




























































 

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. 

 

 

 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI. PROVVEDIMENTI

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000629 del 13/07/2022



 

 

 Premesso che, occorre procedere ad una nuova stipula dei contratti inerenti le forniture di seguito 

indicate: 

 

1) Fornitura di “Dispositivi medici per la U.O. Neuroradiologia e Risonanza Magnetica, 

Dispositivi per Angiografia Interventistica e Kit per gastrostomia radiologica percutanea e 

Kit per Neuroangiografia diagnostica e terapeutica”; 
2) Fornitura di “Espansori tissutali, protesi mammarie e protesi testicolari”; 

3) Fornitura di “Viti ad interferenza Bioriassorbibili”;  

4) Fornitura di “Dispositivi dedicati all’attività di Endoscopia Digestiva comprensivi di Anse 

per Polipectomia”; 

5) Fornitura di “Dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi”;  
6) Fornitura di “Dispositivi per Apparato Urogenitale”; 

7) Fornitura di “Dispositivi per intubazione, maschere e palloni respiratori, sistemi di 

aspirazione e dilatazione dell’apparato respiratorio, comprensivo di Materiale di consumo 

monopaziente dedicato ai sistemi CPAP e di Tubo Endotracheale a doppio lume con 

telecamera integrata – Vivasigh”; 
8) Fornitura di “Cnd 0680 - Valvole di sicurezza e Cnd 0799 - raccolta biconici e raccolta 

liquidi e dispositivi per stomia”;  
9) Fornitura di “Kit monitoraggio per il rilevamento della pressione cruenta”; 

10) Fornitura di “Prodotti Chimici per analisi”; 

11) Fornitura di “Sistema automatizzato per la lavorazione degli emocomponenti”. 

 

Che, le categorie merceologiche di cui ai punti 1, 2, 3,4,5,6,7, 8, 10 e 11 sopra richiamate rientrano 

nei programmi delle Attività della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) il cui rispettivo 

stato di avanzamento risulta essere il seguente: 

 

1. Fornitura indicata al punto 1): sono terminati i lavori del tavolo tecnico, è in corso di 

adozione la determina di approvazione del fascicolo di gara e contestuale pubblicazione del 

bando di gara;  

 

2. Fornitura di cui al punto 2): con Determina del 25.03.2022 dell’Amministratore Unico di 

PuntoZero Scarl è stata indetta Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i. e, conseguentemente è stato pubblicato il bando di gara; è stato previsto per il giorno 

04.05.2022 il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Attualmente è in corso la 

determina per la nomina della Commissione Giudicatrice;  

 

3. Fornitura di cui al punto 3): Con Determina del 07.12.2021 dell’Amministratore Unico di 

Umbria Salute e Servizi Scarl (ora PuntoZero Scarl ) è stata indetta Procedura Aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento, tra l’altro, di analoga 

fornitura;  Pubblicato il Bando di gara, nominata la Commissione Giudicatrice, i cui lavori 

sono in corso; 

 

4. Fornitura di cui al punto 4): sono in corso i lavori del Tavolo tecnico per la stesura del 

Capitolato di gara; 

 

5. Fornitura di cui al punto 5): sono terminati i lavori del tavolo tecnico, è in corso di adozione 

la determina di approvazione del fascicolo di gara e contestuale pubblicazione del bando di 

gara;  

 

6. Fornitura di cui al punto 6): Con Determina del 22.06.2022 dell’Amministratore Unico di 

PuntoZero Scarl è stata indetta Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e 



 

s.m.i.; conseguentemente è stato pubblicato il Bando di gara ed è stato previsto per il giorno                        

il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

 

7. Fornitura di cui al punto 7): Con Determina del 18.03.2022 dell’Amministratore Unico di 

PuntoZero Scarl è stata indetta Procedura Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i. per l’affidamento, tra l’altro, di analoga fornitura. Pubblicato Bando di gara. E’ stato 

previsto per il giorno 22.08.2022 il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

 

8.  Fornitura di cui al punto 8): Con Determina del 26.05.2022 dell’Amministratore Unico di 

PuntoZero Scarl è stata indetta Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i. per l’affidamento, tra l’altro, di analoga fornitura. Pubblicato Bando di gara; 

 

9. Fornitura di cui al punto 10): Con Determinazione dell’Amministratore Unico di Puntozero 

Scarl del 03.05.2022 e del 06.06.2022 è stato designato il tavolo tecnico di lavoro per la 

stesura della documentazione tecnica necessaria per l’indizione della procedura; detto tavolo 

tecnico si è riunito ed ha concordato la trasmissione al RUP della documentazione tecnica 

entro il mese di settembre al quale seguirà l’indizione della procedura di gara;  

 

10. Fornitura di cui al punto 11): con nota prot. n. 0020584 del 24.04.2022 questa Azienda ha 

richiesto all’Amministratore Unico di PuntoZero Scarl di inserire la procedura in argomento 

nel programma delle attività di CRAS; come da mail conservata agli atti, PuntoZero Scarl ha 

comunicato che il RUP della procedura avrebbe riunito il tavolo tecnico (per la stesura della 

documentazione) nel mese di Luglio c.a.; 

 

Che, per la categoria merceologica di cui al punto 9 “Kit per monitoraggio per il rilevamento della 

pressione Cruenta” sopra richiamata con Delibera del Direttore Generale n.  1266 del 17.12.2021       

è stata indetta apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. B) e co. 6 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. da parte di questa Azienda Ospedaliera. A tal riguardo non è pervenuta nessuna 

offerta, è in corso di attivazione una nuova richiesta di offerta; 

 

Vista la Circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute 

il 19/02/2016 prot. 20518/2016 avente ad oggetto “Art. 9 D.L. 66/2014. Indicazione per l’attuazione 

della norma sull’acquisizione di beni e servizi per il settore Sanità”, la quale, in riferimento agli 

obblighi per gli enti del SSN di approvvigionarsi per le categorie merceologiche di cui all’art. 9 del 

D.L. 66/2014 per il tramite dei soggetti aggregatori di riferimento, afferma che in assenza di 

iniziative attive, se il soggetto aggregatore ha in programma un’iniziativa in fase di avvio e 

comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alla stipula di un contratto “ponte” ai sensi 

dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., “per lo stretto tempo necessario” 

all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore, eventualmente inserendo 

clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 421, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), che 

modifica l’articolo 9 del D.L. 66/2014 introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori, 

possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti e in caso di motivata urgenza, 

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 

misura strettamente necessaria; 
 

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle procedure di gara previste nella 

programmazione CRAS in corso di espletamento ed indicate nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 

ed in attesa dell’espletamento della procedura di gara indetta da questa Azienda Ospedaliera per il 

punto 9, di procedere all’esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in analogia con la Circolare suddetta, finalizzata alla stipula di 



 

appositi contratti ponte con le attuali ditte fornitrici, propedeutica a garantire la continuità dei 

servizi; 

 

Considerato che in questi casi, infatti, la stipula del “contratto ponte” risponde al preciso intento di 

garantire l’ordinato e regolare svolgimento di un servizio pubblico, ponendo al riparo questa 

Amministrazione dalla possibile configurazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 331 del 

Codice Penale (interruzione di pubblico servizio), integrabile anche con la semplice, temporanea 

alterazione o turbamento della regolarità di un servizio pubblico (cfr. Cassazione Penale, Sez. 6, 

334/2008 Rv e Sez. 5, 27919/2009 Rv. 44337) e, pertanto, concretizzabile anche nel caso di specie; 

 

Visto l’art. 97 della Carta Costituzionale italiana annovera tra i suoi principi cardine quello del 

“buon andamento”, il quale sottende il dovere di cura dell’interesse pubblico nella maniera più 

immediata, conveniente ed adeguata possibile; a suffragare la correttezza del procedimento 

realizzato, si rileva altresì che lo stesso risponde al “principio di efficacia” che prevede la concreta 

idoneità dell’azione amministrativa a conseguire, in termini pratici, i risultati prefissati per tutelare 

al meglio gli interessi pubblici; 

 

Che le argomentazioni precedentemente esposte devono peraltro ritenersi pienamente rispondenti ai 

principi ed alle norme dell’apparato legislativo interno, nella sua lettura sistematica ed integrata con 

il diritto europeo, il quale, sebbene tuteli il bene della concorrenza, promuove ed impone il 

“principio generale di precauzione”, che fa obbligo alle autorità competenti di adottare 

provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi potenziali per la salute pubblica, per la 

sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi 

sugli interessi economici; 

 

