applicabile in particolate UNI EN 

1615:2001.

MISURE ADULTO E PEDIATRICO da CH 5 a CH 14, Codice colore

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

420 2pz misura

5

G020201-S. 

NASO-GASTRO-

INTESTINALI

Sonda duodenale tipo Levin graduata con punta aperta cilindrica, 4 fori laterali 

in PVC di grado medicale. 

MISURE Lunghezza circa cm. 120 CH 20 Codice Colore

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

3360 4

6

G020201-S. 

NASO-GASTRO-

INTESTINALI

Sonda duodenale tipo Levin graduata con punta aperta cilindrica, 4 fori laterali 

in PVC di grado medicale. 

MISURE Lunghezza circa cm. 120 da CH 10 a CH 18 Codice Colore

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

1920 3pz misura

7

G020201-S. 

NASO-GASTRO-

INTESTINALI

Sonda gastro duaodenale a due vie tipo SALEM. In idoneo materiale di grado 

medicale. Tale da indurre la decompressione gastrica per aspirazione continua 

senza traumi per le mucose. FORI LATERALI. SONDA MARCATA DA 20 a 

105 cm. DA 6 A 21F, LUNGHEZZA DA 60 A 120CM

MONOUSO, STERILE

10 2

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 6 € 1.382,40 OLTRE IVA

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 7 € 60,00 OLTRE IVA

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 5 € 1.780,80 OLTRE IVA

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 4 € 3.150,00 OLTRE IVA
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G020301-

SONDE 

RETTALI

Sonda rettale punta chiusa 2 fori laterali

MISURE lunghezza circa 40 cm CH 30

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

6660 5

9
G02060301-

ANOSCOPI

Anoscopio operativo a becco di flauto. Autoilluminanate (dotati di fonte di luce 

autonoma di illuminazione pen-light inclusa nella confezione), autoreggente 

(con adesivo sulla flangia, o altra “soluzione operativa” che consenta
all’operatore di lasciare momentaneamente libera la
mano solitamente usata per tenere in posizione

l’anoscopio per l’utilizzo di accessori o di altri
strumenti, senza rendere necessaria la presenza di

un assistente)

Tubo lunghezza circa 88mm, Lume diametro circa 23mm. 

Per l'esecuzione di biopsie e procedure chirurgiche, deve garantire una totale 

assenza di sbavature e un’assoluta atraumaticità, una visione endoscopica 
ottimale, chiara e priva di riflessi.

Monouso, sterile, latex free

2000 5

10
G02060301-

ANOSCOPI

Anoscopio operativo tronco. Autoilluminanate (dotati di fonte di luce 

autonoma di illuminazione pen-light inclusa), autoreggente (con adesivo sulla 

flangia  o altra “soluzione operativa” che consenta all’operatore di lasciare 
momentaneamente libera la mano solitamente usata per tenere in posizione 

l’anoscopio per l’utilizzo di accessori o di altri strumenti, senza rendere 
necessaria la presenza di

un assistente). 

Per l'esecuzione di biopsie e procedure chirurgiche, deve garantire una totale 

assenza di sbavature e un’assoluta atraumaticità, una visione endoscopica 
ottimale, chiara e priva di riflessi.

Tubo lunghezza circa 65mm, Lume diametro circa 23mm. 

Monouso, sterile, latex free

5250 5

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 8 € 999,00 OLTRE IVA

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 9 € 9.500,00 OLTRE IVA

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 10 € 24.937,50 OLTRE IVA



ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO

11

G02020201-S. E 

KIT 

GASTROSTOMI

A

Sonda di sostituzione per gastrostomia in silicone di grado medicale dotata di 

palloncino di ritenzione posizionabile e rimovibile senza endoscopio.Con 

anello esterno di tenuta, 

tacca graduata, connettore ad y, di cui una via per la somministrazione dei 

nutrienti con tappo di chiusura. Modelli da 12 a 30F attacco EnFIT

Monouso sterile

Per la sostituzione di PEG in caso di nutrizzione enterale superiore alle 4 

settimane

20 2pz 20FR 

12

G03050199-

DISPO.RECUXO 

IN ENDOS. 

DIGE. - ALTRI

Dispositivo per recupero polipi e corpi estranei. Per estrarre corpi estranei e 

rimuovere polipi dal tratto gastrointestinale nel corso di procedure 

endoscopiche. Con sacca di raccolta. La sacca è retratta e può essere aperta nel 

punto desiderato. La sacca deve chiudersi in modo sicuro dopo il recupero del 

corpo. La sacca deve essere resistente. Il dispositivo deve essere di facile 

maneggevolezza. Monouso, sterile

60 2

13

G030601-SIST. A 

PALLON. 

