












































































































































 

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 NEGOZIATA, ESPLETATA 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 "SISTEMI DI TERAPIA A PRESSIONE
NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE CRONICHE". CIG LOTTO 1: 8529183877; CIG LOTTO 2:
8529205A9E  - AGGIUDICAZIONE FORNITURA

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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Premesso che a seguito dell’avvio di apposita procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 

“SISTEMI DI TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE 

CRONICHE”, occorrente alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Terni - debitamente suddivisa in n. 4 

lotti - con delibera n. 204/2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione della 

documentazione tecnica presentata dalle Ditte che hanno inviato offerta, ed in particolare: 

 
- Ditta EUROSETS SRL – lotto 1 

- Ditta LOHMANN&RAUSHER SRL – lotto 1 

- Ditta SANACILIA SRL – lotti nn. 1 e 2 

- Ditta SERVICE MED SPA – lotto 1 

- Ditta SMITH&NEPHEW SRL – lotto 1 

- Ditta TECNOSANIMED SRL – lotti nn. 1 e 2 

 

Visti i verbali della suddetta Commissione Giudicatrice del 15.04.2021 (All.1 seduta pubblica) e del 

06.09.2021 (All. 2 verbale seduta riservata) dal quale risultano i punteggi qualitativi attribuiti ai lotti n. 1 e 2, 

da aggiudicare secondo il criterio qualità/prezzo; 

 

Che in data 22.09.2021 ore 9:00, si è proceduto - in seduta pubblica digitale – all’ inserimento dei punteggi 

tecnici per i lotti nn. 1 e 2 con conseguente apertura delle offerte economiche e relativa identificazione - per 

ciascun lotto - delle ditte prime in graduatoria, così come si evince dal verbale allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale (All.3); 

 

Atteso che con note protocollo, conservate agli atti della pratica, 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..”, la Ditta Smith&Nephew per il lotto n. 1 e la 

Ditta Sanacilia Srl per il lotto n. 2, sono state invitate a presentare la documentazione necessaria a valutare la 

congruità delle offerte, avendo le medesime superato sia per il prezzo che per la qualità i 4/5 del punteggio 

massimo previsto nella lex specialis di gara; 

 

Che le ditte sopra indicate, hanno inviato la documentazione richiesta, come risulta dal verbale redatto dalla 

Commissione Giudicatrice, conservato agli atti della pratica 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, affidare la fornitura di “SISTEMI DI 

TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE CRONICHE " alle 

ditte ed alle condizioni meglio specificate nell’Allegato 4, 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 della procedura indetta con il presente 

atto avranno la durata di 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 

più favorevoli e le ditte aggiudicatarie della fornitura in argomento, non consentano l’adeguamento 

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

 

Si attesta che la spesa annua presunta derivante dal presente atto è pari ad €uro 42.133,50 oltre IVA (€uro 

51.402,87 compresa), di cui l’importo di € 8.567,14 per il periodo Novembre - Dicembre 2021 viene 

finanziato nel Bilancio 2021, al centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 Prenotazione 

fondi 200010292; 
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Tutto ciò premesso 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di prendere atto ed approvare i verbali di seguito indicati che uniti al presente atto ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale: 

 

- All. 1 – Verbale del 15.04.2021 (All.1 seduta pubblica dell’apertura della documentazione tecnica);   

- All. 2 – Verbale del 06.09.2021 (All.2 verbale seduta riservata relativa alla documentazione tecnica); 

- All. 3 – Verbale del 22.09.2021 (All.3 seduta pubblica relativa alla documentazione economica) 

 

Di affidare, per i motivi riportati in narrativa, la fornitura di SISTEMI DI TERAPIA A PRESSIONE 

NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE CRONICHE " occorrente alle esigenze di questa 

Azienda Ospedaliera, alle ditte ed alle condizioni economiche meglio specificate nell’Allegato elenco 4, che 

unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che i contratti che saranno stipulati in esito al presente atto avranno la durata di 12 mesi, fatto 

salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoghe forniture 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; 

 

Di dare atto che per quanto riguarda i lotti nn.  3 e 4 per i quali non è pervenuta alcuna offerta, tenuto conto 

dell’esiguo importo annuo della spesa, si procederà all’occorrenza ad attivare apposite richieste di offerte 

sulla piattaforma Consip nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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; 

 

Di dare atto che la spesa annua presunta derivante dal presente atto è pari ad €uro 42.133,50 oltre IVA 

(€uro 51.402,87 compresa), di cui l’importo di € 8.567,14 per il periodo Novembre - Dicembre 2021 viene 

finanziato nel Bilancio 2021, al centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 Prenotazione 

fondi 200010292; 

   

Di designare il RUP della procedura la Dott.ssa Cinzia Angione – Dirigente Amministrativo della S.C. 

Economato e Provveditorato, in sostituzione della Rag. Carla Caprini, attualmente assente dal servizio per 

motivi di malattia. 

 

 

     S. C.  Direzione Economato e Provveditorato 

                                             Il Dirigente 

                                              Dott.ssa Cinzia Angione 




















































































































