Rilevato che, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte di CRAS e per la 

fornitura di cui al punto n. 9 della procedura di gara indetta da Codesta Azienda Ospedaliera, per 

assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie da parte dei Servizi utilizzatori, si è proceduto ad 

interpellare le ditte fornitrici che si sono dichiarate disponibili ad accordare le quotazioni specificate 

nell’ Allegato A;  

 

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla stipula di “contratti ponti” 

fino ai periodi di seguito indicati, “fatto salvo il recesso anticipato degli stessi, in caso di 

aggiudicazione delle relative procedure di gara attivate da CRAS o da questa Azienda in forma 

autonoma: 

 Fornitura di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 durata contrattuale fino al 

30.06.2023; 

 Fornitura di cui al punto n. 7 durata contrattuale fino al 28.02.2023; 

 

Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della 

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente della Struttura proponente 

attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da 

pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento 

indicato in oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex 

art. 6-bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e 

l’insistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Si attesta che l’importo annuo presunto della spesa derivante dal presente atto è pari ad € 

3.285.388,47 oltre IVA e per il periodo Luglio – Dicembre 2022 è pari ad € 1.653.595.25 (€ 

2.015.256,79 IVA compresa) e viene finanziata a carico del budget relativo al bilancio 2022 come 

di seguito indicato: 



 

 

- Fornitura di: “DISPOSITIVI MEDICI PER LA U.O. NEURORADIOLOGIA E RISONANZA 

MAGNETICA”, DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA, KIT PER 

GASTROSTOMIA RADIOLOGICA PERCUTANEA E KIT PER NEUROANGIOGRAFIA 

DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA” € 1.181.245.22 oltre IVA (€. 1.441.119,17 IVA compresa) - 

CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “ESPANSORI TISSUTALI, PROTESI MAMMARIE E PROTESI TESTICOLARI” 

€. 11.215,00 oltre IVA (€ 11.663,60 IVA compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 

240140010 - prenotazione fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “VITI AD INTERFERENZA BIORIASSORBIBILI” € 615,00 oltre IVA (€. 639,60 

IVA compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010- prenotazione fondi 

200011229; 

 

- Fornitura di: “DISPOSITIVI DEDICATI ALL’ATTIVITÀ DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

COMPRENSIVI DI ANSE PER POLIPECTOMIA” € 75.352,70 oltre IVA (€ 91.930,29 IVA 

compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI” € 81.548,53 oltre IVA 

(€. 99.489,21 IVA compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione 

fondi 200011229; 

 

- Fornitura di “DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE” € 113.113,02 oltre IVA (€ 

137.997,88 IVA compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione 

fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE, MASCHERE E PALLONI RESPIRATORI, 

SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DILATAZIONE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

COMPRENSIVO DI MATERIALE DI CONSUMO MONOPAZIENTE DEDICATO AI SISTEMI 

CPAP e di TUBO ENDOTRACHEALE A DOPPIO LUME CON TELECAMERA INTEGRATA – 

VIVASIGHT” € 61.259,85 oltre IVA (€. 74.737,02 IVA compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione 

finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “CND 0680 - VALVOLE DI SICUREZZA E CND 0799 - RACCOLTA BICONICI 

E RACCOLTA LIQUIDI E DISPOSITIVI PER STOMIA” € 7.638,57 oltre IVA (€. 9.319,05 IVA 

compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “KIT MONITORAGGIO PER IL RILEVAMENTO DELLA PRESSIONE 

CRUENTA” € 24.150,00 oltre IVA (€ 29.463,00 IVA compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione 

finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “PRODOTTI CHIMICI” € 9.118,38 oltre IVA (€ 11.124,42  IVA compresa) - CdR 

AZ20-A030 - posizione finanziaria 240150010 - prenotazione fondi 200011232; 

 

- Fornitura di: “SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA LAVORAZIONE DEGLI 

EMOCOMPONENTI” (Materiale consumabile) € 64.943,15    oltre IVA (€. 79.230,64 IVA 

compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA LAVORAZIONE DEGLI 

EMOCOMPONENTI” (Manutenzione) € 23.395,83 oltre IVA (€ 28.542,91 IVA compresa) - CdR 

AZ20-P030 - posizione finanziaria 2600300100 - prenotazione fondi 200011681; 

 



 

Per quanto sopra esposto  

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla stipula di “contratti ponte” per 

l’affidamento delle forniture di seguito indicate, occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera 

S. Maria di Terni, con le ditte e per i prodotti meglio specificati nell’ allegato elenco “A”, che unito 

al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed alle condizioni economiche ivi 

riportate: 

 

1) Fornitura di “Dispositivi medici per la U.O. Neuroradiologia e Risonanza Magnetica, 

Dispositivi per Angiografia Interventistica e Kit per gastrostomia radiologica percutanea e 

Kit per Neuroangiografia diagnostica e terapeutica” 
2) Fornitura di “Espansori tissutali, protesi mammarie e protesi testicolari”; 

3) Fornitura di “Viti ad interferenza Bioriassorbibili”;  

4) Fornitura di “Dispositivi dedicati all’attività di Endoscopia Digestiva comprensivi di Anse 

per Polipectomia” 

5) Fornitura di “Dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi”;  
6) Fornitura di “Dispositivi per Apparato Urogenitale”; 

7) Fornitura di “Dispositivi per intubazione, maschere e palloni respiratori, sistemi di 

aspirazione e dilatazione dell’apparato respiratorio, comprensivo di Materiale di consumo 

monopaziente dedicato ai sistemi CPAP e di Tubo Endotracheale a doppio lume con 

telecamera integrata – Vivasigh” 
8) Fornitura di “Cnd 0680 - Valvole di sicurezza e Cnd 0799 - raccolta biconici e raccolta 

liquidi e dispositivi per stomia”;  
9) Fornitura di “Kit monitoraggio per il rilevamento della pressione cruenta”; 

10) Fornitura di “Prodotti Chimici”; 

11) Fornitura di “Sistema automatizzato per la lavorazione degli emocomponenti”. 

 

Di dare atto che occorre procedere alla stipula di “contratti ponti” fino ai periodi di seguito 

indicati, “fatto salvo il recesso anticipato degli stessi, in caso di aggiudicazione delle relative 

procedure di gara attivate da CRAS o da questa Azienda in forma autonoma: 

 Fornitura di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 durata contrattuale fino al 

30.06.2023; 

 Fornitura di cui al punto n. 7 durata contrattuale fino al 28.02.2023; 

 

Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Monya Costantini, Direttore della 

S.C. Servizio di Farmacia, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs 50/2016; 

 

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

3.285.388,47 oltre IVA e per il periodo Luglio – Dicembre 2022 è pari ad € 1.653.595.25 (€ 

2.015.256,79 IVA compresa) e viene finanziata a carico del budget relativo al bilancio 2022 come 

di seguito indicato: 

 

- Fornitura di: “DISPOSITIVI MEDICI PER LA U.O. NEURORADIOLOGIA E RISONANZA 

MAGNETICA”, DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA, KIT PER 

GASTROSTOMIA RADIOLOGICA PERCUTANEA E KIT PER NEUROANGIOGRAFIA 

DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA” € 1.181.245.22 oltre IVA (€. 1.441.119,17 IVA compresa) - 

CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “ESPANSORI TISSUTALI, PROTESI MAMMARIE E PROTESI TESTICOLARI” 

€. 11.215,00 oltre IVA (€ 11.663,60 IVA compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 

240140010 - prenotazione fondi 200011229; 



 

 

- Fornitura di: “VITI AD INTERFERENZA BIORIASSORBIBILI” € 615,00 oltre IVA (€. 639,60 

IVA compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010- prenotazione fondi 

200011229; 

 

- Fornitura di: “DISPOSITIVI DEDICATI ALL’ATTIVITÀ DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

COMPRENSIVI DI ANSE PER POLIPECTOMIA” € 75.352,70 oltre IVA (€ 91.930,29  IVA 

compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI” € 81.548,53 oltre IVA 

(€. 99.489,21 IVA compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione 

fondi 200011229; 

 

- Fornitura di “DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE” € 113.113,02 oltre IVA (€ 

137.997,88 IVA compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione 

fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE, MASCHERE E PALLONI RESPIRATORI, 

SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DILATAZIONE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

COMPRENSIVO DI MATERIALE DI CONSUMO MONOPAZIENTE DEDICATO AI SISTEMI 

CPAP e di TUBO ENDOTRACHEALE A DOPPIO LUME CON TELECAMERA INTEGRATA – 

VIVASIGHT” € 61.259,85 oltre IVA (€. 74.737,02 IVA compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione 

finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “CND 0680 - VALVOLE DI SICUREZZA E CND 0799 - RACCOLTA BICONICI 