INTRAGASTRIC

I

Pallone intragastrico bioenterico. Per utilizzo temporaneo nelle terapie di 

dimagrimento per pazienti obesi. Posizionato per via endoscopica, a volume di 

riempimento regolabile durante il posizionamento (400-700ml). Riempimento 

con fisiologica. Con valvola autosigillante.

Monouso, sterile

8 2

14

G0399 - 

DISPOSITIVI 

PER 

ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA - 

ALTRI

Dispositivo di protezione per endoscopi per la rimozione di corpi estranei. In 

idoneo materiale di forma tale (campana) da permettere la protezione 

dell’endoscopio durante le procedure di rimozione di corpi estranei acuminati 
e/o taglienti o con forme irregolari. Da utilizzarsi anche per la protezione 

dell’esofago. In gomma morbida, latex free. MONOUSO, non sterile.

5 1

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 12 € 3.244,80 OLTRE IVA

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 13 € 7.040,00 OLTRE IVA

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 14 € 210,00 OLTRE IVA

PREZZO A BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO € 84.321,34 OLTRE IVA

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO LOTTO 11 € 540,00 OLTRE IVA



ALL. 2 AL CAPITOLATO

LOTTI DESCRIZIONE TECNICA CRITERI DI VALUTAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
QUALITA' DEL MATERIALE COSTRUTTIVO, 

ASSENZA DI SBAVATURE E RESISTENZA
15

MANEGGEVOLEZZA 15

AUTRAUMATICITA' 20

VISIONE ENDOSCOPICA, QUALITA' 15

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E FACILITA' 

ALL'ATTO DELL' APERTURA
5

PUNTEGGIO 

TOTALE
70

QUALITA' DEL MATERIALE COSTRUTTIVO, 

ASSENZA DI SBAVATURE E RESISTENZA
15

MANEGGEVOLEZZA 15

AUTRAUMATICITA' 20

VISIONE ENDOSCOPICA, QUALITA' 15

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E FACILITA' 

ALL'ATTO DELL' APERTURA
5

PUNTEGGIO 

TOTALE
70

DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE

9

Anoscopio operativo a becco di flauto. Autoilluminanate 

(dotati di fonte di luce autonoma di illuminazione pen-

light inclusa nella confezione), autoreggente (con 

adesivo sulla flangia, o altra “soluzione operativa” che 
consenta

all’operatore di lasciare momentaneamente libera la
mano solitamente usata per tenere in posizione

l’anoscopio per l’utilizzo di accessori o di altri
strumenti, senza rendere necessaria la presenza di

un assistente)

Tubo lunghezza circa 88mm, Lume diametro circa 

23mm. 

Per l'esecuzione di biopsie e procedure chirurgiche, 

deve garantire una totale assenza di sbavature e 

un’assoluta atraumaticità, una visione endoscopica 
ottimale, chiara e priva di riflessi.

Monouso, sterile, latex free

10

Anoscopio operativo tronco. Autoilluminanate (dotati di 

fonte di luce autonoma di illuminazione pen-light 

inclusa), autoreggente (con adesivo sulla flangia  o 

altra “soluzione operativa” che consenta all’operatore di 
lasciare momentaneamente libera la mano solitamente 

usata per tenere in posizione l’anoscopio per l’utilizzo di 
accessori o di altri strumenti, senza rendere necessaria 

la presenza di

un assistente). 

Per l'esecuzione di biopsie e procedure chirurgiche, 

deve garantire una totale assenza di sbavature e 

un’assoluta atraumaticità, una visione endoscopica 
ottimale, chiara e priva di riflessi.

Tubo lunghezza circa 65mm, Lume diametro circa 

23mm. 