E RACCOLTA LIQUIDI E DISPOSITIVI PER STOMIA” € 7.638,57 oltre IVA (€. 9.319,05 IVA 

compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “KIT MONITORAGGIO PER IL RILEVAMENTO DELLA PRESSIONE 

CRUENTA” € 24.150,00 oltre IVA (€ 29.463,00 IVA compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione 

finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “PRODOTTI CHIMICI” € 9.118,38 oltre IVA (€ 11.124,42 IVA compresa) - CdR 

AZ20-A030 - posizione finanziaria 240150010 - prenotazione fondi 200011232; 

 

- Fornitura di: “SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA LAVORAZIONE DEGLI 

EMOCOMPONENTI” (Materiale consumabile) € 64.943,15    oltre IVA (€. 79.230,64 IVA 

compresa) - CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200011229; 

 

- Fornitura di: “SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA LAVORAZIONE DEGLI 

EMOCOMPONENTI” (Manutenzione) € 23.395,83 oltre IVA (€ 28.542,91 IVA compresa) - CdR 

AZ20-P030 - posizione finanziaria 2600300100 - prenotazione fondi 200011681; 
 

Di designare quale Responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 

241/90, la dott.ssa Perrone Maria, Collaboratore Amm.vo Prof. Le.   

 
                S.C DIREZIONE ECONOMATO  

                   E PROVVEDITORATO  

                 IL DIRIGENTE  

                Dott.ssa Cinzia Angione  













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

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. 

 

 

 

RECEPIMENTO DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTO ZERO S.C.A.R.L. DEL 27.06.2022
AVENTE PER OGGETTO :"PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI VARI – RETI- PATCH TISSUTALI – ALTRI PRODOTTI SOSTITUTIVI
OSSEI E TENDINEI (ALCUNI) – PRODOTTI RIASSORBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE (ALCUNI)
(P90), PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA.
NUMERO DI GARA 7292392 – AGGIUDICAZIONE"

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Proposta n. 0000659 del 05/07/2022 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
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firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000594 del 06/07/2022



Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0040514 del 28.06.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 27.06.2022 avente per oggetto: “Procedura ristretta per l’affidamento della 

fornitura di dispositivi protesici impiantabili vari – reti- patch tissutali – altri prodotti sostitutivi ossei e 

tendinei (Alcuni) – prodotti riassorbili per riempimento e ricostruzione (Alcuni) (P90), per le esigenze delle 

Aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Umbria. Numero di Gara 7292392 – Aggiudicazione” che 

viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, recepire la citata Determina 

dell’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l. per i quantitativi di competenza di questa Azienda 

Ospedaliera appositamente riportati nell’Allegato B e, conseguentemente, stipulare appositi contratti con le 

ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la fornitura di dispositivi protesici impiantabili vari – reti- 

patch tissutali – altri prodotti sostitutivi ossei e tendinei (Alcuni) – prodotti riassorbili per riempimento e 

ricostruzione (Alcuni) (P90), da destinare alle aziende sanitarie della Regione Umbria, per la durata di 36 

mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi; 

 

Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e 

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e Dirigente della Struttura proponente attesta di non 

versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio 

imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta 

l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n.241/90 e 

ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle condizioni di incompatibilità 

di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 115.855,25 Iva esclusa (€ 141.343,41 
Iva compresa), di cui €uro 70.671,7 (IVA compresa) per il periodo luglio-dicembre 2022 viene imputato 

nel budget del bilancio 2022 CdR AZ20 –AO30 posizione finanziaria 240140010 Prenotazione Fondi n. 

200011229. 
 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di recepire, per i motivi descritti in narrativa, la Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero 

S.c.a.r.l. del 27.06.2022, avente per oggetto: “Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di 

dispositivi protesici impiantabili vari – reti- patch tissutali – altri prodotti sostitutivi ossei e tendinei (Alcuni) 

– prodotti riassorbili per riempimento e ricostruzione (Alcuni) (P90), per le esigenze delle Aziende sanitarie 

ed ospedaliere della regione Umbria. Numero di Gara 7292392 – Aggiudicazione” meglio specificata in 

narrativa, per i quantitativi di competenza di questa Azienda Ospedaliera, appositamente riportati 

nell’Allegato B; 

 

Di dare atto che detti allegati A) e B) vengono uniti al presente atto e ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 

Di stipulare, appositi contratti con le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la fornitura di 

dispositivi protesici impiantabili vari, per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi; 

 

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; 

Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 115.855,25 Iva esclusa (€ 141.343,41 

callto:2000115229


Iva compresa), di cui €uro 70.671,7 (IVA compresa) per il periodo luglio-dicembre 2022 viene imputato nel 

budget del bilancio 2022 CdR AZ20 –AO30 posizione finanziaria 240140010 Prenotazione Fondi n. 

200011229. 

 

Di designare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa 

Cinzia Angione – Dirigente della S.C Direzione Economato e Provveditorato. 

 

 

 

 

 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO  

E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 



 

 

ALLEGATO A 



DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 27/06/2022

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTESICI
IMPIANTABILI VARI – RETI – PATCH TISSUTALI – ALTRI PRODOTTI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI (Alcuni)-
PRODOTTI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE (Alcuni)- (P90)”, PER LE ESIGENZE DELLE
AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA.   Numero di gara 7292392- AGGIUDICAZIONE.

Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 22/06/2022 dal Responsabile

Unico del Procedimento Dott.ssa Paola Bellini Longetti con i relativi allegati e precisamente:

❖ Allegato A)  -    Verbali (all.) da n.1 a n. 12;
❖ Allegato B)  -    Graduatoria;

- Elenco offerte anomale.

PREMESSO CHE:

● con Determinazione del 17/12/2018, è stata indetta procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 50/2016, per
l’affidamento della “Fornitura di dispositivi protesici impiantabili vari – reti – patch tissutali – altri - prodotti sostitutivi ossei
e tendinei (Alcuni)- prodotti riassorbibili per riempimento e ricostruzione (Alcuni) - (P90)”, occorrenti alle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95, comma 3 del medesimo decreto, per
un valore complessivo dell’appalto per l’intera durata pari ad € 5.607.333,75 (di cui € 3.364.400,25 per la durata di mesi
36 ed € 2.242.933,50 per l’eventuale rinnovo di 24 mesi IVA esclusa, inclusi oneri per la sicurezza pari a zero (0); da
espletare , in forma centralizzata, con modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del medesimo decreto, per il tramite della
piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute;

● a seguito della pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S 246 del 21/12/2018,
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie n.151 del 28/12/2018, che stabilisce quale termine ultimo per la presentazione delle
domande le ore 13:00 del giorno 07/02/2019, sono pervenute n. 27 istanze di partecipazione;

● al termine delle operazioni di gara relative alla fase di prequalifica, con Determinazione dell’Amministratore Unico di
Umbria Salute S.c.a.r.l. del 19/04/2019 (dal 01/01/2022 PuntoZero Scarl.), sono stati approvati i verbali in cui sono
rispettivamente descritte le operazioni per la verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal bando di gara e nei
quali è riportato l’elenco delle ditte ammesse. Dei verbali sopra citati è stata omessa la pubblicazione fino alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 comma 3 del d.lgs 50/2016;

● con Determinazione del 12/06/2019 è stata approvata la lettera d’invito con i relativi allegati:
- Allegato “A”: Capitolato Tecnico con allegato 1;
- Allegato “B”: Modello offerta;
- Allegato “C”: Patto d’integrità;
- Allegato “D”: disciplinare telematico;

● entro il   termine di scadenza del 31/07/2019, sono pervenute n.17 offerte da parte delle seguenti ditte:

Ditte Lotti Seriale marcatura temporale

ASSO HOSPITAL 12-15-16-18 799550ff5f13d78d

ACTIVA SRL 34 146506b3

B.BRAUN MILANO SPA 32 3168809288486816079

BIANCA MEDICAL 4-17 14326F57

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute


DBI SRL 5 149495AE

DIPRO MEDICAL 1-2-5-6-7-12-14-15-26-27-
28-29

14925A06

EVOLUZIONE SRL 10--15-16-18-23-26-35 149008B6

FERMED
SRL

12-17 148BDDFF

GEISTLICH BIOMATERIALS
ITALIA SRL

33-34 344818421

HERNIAMESH SRL 1-2-6-7-27 1491EA28

INTEGRA LIFESCIENCES
ITALY SRL

31 144B59C9

JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.p.A.