Monouso, sterile, latex free



ALL. 2 AL CAPITOLATO
TENUTA DEL BLOCCO ESTERNO 20

TENUTA DEL PALLONCINO 20

MANEGGEVOLEZZA 20

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E FACILITA' 

ALL'ATTO DELL' APERTURA
5

AMPIEZZA GAMMA 5

PUNTEGGIO 

TOTALE
70

SEMPLICITA' DEL RILASCIO E CHIUSURA 

SEMPLICE E SICURA
15

MANEGGEVOLEZZA 20

TENUTA E RESISTENZA AGLI STRAPPI 15

SSEMPLICITA' NELLA FASE DI RECUPERO 15

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E FACILITA' 

ALL'ATTO DELL' APERTURA
5

PUNTEGGIO 

TOTALE
70

MANEGGEVOLEZZA 20

FACILITA' DI POSIZIONAMENTO 20

ATRAUMATICITA' 20

FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI GONFIAGGIO, 

VALVOLA SIGILLANTE
5

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E FACILITA' 

ALL'ATTO DELL' APERTURA
5

PUNTEGGIO 

TOTALE
70

12

Dispositivo per recupero polipi e corpi estranei. Per 

estrarre corpi estranei e rimuovere polipi dal tratto 

gastrointestinale nel corso di procedure endoscopiche. 

Con sacca di raccolta. La sacca è retratta e può essere 

aperta nel punto desiderato. La sacca deve chiudersi in 

modo sicuro dopo il recupero del corpo. La sacca deve 

essere resistente. Il dispositivo deve essere di facile 

maneggevolezza. Monouso, sterile

13

Pallone intragastrico bioenterico. Per utilizzo 

temporaneo nelle terapie di dimagrimento per pazienti 

obesi. Posizionato per via endoscopica, a volume di 

riempimento regolabile durante il posizionamento (400-

700ml). Riempimento con fisiologica. Con valvola 

autosigillante.

Monouso, sterile

11

Sonda di sostituzione per gastrostomia in silicone di 

grado medicale dotata di palloncino di ritenzione 

posizionabile e rimovibile senza endoscopio.Con anello 

esterno di tenuta, 

tacca graduata, connettore ad y, di cui una via per la 

somministrazione dei nutrienti con tappo di chiusura. 

Modelli da 12 a 30F attacco EnFIT

Monouso sterile

Per la sostituzione di PEG in caso di nutrizzione 

enterale superiore alle 4 settimane



ALLEGATO 3 ALLA DELIBERA  DITTA COLOPLAST  SONDA SENGSTACKEN CH 18 - FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 5 PEZZI – COSTO UNITARIO 47,60 OLTRE IVA. DITTA NUTRICIA SONDINO NASOGASTRICO FR14 A LUNGA - FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 1280 PEZZI – COSTO UNITARIO 6,96 OLTRE IVA. SONDINO NASOGASTRICO FR12 A LUNGA PERMAN - - FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 80 PEZZI – COSTO UNITARIO 6,96 OLTRE IVA. SONDINO NASOGASTRICO FR8 A LUNGA PERMAN - - FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 5 PEZZI – COSTO UNITARIO 6,96 OLTRE IVA. SONDINO NASOGASTRICO FR10 A LUNGA PERMAN - - FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 55 PEZZI – COSTO UNITARIO 6,96 OLTRE IVA. SONDINO NASOGASTRICO FR5 A LUNGA PERMAN -  FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 1PEZZO – COSTO UNITARIO 6,96 OLTRE IVA. DITTA ARFI SONDA LEVIN CH 20 -  FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 1400 PEZZI – COSTO UNITARIO 0,53 OLTRE IVA. DITTA SANITER  SONDA LEVIN CH 10 A CH 14 -  FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 325 PEZZI – COSTO UNITARIO 0,72 OLTRE IVA. DITTA SAPI MED SPA ANOSCOPIO CHIR. A BECCO DI FLAUTO A-4023 500 - FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 1000 PEZZI – COSTO UNITARIO 4,75 OLTRE IVA. ANOSCOPIO CHIRURGICO TRONCO A-4024 - - FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 300 PEZZI – COSTO UNITARIO 4,75 OLTRE IVA.  DITTA ASPEN SANITAS SRL SONDA X NUTRIZ. GASTROSTOMICA 10016LV -  FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 5 PEZZI – COSTO UNITARIO 27,00 OLTRE IVA. SONDA X NUTRIZ. GASTROSTOMICA 10020 -  FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 10 PEZZI – COSTO UNITARIO 27,00 OLTRE IVA.  DITTA BENEFIS SONDA RETTALE MON.PUNTA CHIUSA2 FORI LAT - FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 2770 PEZZI – COSTO UNITARIO 0,15 OLTRE IVA.  