17-30 31393939343236323232393036343931353339

MEDIVAL S.R.L. 7-12-14-25-26-27-28-29 1494D08E

MEDTRONIC ITALIA SPA 3-14-18--24-26-27-30 144A6FC3

PROMED MB DI
BELARDINELLI MARCO &
MORINI NICOLETTA S.N.C.

32 5FCB444E9625BE04

TAU MEDICA SRL 1-5-6-8-9 14946DB1

W.L. GORE & ASSOCIATI 10-11-36-37 1492F0F5

● con Determina, del 06/12/2019, è stata nominata la Commissione Giudicatrice, così composta:
- Dr. Marino Cordellini - AUSL Umbria 1 in qualità di Presidente;
- Dr. Graziano Ceccarelli – AUSL Umbria 2, in qualità di membro;
- Dr.ssa Monya Costantini – Azienda Ospedaliera di Terni, in qualità di membro.

Inoltre le funzioni di segretario verbalizzante sono state svolte dalla Dott.ssa Paola Bellini Longetti, Azienda Usl Umbria
n.2.
I Commissari hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di inconferibilità e di conflitto di interesse e presentato i rispettivi
curricula che sono stati pubblicati sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;

● come risulta dal verbale acquisito agli atti, All.1, il giorno 16 novembre 2020 si è tenuta in seduta pubblica telematica
l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti.
L’esame della suddetta documentazione è stato effettuato in seduta riservata in data 22/12/2020, al fine dell’ammissione
delle Ditte alle successive fasi di gara, come risulta dal verbale acquisito agli atti - All.2;

● come risulta dal verbale acquisito agli atti - All.3, il giorno 22 dicembre 2020 la Commissione Giudicatrice ha provveduto,
in seduta pubblica da remoto, a verificare il deposito telematico della documentazione tecnica dei concorrenti ammessi, a
controllarne la completezza unitamente alla relativa e rispettiva campionatura contestualmente pervenuta, senza entrare
nel merito del contenuto dell’offerta.
Tale documentazione, così come estratta dal portale Net4Market è stata riversata su supporto informatico USB e presa in
consegna dal Presidente della Commissione Giudicatrice per le valutazioni di competenza in seduta riservata.
Il Rup e la Commissione Giudicatrice rilevano che risultano deserti i seguenti Lotti: 13; 19; 20, 21; 22;



● i lavori della Commissione Giudicatrice, relativi alla valutazione delle offerte tecniche, sono proseguiti in seduta riservata
nelle seguenti date: 21/01/2021; 22/02/2021;11/05/2021; 26/08/2021, 29/09/2021,15/12/2021, come risulta dai relativi
verbali - All.4 - All.5 - All.6.
In base a quanto emerso nel corso delle sedute riservate, si è provveduto con PEC prot. n. 1673 del 18/02/2022 a
comunicare alla Ditta W.L. Gore & Associati, ai sensi dell’art.76 del D. Lgs. n.50/2016 e smi, l’esclusione dalla procedura di
gara limitatamente al lotto n.36, con relativa motivazione;

● come risulta dal verbale acquisito agli atti,- All.7, il giorno 27 gennaio 2022 si è tenuta la seduta pubblica telematica per
l'inserimento, all’interno della Piattaforma telematica Net4market, dei rispettivi punteggi, per lotto e per ditta, attribuiti alle
offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, punteggi riparametrati sia in ordine ai singoli coefficienti, che in
ordine al totale del lotto, come previsto nel Capitolato di gara all’ art.8., di cui al “Prospetto punteggi offerte tecniche
riparametrati”, All 2 al verbale;

● il 17/02/2022 si è svolta la seduta pubblica telematica per l’apertura delle offerte economiche, come da verbale All.8 e
relativi allegati.
In pari data con PEC protocollo n.0001618 del 17/02/2022 la Ditta Herniamesh , ha dichiarato di voler ritirare l’offerta del
25/07/2019 presentata nella procedura in oggetto per i lotti nn.1- 2 - 6 - 7 - 27 e caricata sulla piattaforma Net4market in
data 10/02/2022”.
Conseguentemente prima di dare inizio alla fase di apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi,
la Commissione dispone, in relazione a quanto comunicato dalla ditta Herniamesh con la Pec sopra richiamata, di
disabilitare detta ditta in piattaforma, non essendo più concorrente, e procedere nuovamente alla riparametrazione dei
punteggi di qualità attribuiti, per i lotti nn. 1 - 2 - 6 - 7 - 27 tra le altre ditte offerenti.
Le risultanze sono contenute e analiticamente descritte nel “Prospetto punteggi offerte tecniche riparametrati per lotti
1-2-6-7-27” , nel “Prospetto sintetico finale punteggi offerte tecniche”, nonché nel Prospetto riepilogativo Prezzi offerti
(unitari e complessivi) allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

● al termine della seduta pubblica telematica del giorno 17/02/2022, la Commissione Giudicatrice ha proceduto, in seduta
riservata, come da verbale - All. 9, alla verifica delle offerte economiche. In particolare alla verifica dei rispettivi prezzi
unitari in quanto i prezzi unitari indicati nei riferimenti oggetto del capitolato si intendono come valore base d’asta, nel
rispetto della base d’asta indicata per ogni riferimento di ciascun lotto nel capitolato di gara con conseguente esclusione
delle offerte che prevedano, per i singoli riferimenti in gara, una quotazione superiore al valore base d’asta indicato. Non
dovrà essere altresì superato l’importo totale del Lotto, essendo anch’esso da ritenersi valore base d’asta;

● il giorno 13/04/2022, la Commissione Giudicatrice in seduta pubblica telematica, utilizzando strumenti di comunicazione
audio-visiva a distanza, ha proceduto all’interno della Piattaforma telematica Net4Market, ad ammettere le offerte
economiche delle ditte concorrenti risultate regolari e quindi “Approvate” secondo la procedura della piattaforma. Il sistema
ha quindi calcolato in automatico il punteggio totale e la graduatoria finale, con contestuale elaborazione dell'elenco delle
offerte risultate anomale, entrambi allegati al verbale di seduta - All. 10;

● la classifica della gara definisce la proposta di aggiudicazione dei lotti oggetto della presente procedura, previa verifica
delle offerte risultate anomale e quindi avviare il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

● il RUP, sulla scorta delle risultanze di gara, in data 20/04/2022, ha chiesto ai predetti operatori economici, attraverso la
piattaforma telematica Net4Market, di fornire le giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016., entro il termine del
05/05/2022; tutte le ditte interessate hanno regolarmente trasmesso le giustificazioni entro il termine concesso;

● come risulta dal verbale acquisito agli atti,- All.11, in data 10 maggio 2022 si è svolta, la 1° seduta riservata per l’esame
delle giustificazioni ex art.97, comma 3 del d.lgs 50/2016.
Il Rup con l’ausilio della Commissione, come composta, ha proceduto all’analisi della documentazione medesima.
Al termine dell’esame, il Rup ha ritenuto necessario richiedere ulteriori giustificativi rispetto alla determinazione di
specifiche voci di costo da parte di BIANCA MEDICAL e GEISTLICH BIOMATERIALS Italia, richiesta avanzata attraverso
la piattaforma telematica Net4Market con nota del 13/05/2021. Le suddette ulteriori giustificazioni, da produrre entro il
giorno 18/05/2022, sono regolarmente pervenute mediante la suddetta piattaforma;



● Il giorno 7 giugno 2022 si è svolta la 2° seduta riservata per l’esame delle ulteriori giustificazioni, trasmesse da BIANCA
MEDICAL e GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA- All 12;

Al termine della valutazione e analisi della documentazione prodotta, il Responsabile unico del Procedimento, unitamente
alla Commissione giudicatrice, ha ritenuto “le giustificazioni prodotte da parte di ciascuna ditta sufficienti a dimostrare la
non anomalia dell’offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori
chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima, sulla scorta della motivazione di seguito testualmente:
”Per tutte gli altri operatori economici è stato verificato, sulla base della documentazione acquisita , che le offerte
presentate hanno tenuto conto di tutti i costi connessi all'espletamento dell'appalto e dunque risultano attendibili, adeguate
ed esaustive, esenti da vizi d' illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza, tali quindi da giustificare la congruità delle
offerte. Nessuno degli elementi che compongono l’offerta è rimasto privo di una completa, ragionevole ed esaustiva
giustificazione; nel complesso le offerte risultano serie e attendibili, ai fini di una corretta gestione dell’appalto secondo una
valutazione di efficienza e funzionalità del futuro rapporto contrattuale.
Per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni presentate dai rispettivi operatori
economici in quanto desumibili dalla documentazione prodotta.”.

DATO ATTO CHE:

● in attuazione della L.R. n. 13/2021, a seguito di atto notarile del 14/12/2021 è stato stipulato l’atto di fusione per
incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. con contestuale variazione della
denominazione societaria in “PuntoZero S.c.ar.l.” la cui efficacia decorre dal 1° Gennaio 2022;

● dalla medesima data del 01/01/2022 è operativa la sola “PuntoZero S.c.ar.l.” alla quale fanno capo senza soluzione di
continuità tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sorti in capo alla “Umbria Salute e Servizi Scarl” ancorché sorti
precedentemente alla suindicata data, e pertanto anche tutte le posizioni giuridiche connesse alla procedura di gara in
oggetto;

● che la procedura di scelta del contraente si ritiene che sia stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta
conformemente all’art. 31, comma 4, lettera c) del D.Lgs n.50/16 e che pertanto sussistono, attualmente, i presupposti per
disporre l'aggiudicazione della procedura di gara in esame confermando, di conseguenza, la presente proposta di
aggiudicazione.

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto in esame, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 32, c. 5 e 33, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e della disciplina di gara, alle condizioni di cui alle offerte tecniche ed
economiche depositate agli atti della procedura.

Di seguito si riporta in tabella la denominazione dell’aggiudicatario, per ciascun lotto, e il relativo valore totale offerto per
mesi 36:

Lotto 01 - Rete in polipropilene monofilamento, non riassorbi... - Base asta ribassabile unitario: 46.810,11 - mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.

1 TAU MEDICA SRL 25.071.51 30.00 70.00 100.00 46.44 Si



Lotto 02 - Rete in polipropilene monofilamento non riassorbib... - Base asta ribassabile unitario: 12.720,00 - mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 DIPRO MEDICAL
DEVICES S.R.L.

9.158.40 30.00 70.00 100.00 28.00 Si

Lotto 03 - Rete in polipropilene monofilamento tridimensional... - Base asta ribassabile unitario: 90.770,40 - Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 MEDTRONIC ITALIA
SPA

75.150.00 30.00 70.00 100.00 17.21 Si

Lotto 04 - Rete in polipropilene monofilamento radiopaca, non... - Base asta ribassabile unitario: 136.020,00 -
Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 BIANCA MEDICAL 132.330.00 30.00 70.00 100.00 2.71 Si

Lotto 05 - Rete (benderella) in polipropilene suburetrale per... - Base asta ribassabile unitario: 216.810,00 Mesi 36

Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud

1 DIPRO MEDICAL
DEVICES S.R.L.

105.120.00 24.62 68.91 93.53 51.52 Si



Lotto 06 - Sistema per la correzione dei difetti del comparto... - Base asta ribassabile unitario: 36.000,00 - Mesi 36

Pos.
Ragione sociale

Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud

1 DIPRO MEDICAL
DEVICES S.R.L.

9.000,00 30.00 70.00 100.00 75.00 Si

Lotto 07 - Sistema per la correzione dei difetti del comparto... - Base asta ribassabile unitario: 19.200,24 - Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 Medival S.r.l. 12.960.00 25.00 70.00 95.00 32.50 Si

Lotto 08 - Sistema per la correzione dei difetti anteriori ... - Base asta ribassabile unitario: 50.400,00 - Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 TAU MEDICA SRL 20.286.00 30.00 70.00 100.00 59,75 Si

Lotto 09 - Sistema per la correzione dei difetti ... - Base asta ribassabile unitario: 32.400,00 - Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 TAU MEDICA SRL 13.464,00 30.00 70.00 100.00 58,44 Si

Lotto 10 - Rete IN e PTFE a diversa porosità non riassorbibili... - Base asta ribassabile unitario: 301.629,00 - Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 W.L. GORE &
ASSOCIATI

301.605,60 29.72 70.00 99,72 0,01 Si



Lotto 11 - Rete IN e PTFE a diversa porosità non riassorbibili... - Base asta ribassabile unitario: 124.800,00 – Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 W.L. GORE &
ASSOCIATI

120.660.00 30.00 70,00 100,00 3,32 Si

Lotto 12 - Rete bicomponente composita o a doppio strato in p... - Base asta ribassabile unitario: 134.640,00 - Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 FERMED s.r.l. 60.714.60 30.00 66.00 96.00 54,91 Si

Lotto 14 - Rete bicomponente composita o a doppio strato in p... - Base asta ribassabile unitario: 6.720,00 - Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 DIPRO MEDICAL
DEVICES S.R.L.

2.880.00 30.00 67,00 97.00 57,14 Si

Lotto 15 - Rete leggera a basso profilo doppio strato in poli... - Base asta ribassabile unitario: 58.200,00 -  Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 A.S.S.O HOSPITAL
S.R.L.

29.280.00 29.88 64.00 93.88 49,69 Si

Lotto 16 - Rete leggera a basso profilo doppio strato in poli... - Base asta ribassabile unitario: 18.281,00 - Mesi 36

Pos
.

Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 EVOLUZIONE SRL 186.831.00 16,93 70,00 86,93 0,24 Si



Lotto 17 - Rete leggera a basso profilo doppio strato in poli... - Base asta ribassabile unitario: 17.910,00 - Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta mesi
36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 FERMED SRL 7.958.,009 30.00 68,00 98,00 55,56 Si

Lotto 18 - Rete in polipropilene o poliestere con strato visc... - Base asta ribassabile unitario: 52.200,00 - Mesi 36

Po
s.

Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 EVOLUZIONE SRL 48.600,00 23.04 70.00 93,04 6,90 sI

Lotto 23 - Rete leggera doppio strato in poliestere 3D/ colla... - Base asta ribassabile unitario: 99.768,00 - Mesi 36

Po
s.

Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 EVOLUZIONE SRL 99.603.00 30.00 70.00 100.00 0.17 Si

Lotto 24 - Rete leggera in poliestere o derivato/acido poli... - Base asta ribassabile unitario: 35.652,00 – Mesi 36

Po
s.

Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiu
d.

1 MEDTRONIC ITALIA SPA 31.800.00 30.00 70.00 100.00 10,80 Si

Lotto 25- Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 97.560,00 – Mesi
36

Po
s.

Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 MEDIVAL SRL 95.160,00 30.00 70.00 100.00 2,46 Si



Lotto 26- Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 22.210,00 – Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 MEDIVAL SRL 21.435,00 28.94 70.00 98.94 3,49 Si

Lotto 27 - Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 33.060,00 – Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 MEDTRONIC ITALIA SPA 9.396,00 30,00 66,96 96,96 71,58 Si

Lotto 28 - Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 16.020,00– Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 DIPRO MEDICAL
DEVICES S.R.L.

7.200,00 30.00 68.00 98.00 55,06 Si

Lotto 29- Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 45.990,00 – Mesi
36

Pos.
Ragione sociale

Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 DIPRO MEDICAL
DEVICES S.R.L.

24.090,00 30.00 68.00 98.00 47,62 Si

Lotto 30 - Rete in collagene porcino biocompatibile Cross-Lin... - Base asta ribassabile unitario: 41.472,00 - Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 MEDTRONIC ITALIA
SPA

39.960.00 26.16 70.00 96.16 3.65 Si



Lotto 32 - Membrana di collagene bovino per la rigenerazione ... - Base asta ribassabile unitario: 79.876,50 -
Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 B.BRAUN ITALIA SPA 55.788,00 30.00 64,31 94.31 30,16 Si

Lotto 33 -Membrana di collagene porcino per la rigenerazione... - Base asta ribassabile unitario: 12.558,00 - Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 GEISTLICH
BIOMATERIALS ITALIA
SRL

10.436,25 30.00 70.00 100.00 16.90 Si

Lotto 34 - Sostituto osseo per odontoiatria rigenerativa a ba... - Base asta ribassabile unitario: 12.654,00 - Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 GEISTLICH
BIOMATERIALS ITALIA
SRL

10. 596,30 30.00 70.00 100.00 16.26 Si

Lotto 35 - Maglia monofilamento intrecciata completamente ria... - Base asta ribassabile unitario: 78.750,00 -
Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 EVOLUZIONE SRL 78.699.00 30.00 70.00 100 0,06 Si

Lotto 37 –Rinforzo bioriassorbibile per linea di sutura meccan…... - Base asta ribassabile unitario: 369.360,00 -
Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 W.L. GORE & ASSOCIATI 369.052,20 30.00 70.00 100 0,08 Si



Lotti aggiudicati Lotti deserti Lotti non aggiudicabili
per ditte escluse

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-11-12- 14-

15-16-17-18 -23- 24-25-26-27- 28 -29 - 30-

32- 33- 34-35-37

13-19-20-21-22 31- 36

Tot. 30 Tot. 5 Tot. 2

SI EVIDENZIA CHE:

● in relazione al lotto 26” “Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: € 22.210,00 –
Mesi 36”, l’importo a base d’asta indicato, di € 22.210,00, si riferisce a mesi 12 e non a mesi 36, per mero errore
materiale; in data 19/06/2019 si è provveduto a richiedere all’ANAC la rettifica delle informazioni relative al cig acquisito (
da € 22.210,00 importo annuo a € 66.630,00 per anni 3) con il sistema Simog e contestualmente oggetto di apposito
comunicato a tutti gli operatori economici concorrenti, inoltrato mediante la piattaforma Net4market in data 21/06/2019,
del seguente tenore" Si comunica che per l’importo del lotto 26 -Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p...è stato
corretto in € 66.630,00, quale importo triennale e non pari a € 22.210,00 (importo annuo), come precedentemente
comunicato per mero errore materiale”.
Pertanto l’importo offerto per il lotto 26 dalla ditta risultata aggiudicataria, pari ad € 21.435,00, iva esclusa, è da intendersi
riferito a mesi 12 e non a mesi 36, a cui corrisponde l’importo complessivo di  €  64.305,00 Iva esclusa.