DITTA MEDICOMM SRL DISPOSITIVO RECUPERO POLIPI NE1522-G35 -  FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 25 PEZZI – COSTO UNITARIO 54,08 OLTRE IVA. DITTA APOLLO PALLONE INTRAGASTRICO PER OBE B-40800 - FABBISOGNO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019: 1 PEZZO – COSTO UNITARIO 880,00 OLTRE IVA.              





























































































































































 Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni  
  

 

 
 
 
 
   OGGETTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DELIBERA  Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 
 

 
 

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI:"DISPOSITIVI PER DIALISI"OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERAS.MARIA DI TERNI. NUMERO GARA ANAC: 7228450. AGGIUDICAZIONE FORNITURA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO anche con funzioni diDIREZIONE AMMINISTRATIVAPasquale Chiarelli

Proposta n. 0000725 del 14/12/2020 a cura di S.C. Direzione Economato e ProvveditoratoHash.pdf (SHA256):29e9365eee9d1486505e76e64b4bf3f9b5988986765306d6e9608e472ede43e7firmata digitalmente da:Il Responsabile S.C. Direzione Economato e ProvveditoratoCinzia AngioneIl Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIORiccardo BrugnettaIL DIRETTORE SANITARIOParere: FAVOREVOLESandro Vendetti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 0001120 del 17/12/2020
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Premesso che a seguito dell’avvio di apposita procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 
“DISPOSITIVI PER DIALISI” - debitamente suddivisa in n. 16 lotti - occorrente alle esigenze della S.C di 

Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, con delibera n. 669/2020 è stata nominata 

la Commissione Giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica presentata dalle Ditte che 

hanno inviato offerta, ed in particolare: 

 
1. BAXTER SPA – P. IVA 00907371009 

2. CAIR ITALIA SRL -  P. IVA 03277950287 

3. D.R.M. SRL – P.IVA 01607530209 

4. EMODIAL SRL – P. IVA 01368670384  

5. FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA - P.IVA 00931170195 

6. GADA ITALIA SPA – P.IVA 08230471008 

7. MEDTRONIC ITALIA SPA – P.IVA 09238800156 

8. QURE SRL – P.IVA 13130961009 

9. SANIPHARM SRL – P.IVA 05501701006 

10. SEDA SPA – P.IVA 01681100150 

 

Visti i verbali della suddetta Commissione Giudicatrice del 10.10.2019 (All.1 seduta pubblica) del 

13.11.2019 e del 26.03.2020 (All.2 e All.3 seduta riservata) dai quali risulta il punteggio qualitativo 

attribuito, per ciascun lotto, secondo i criteri previsti nel Capitolato, alle offerte tecniche delle ditte 

partecipanti alla procedura di gara; 

 

Che in data 28.08.2020 si è proceduto, in seduta pubblica digitale tramite piattaforma Net4market, 

all’inserimento del punteggio tecnico, per ciascun lotto, e all’apertura delle offerte economiche delle ditte 
concorrenti così come si evince da verbale allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale 

(All.4); 

 

Che dal citato verbale del 28.08.2020 redatto dalla Commissione giudicatrice, risulta che la Commissione 

medesima non è tornata a riunirsi in data antecedente al 28.08.2020 a causa dell’emergenza COVID che ha 
visto tutti i Componenti Sanitari impegnati nell’attività necessaria a garantire la regolare attività 

assistenziale; 

 

Rilevato che la Commissione Giudicatrice, con nota prot. 0072677/2020, ha trasmesso apposita nota dalla 

quale risulta quanto segue: “…In riferimento al lotto 9 relativo all’acquisizione di monitor per Emodialisi 
ACUTI, abbiamo osservato un errore nella trascrizione delle valutazioni delle singole apparecchiature tale 

da non rendere propriamente evidenti le differenze nella qualità e tipologia dei macchinari. Pertanto si 

prega di riconsiderare l’assegnazione del punteggio…”; 
 

Che detta comunicazione, essendo stata riscontrata in data successiva all’apertura della documentazione 
economica, non permette di modificare il punteggio qualitativo a suo tempo attribuito, al fine di garantire la 

“par condicio delle ditte partecipanti alla procedura”; 
 

Ritenuto pertanto necessario non aggiudicare il lotto n. 9 e riservare a successivo provvedimento l’indizione 
di una nuova procedura di gara; 

 

Atteso che il punteggio realizzato dalla ditta Emodial per i lotti nn. 7-11-12-13-14-15, dalla Ditta Gada Italia 