● in relazione al lotto 7 – “Sistema per la correzione dei difetti del comparto... - Base asta ribassabile unitario: € 19.200,24 -
Mesi 36”, come da graduatoria di cui all’allegato B), le ditte Medival Srl e Dipro Medical Devices Srl hanno ottenuto il
medesimo punteggio complessivo di punti 95,00/ 100. Non si è reso necessario procedere alla attività di miglioria
dell’offerta e /o sorteggio tra le Ditte, per formale rinuncia avanzata dalla ditta DIPRO Medical Devices Srl , con nota prot.
070/22/BF/fc del 22.04.2022, agli atti della gara.

CONSIDERATO CHE:

● ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della conclusione
dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP provvederà ad avviare per il tramite del servizio
AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS;

● si provvederà per il tramite di sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la
richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L. 159/2011 così come derogato dall’art. 3 del citato D.L.
76/2020, nei casi previsti dalla normativa medesima;

● ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 le ditte aggiudicatarie dovranno rimborsare a questa
Amministrazione le spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie di seguito indicate, in proporzione al valore dei lotti
aggiudicati, la cui esatta determinazione sarà resa nota agli aggiudicatari con il successivo provvedimento di richiesta di
rimborso da parte del RUP:
- spese già quantificate con determinazione del 17/12/2018 per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara sulla

GURI e sui quotidiani pari a complessivi € 1.446,69, iva compresa (di cui: € 904,40, comprensiva di iva e marche
da bollo per pubblicazioni bando di indizione GURI ed € 542,29 comprensivi di IVA al 22% e diritti per pubblicazioni
avviso di indizione sui quotidiani);

- il RUP di gara, relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di
intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;



● che le singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di recepimento dell’aggiudicazione,
provvederanno:

- ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed
eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

- ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC;
- alla stipula e alla gestione dei contratti di fornitura con le modalità previste dalle norme di gara.

VISTO il d.lgs.vo 50/2016 "Codice dei contratti pubblici”

VISTO il Regolamento Acquisti di Umbria Salute e Servizi (dal 01/01/2022 PuntoZero Scarl), approvato dall'Assemblea dei
Soci del 10 giugno 2021.

VISTO l’art. 1 della L.R. Umbria n. 13/2021 “Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova
denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”

Il sottoscritto per quanto sopra
DECIDE DI:

1) APPROVARE il documento istruttorio relativo alla gara in oggetto, cui sono allegati per costituirne parte integrante e
sostanziale i documenti di seguito elencati, nonché le offerte tecniche ed economiche acquisite agli atti, ai sensi dell’art. 58
del d.lgs 50/2016:

❖ Allegato A)  -    Verbali (all.) da n.1 a n. 12;
❖ Allegato B)  -    Graduatoria;

- Elenco offerte anomale.

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale al n. 5754
del Protocollo aziendale;

2) APPROVARE la graduatoria di cui all’allegato B citato, che per brevità non viene riproposta per esteso ma si intende
integralmente riportata nel presente atto a tutti gli effetti di legge;

3) DARE ATTO :

● che in relazione al lotto 26” “Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: €
22.210,00 – Mesi 36”, l’importo a base d’asta indicato, di € 22.210,00, si riferisce a mesi 12 e non a mesi 36, per
mero errore materiale; in data 19/06/2019 si è provveduto a richiedere all’ANAC la rettifica delle informazioni relative
al cig acquisito ( da € 22.210,00 importo annuo a € 66.630,00 per anni 3) con il sistema Simog e contestualmente
oggetto di apposito comunicato a tutti gli operatori economici concorrenti, inoltrato mediante la piattaforma
Net4market in data 21/06/2019, del seguente tenore" Si comunica che per l’importo del lotto 26 - Rete in
polivinilidenfluoruro o analogo polimero p...è stato corretto in € 66.630,00, quale importo triennale e non pari a €
22.210,00 (importo annuo), come precedentemente comunicato per mero errore materiale”.
Pertanto l’importo offerto per il lotto 26 dalla ditta risultata aggiudicataria, pari ad € 21.435,00, iva esclusa, è da
intendersi riferito a mesi 12 e non a mesi 36, a cui corrisponde l’importo complessivo di  €  64.305,00 Iva esclusa.

● in relazione al lotto 7 - Sistema per la correzione dei difetti del comparto... - Base asta ribassabile unitario: 19.200,24 -
Mesi 36, come da graduatoria di cui all’allegato B) sopra citato, le ditte Medival Srl e Dipro Medical hanno ottenuto il
medesimo punteggio complessivo di punti 95,00/ 100. Non si è reso necessario procedere alla attività di miglioria
dell’offerta /o sorteggio tra le Ditte, per formale rinuncia avanzata dalla ditta DIPRO Medical Devices Srl , con nota
prot. 070/22/BF/fc del 22.04.2022,  agli atti della gara.



4) AGGIUDICARE, sulla scorta delle operazioni di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, c. 5 e 33, c.1 del D. Lgs.
50/2016 e della disciplina di gara, l’appalto per la fornitura di DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI VARI – RETI –
PATCH TISSUTALI – ALTRI PRODOTTI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI (Alcuni)- PRODOTTI RIASSORBIBILI
PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE (Alcuni)- (P90)”, occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Umbria (codice gara Anac 7292392), suddivisa in n. 37 lotti, per un valore di seguito riepilogato:

● importo complessivo regionale annuale dell’affidamento pari a € 685.704,47 (iva esclusa);
● complessivo regionale triennale dell’affidamento pari a € 2.057.113,40 (iva esclusa);
● complessivo regionale per eventuale rinnovo biennale dell’affidamento pari ad ulteriori € 1.371.408,93 (iva

esclusa);
● per singolo lotto, come da tabella sottostante:

Lotto 01 - Rete in polipropilene monofilamento, non riassorbi... - Base asta ribassabile unitario: 46.810,11 mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.

1 TAU MEDICA SRL 25.071,51 30.00 70.00 100.00 46.44 Si

Lotto 02 - Rete in polipropilene monofilamento non riassorbib... - Base asta ribassabile unitario: 12.720,00 - mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 DIPRO MEDICAL
DEVICES S.R.L.

9.158,40 30.00 70.00 100.00 28.00 Si

Lotto 03 - Rete in polipropilene monofilamento tridimensional... - Base asta ribassabile unitario: 90.770,40 - Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 MEDTRONIC ITALIA
SPA

75.150,00 30.00 70.00 100.00 17.21 Si

Lotto 04 - Rete in polipropilene monofilamento radiopaca, non... - Base asta ribassabile unitario: 136.020,00 -
Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 BIANCA MEDICAL 132.330,00 30.00 70.00 100.00 2.71 Si



Lotto 05 - Rete (benderella) in polipropilene suburetrale per... - Base asta ribassabile unitario: 216.810,00 Mesi 36

Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud

1 DIPRO MEDICAL
DEVICES S.R.L.

105,120,00 24.62 68.91 93.53 51.52 Si

Lotto 06 - Sistema per la correzione dei difetti del comparto... - Base asta ribassabile unitario: 36.000,00 - Mesi 36

Pos.
Ragione sociale

Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud

1 DIPRO MEDICAL
DEVICES S.R.L.

9.000,00 30.00 70.00 100.00 75.00 Si

Lotto 07 - Sistema per la correzione dei difetti del comparto... - Base asta ribassabile unitario: 19.200,24 - Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 Medival S.r.l. 12.960,00 25.00 70.00 95.00 32.50 Si

Lotto 08 - Sistema per la correzione dei difetti anteriori ... - Base asta ribassabile unitario: 50.400,00 - Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 TAU MEDICA SRL 20.286.00 30.00 70.00 100.00 59,75 Si

Lotto 09 - Sistema per la correzione dei difetti... - Base asta ribassabile unitario: 32.400,00 - Mesi 36

Po
s.

Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 TAU MEDICA SRL 13.464,00 30.00 70.00 100.00 58,44 Si



Lotto 10 - Rete IN e PTFE a diversa porosità non riassorbibili... - Base asta ribassabile unitario: 301.629,00 - Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 W.L. GORE &
ASSOCIATI

301.605,60 29.72 70.00 99,72 0,01 Si

Lotto 11 - Rete IN e PTFE a diversa porosità non riassorbibili... - Base asta ribassabile unitario: 124.800,00 – Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 W.L. GORE &
ASSOCIATI

120.660,00 30.00 70,00 100,00 3,32 Si

Lotto 12 - Rete bicomponente composita o a doppio strato in p... - Base asta ribassabile unitario: 134.640,00 - Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 FERMED s.r.l. 60.714,60 30.00 66.00 96.00 54,91 Si

Lotto 14 - Rete bicomponente composita o a doppio strato in p... - Base asta ribassabile unitario: 6.720,00 - Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 DIPRO MEDICAL
DEVICES S.R.L.

2.880,00 30.00 67,00 97.00 57,14 Si

Lotto 15 - Rete leggera a basso profilo doppio strato in poli... - Base asta ribassabile unitario: 58.200,00 -  Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 A.S.S.O HOSPITAL
S.R.L.

29.280, 00 29.88 64.00 93.88 49,69 Si



Lotto 16 - Rete leggera a basso profilo doppio strato in poli... - Base asta ribassabile unitario: 187.281,00 - Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 EVOLUZIONE SRL 186.831,00 16,93 70,00 86,93 0,24 Si

Lotto 17 - Rete leggera a basso profilo doppio strato in poli... - Base asta ribassabile unitario: 17.910,00 - Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 FERMED SRL 7.958,09 30.00 68,00 98,00 55,56 Si

Lotto 18 - Rete in polipropilene o poliestere con strato visc... - Base asta ribassabile unitario: 52.200,00 - Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 EVOLUZIONE SRL 48.600,00 23.04 70.00 93,04 6,90 sI

Lotto 23 - Rete leggera doppio strato in poliestere 3D/ colla... - Base asta ribassabile unitario: 99.768,00 - Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 EVOLUZIONE SRL 99.603,00 30.00 70.00 100.00 0.17 Si

Lotto 24 - Rete leggera in poliestere o derivato/acido poli... - Base asta ribassabile unitario: 35.652,00 – Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 MEDTRONIC ITALIA
SPA

31.800,00 30.00 70.00 100.00 10,80 Si



Lotto 25- Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 97.560,00 – Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 MEDIVAL SRL 95.160,00 30.00 70.00 100.00 2,46 Si

Lotto 26- Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 22.210,00 – Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 MEDIVAL SRL 21.435,00 28.94 70.00 98.94 3,49 Si

Lotto 27 - Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 33.060,00 – Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 MEDTRONIC ITALIA
SPA

9.396,00 30,00 66,96 96,96 71,58 Si

Lotto 28 - Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 16.020,00– Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 DIPRO MEDICAL
DEVICES S.R.L.

7.200,00 30.00 68.00 98.00 55,06 Si

Lotto 29- Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 45.990,00 – Mesi 36

Pos.
Ragione sociale

Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 DIPRO MEDICAL
DEVICES S.R.L.

24.090,00 30.00 68.00 98.00 47,62 Si



Lotto 30 - Rete in collagene porcino biocompatibile Cross-Lin... - Base asta ribassabile unitario: 41.472,00 - Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 MEDTRONIC ITALIA
SPA

39.96,00 26.16 70.00 96.16 3.65 Si

Lotto 32 - Membrana di collagene bovino per la rigenerazione ... - Base asta ribassabile unitario: 79.876,50 - Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 B.BRAUN ITALIA SPA 55.788,00 30.00 64,31 94.31 30,16 Si

Lotto 33 -Membrana di collagene porcino per la rigenerazione... - Base asta ribassabile unitario: 12.558,00 - Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 GEISTLICH
BIOMATERIALS ITALIA
SRL

10.436,25 30.00 70.00 100.00 16.90 Si

Lotto 34 - Sostituto osseo per odontoiatria rigenerativa a ba... - Base asta ribassabile unitario: 12.654,00 - Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 GEISTLICH
BIOMATERIALS ITALIA
SRL

10. 596,30 30.00 70.00 100.00 16.26 Si

Lotto 35 - Maglia monofilamento intrecciata completamente ria... - Base asta ribassabile unitario: 78.750,00 - Mesi
36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 EVOLUZIONE SRL 78.699,00 30.00 70.00 100 0,06 Si



Lotto 37 –Rinforzo bioriassorbibile per linea di sutura meccan…... - Base asta ribassabile unitario: 369. 360,00 -
Mesi 36

Pos. Ragione sociale
Valore offerta
mesi 36
(EUR)

Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%)

Aggiud.

1 W.L. GORE & ASSOCIATI 369.052,20 30.00 70.00 100 0,08 Si

Lotti aggiudicati Lotti deserti
Lotti non aggiudicabili
per ditte escluse

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-11-12- 14- 15-16-15-

16-17-18 -23- 24-25-26-27- 28 -29 - 30- 32- 33-

34-35-37
13-19-20-21-22 31- 36

Tot. 30 Tot. 5 Tot. 2

5) DARE ATTO CHE:

a. come riportato nella documentazione di gara, i contratti avranno una validità di 36 mesi eventualmente rinnovabili per
ulteriori 24 mesi.
b. ai sensi dell’art. 32, c.7, del d.lgs. n.50/2016, l’aggiudicazione è efficace a seguito della conclusione con esito positivo

dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti, che il RUP ha già svolto per il tramite del servizio AVCPASS e

d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite la detta piattaforma

c. il RUP procederà alle verifiche delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80;

d.il RUP procederà a richiedere agli operatori economici aggiudicatari l’importo delle spese sostenute per la pubblicazione

del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e dei relativi estratti sui quotidiani, all’esito della relativa

quantificazione complessiva;

e. il RUP, relativamente ai lotti aggiudicati, conclude la propria attività con l’atto di aggiudicazione all’esito del quale le

singole Aziende sanitarie, tramite atto di recepimento provvederanno ad individuare un proprio RUP per la fase

dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC); mentre per i lotti

non aggiudicati dichiarati “deserti” provvederà all’approvvigionamento disponendo conseguenti procedure di

individuazione dei fornitori;

f. le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione dei CIG “derivati” da ANAC, alla stipula dei

contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto

dalle norme di gara;

6) DISPORRE:

a. la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e degli atti ad esso connessi sul sito istituzionale di PuntoZero

Scarl www.puntozeroscarl.it, sulla piattaforma di eprocurement Net4MArket https://www.net4market.com/punto-zero/

nonchè sulla pagina web del MiMS dedicata agli Appalti Pubblici www.serviziocontrattipubblici.it;



b. la trasmissione della presente Determinazione e del documento istruttorio per quanto di rispettiva conoscenza e

competenza, all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda

Ospedaliera di Terni.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                            L’AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Roberto Americioni                                                                                 Ing. Giancarlo Bizzarri

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale



 

 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTESICI 
IMPIANTABILI VARI – RETI – PATCH TISSUTALI – ALTRI PRODOTTI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI (Alcuni)- PRODOTTI 
RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE (Alcuni)- (P90)”, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE 
ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA.   Numero di gara 7292392-  AGGIUDICAZIONE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c.a.r.l. del 17/12/2018 (dal 01/01/2022 
PuntoZero Scarl), è stata indetta procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento 
della “Fornitura di dispositivi protesici impiantabili vari –reti – patch tissutali – altri- prodotti sostitutivi ossei e 
tendinei (Alcuni)- prodotti riassorbibili per riempimento e ricostruzione (Alcuni)-(P90)”, occorrenti alle Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95, comma 3  del medesimo 
decreto,  per un valore complessivo dell’appalto per l’intera durata pari ad € 5.607.333,75 (di cui € 3.364.400,25 
per la durata di mesi 36 ed € 2.242.933,50 per l’eventuale rinnovo di 24 mesi  IVA esclusa, inclusi oneri per la 
sicurezza pari a zero (0); da espletare , in forma centralizzata, con modalità telematiche ai sensi dell’art.58 del 
medesimo decreto, per il tramite della piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute; 