Spa per i lotti nn. 4-5-6, dalla ditta Cair Italia per il lotto n. 2, risultate prime in graduatoria, superano, sia per 

il prezzo che per la qualità i 4/5 del punteggio massimo previsto nella lex specialis di gara, pertanto, ai sensi 

dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale dispone: “…....quando il criterio di aggiudicazione è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione 

entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di 

gara……..”, con note Prot conservate agli atti della pratica, le sopra citate ditte sono state invitate a 
presentare la documentazione atta a giustificare le offerte presentate; 
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Rilevato che le predette Ditte, come risulta dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice conservato 

agli atti della pratica, redatto in data 28.08.2020, con note Prot. Conservate agli atti, hanno trasmesso la 

documentazione richiesta, e a tal riguardo, la Comm.ne medesima esaminate le giustificazioni prodotte, ha 

ritenuto le condizioni praticate in linea con le quotazioni di mercato; 

 

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, aggiudicare la fornitura di: “DISPOSITIVI 

PER DIALISI” occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera S. Maria 
di Terni, alle Ditte ed alle condizioni meglio specificate nell’allegato elenco 5, che unito al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, ed alle condizioni di cui all’offerte tecniche conservate agli atti 
della pratica; 

 

Di stabilire che i contratti che saranno stipulati in esito alle risultanze del presente atto, avranno la validità 

di 12 mesi, con possibilità di rinnovo, ai sensi dell’ art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016, per ulteriori 12 
mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte della Centrale 

Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o CONSIP a condizioni economiche più favorevoli e le ditte 

aggiudicatarie non consentono il conseguente adeguamento economico ai sensi dell’art. 15 comma 13 lett. b) 
della L. 135/2012; 

  

Di stabilire che l’importo annuo presunto derivante dal presente atto è pari ad €uro 42.625,00 oltre IVA (€ 

52.002,50 IVA compresa) di cui l’importo di € 4.333,54 relativo al mese di dicembre 2020, viene finanziato 

a carico del Bilancio 2020, centro di risorse AZ20-Q030, Posizione Finanziaria 240140010, Prenotazione 

Fondi 200009402; 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

Di prendere atto ed approvare i verbali del 10.10.2019 (All.1), del 13.11.2019 e 26.03.2020 (All.2 e 3), del 

28.08.2020 (All.4), che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

Di affidare, per i motivi riportati in narrativa, la fornitura di “DISPOSTIVI PER DIALISI” occorrenti alle 
esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni alle Ditte ed alle 
condizioni meglio specificate nell’Allegato 5, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

Di non aggiudicare, per i motivi descritti in narrativa, il lotto n. 9 e riservare a successivo provvedimento 

l’indizione di una nuova procedura di gara; 
 

Di dare atto che i contratti che saranno stipulati in esito al presente atto avranno la validità di 12 mesi - a 

decorrere dalla data di stipula degli stessi,  con possibilità di rinnovo, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 
D.Lgs 50/2016, per ulteriori 12 mesi - fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazioni di analoghi 

prodotti da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o da parte della Consip, a condizioni 

economiche più favorevoli e le Ditte affidatarie non consentono il conseguente adeguamento economico, ai 

sensi dell’art. 15 comma 13 lettera b) della L. 135/2012 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guide Anac n. 3, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate con D.lgs. 

n. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, quale Direttore 

dell’esecuzione dei contratti, che saranno stipulati in esito al presente atto, la Dott.ssa Monya Costantini, 
Direttore f.f. della S.C. Servizio di Farmacia, poiché la fornitura oggetto dell’affidamento prevede 
prestazioni richiedenti il coinvolgimento di un’unità organizzativa diversa da quella che ha curato 
l’affidamento medesimo; 
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Di dare atto che l’importo annuo presunto derivante dal presente atto è pari ad €uro 42.625,00 oltre IVA (€ 

52.002,50 IVA compresa) di cui l’importo di € 4.333,54 relativo al mese di dicembre 2020, viene finanziato 

a carico del Bilancio 2020, centro di risorse AZ20-Q030, Posizione Finanziaria 240140010, Prenotazione 

Fondi 200009402; 

 

Di designare, ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile unico del procedimento la Rag. Carla Caprini – 

Coll. Amm.vo Professionale Esperto. 

 

S.C. Direzione Economato e Provveditorato 

                                                                                                                       Il Dirigente 

                      Dott.ssa Cinzia Angione 














































































































































































































































