 
- a seguito della pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S246 del 

21/12/2018, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie n.151 del 28/12/2018, che stabilisce quale termine ultimo per la 
presentazione delle domande le ore 13:00 del giorno 7/02/2019, sono pervenute n. 27 istanze di partecipazione; 

 
- al termine delle operazioni di gara relative alla fase di prequalifica, con Determinazione dell’Amministratore 

Unico di Umbria Salute S.c.a.r.l. del 19/04/2019 (dal 01/01/2022 PuntoZero Scarl.), sono stati approvati i verbali 
in cui sono rispettivamente descritte le operazioni per la verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal 
bando di gara e nei quali è riportato l’elenco delle ditte ammesse. Dei verbali sopra citati è stata omessa la 
pubblicazione fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 comma 3 del d.lgs 
50/2016; 
 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico del 12/06/2019 è stata approvata la lettera d’invito con i relativi 
allegati: 

- Allegato “A”: Capitolato Tecnico con allegato 1  
- Allegato “B”: Modello offerta  
- Allegato “C”: Patto d’integrità 
- Allegato “D”: disciplinare telematico;  

 
-  entro il   termine di scadenza del 31/07/2019, sono pervenute n.17 offerte da parte delle seguenti ditte: 

Ditte  Lotti   Seriale marcatura temporale 

ASSO HOSPITAL  12-15-16-18 799550ff5f13d78d 

ACTIVA SRL 34 146506b3 

B.BRAUN MILANO SPA  32 3168809288486816079 
BIANCA MEDICAL  4-17 14326F57 
DBI SRL 5 149495AE 
DIPRO MEDICAL 1-2-5-6-7-12-14-15-26-

27-28-29 
14925A06 

EVOLUZIONE SRL  10--15-16-18-23-26-35 149008B6 

FERMED 
SRL 

 12-17 148BDDFF 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute


 

GEISTLICH BIOMATERIALS 
ITALIA SRL 

 33-34 344818421 

HERNIAMESH SRL 1-2-6-7-27 1491EA28 

INTEGRA LIFESCIENCES 
ITALY SRL 

 31 144B59C9 

JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL S.p.A. 

 17-30 31393939343236323232393036343931353339 

MEDIVAL S.R.L.  7-12-14-25-26-27-28-29 1494D08E 

MEDTRONIC ITALIA SPA 3-14-18--24-26-27-30 144A6FC3 

PROMED MB DI 
BELARDINELLI MARCO & 
MORINI NICOLETTA S.N.C. 

32 5FCB444E9625BE04 

TAU MEDICA SRL 1-5-6-8-9 14946DB1 

W.L. GORE & ASSOCIATI 10-11-36-37 1492F0F5 

- con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l., del 06/12/2019 (dal 01/01/2022 PuntoZero 
Scarl), è stata nominata la Commissione Giudicatrice, così composta:  

- Dr. Marino Cordellini - AUSL Umbria 1 in qualità di Presidente;  
- Dr. Graziano Ceccarelli – AUSL Umbria 2, in qualità di membro;  
- Dr.ssa Monya Costantini – Azienda Ospedaliera di Terni, in qualità di membro.  

Inoltre le funzioni di segretario verbalizzante sono state svolte dalla Dott.ssa Paola Bellini Longetti, 
Azienda Usl Umbria n.2.  
I Commissari hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di inconferibilità e di conflitto di interesse e 
presentato i rispettivi curricula che sono stati pubblicati sul profilo del committente e sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture; 

 
- come risulta dal verbale acquisito agli atti, -All.1, il giorno 16 novembre 2020 si è tenuta in seduta 

pubblica telematica l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte 
concorrenti.   
L’esame della suddetta documentazione è stato effettuato in seduta riservata in data 22/12/2020, al 
fine dell’ammissione delle Ditte alle successive fasi di gara, come risulta dal verbale acquisito agli atti- 
All.2; 

 
- come risulta dal verbale acquisito agli atti - All.3, il giorno 22 dicembre 2020 la commissione 

giudicatrice ha provveduto, in seduta pubblica da remoto, a verificare il deposito telematico della 
documentazione tecnica dei concorrenti ammessi, a controllarne la completezza unitamente alla 
relativa e rispettiva campionatura contestualmente pervenuta, senza entrare nel merito del contenuto 
dell’offerta. 
Tale documentazione, così come estratta dal portale Net4Market è stata riversata su supporto 
informatico USB e presa in consegna dal Presidente della commissione giudicatrice per le valutazioni 
di competenza in seduta riservata.  
Il Rup e la Commissione giudicatrice rilevano che risultano deserti i seguenti Lotti: 13; 19; 20, 21; 22; 

 

- i lavori della commissione giudicatrice, relativi alla valutazione delle offerte tecniche, sono proseguiti 
in seduta riservata nelle seguenti date: 21/01/2021; 22/02/2021;11/05/2021; 26/08/2021, 
29/09/2021,15/12/2021, come risulta dai relativi verbali - All.4 - All.5 - All.6.  
In base a quanto emerso nel corso delle sedute riservate, si è provveduto con PEC prot. n. 1673 del 
18/02/2022 a comunicare alla Ditta W.L. Gore & Associati, ai sensi dell’art.76 del D. Lgs. n.50/2016 e 
smi, l’esclusione dalla procedura di gara limitatamente al lotto n.36, con relativa motivazione:   



 

 
- come risulta dal verbale acquisito agli atti,- All.7, il giorno 27 gennaio 2022 si è tenuta la seduta 

pubblica telematica per l'inserimento, all’interno della Piattaforma telematica Net4market, dei rispettivi 
punteggi, per lotto e per ditta, attribuiti alle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, 
punteggi riparametrati sia in ordine ai singoli coefficienti, che in ordine al totale del lotto, come previsto 
nel Capitolato di gara all’ art.8., di cui  al “Prospetto punteggi offerte tecniche riparametrati”, All 2– al 
verbale;  

  
- il 17/02/2022 si è svolta la seduta pubblica telematica per l’apertura delle offerte economiche, come 

da verbale All.8 e relativi allegati.  
In pari data con PEC protocollo n.0001618 del 17/02/2022 la Ditta Herniamesh , ha dichiarato di voler 
ritirare l’offerta del 25/07/2019 presentata nella procedura in oggetto per i lotti nn.1-2-6-7-27 e caricata 
sulla piattaforma Net4market in data 10/02/2022.”. 
Conseguentemente prima di dare inizio alla fase di apertura delle offerte economiche presentate dai 
concorrenti ammessi, la Commissione dispone, in relazione a quanto comunicato dalla ditta 
Herniamesh con la Pec sopra richiamata, di disabilitare detta ditta in piattaforma, non essendo più 
concorrente, e procedere nuovamente alla riparametrazione dei punteggi di qualità attribuiti, per i lotti 
nn. 1-2-6-7-27 tra le altre ditte offerenti. 
Le risultanze sono contenute e analiticamente descritte nel “Prospetto punteggi offerte tecniche 
riparametrati per lotti 1-2-6-7-27” , nel “Prospetto sintetico finale punteggi offerte tecniche”, nonché 
nel Prospetto riepilogativo Prezzi offerti (unitari e complessivi) allegati al presente verbale quale parte 
integrante e sostanziale;  

 
- al termine della seduta pubblica telematica del giorno 17/02/2022, la Commissione giudicatrice ha 

proceduto, in seduta riservata, come da verbale- All. 9, alla verifica delle offerte economiche. In 
particolare alla verifica dei rispettivi prezzi unitari in quanto i prezzi unitari indicati nei riferimenti 
oggetto del capitolato si intendono come valore base d’asta, nel rispetto della base d’asta indicata per 
ogni riferimento di ciascun lotto nel capitolato di gara con conseguente esclusione delle offerte che 
prevedano, per i singoli riferimenti in gara, una quotazione superiore al valore base d’asta indicato. 
Non dovrà essere altresì superato l’importo totale del Lotto, essendo anch’esso da ritenersi valore 
base d’asta; 

 
- Il giorno 13/04/2022, la Commissione giudicatrice in seduta pubblica telematica, utilizzando strumenti 

di comunicazione audio-visiva a distanza, ha proceduto all’interno della Piattaforma telematica 
Net4Market, ad ammettere le offerte economiche delle ditte concorrenti risultate regolari e quindi 
“Approvate” secondo la procedura della piattaforma. Il sistema ha quindi calcolato in automatico il 
punteggio totale e la graduatoria finale, con contestuale elaborazione dell’’ elenco delle offerte 
risultate anomale, entrambi allegati al verbale di seduta- All. 10;  

 
- La classifica della gara definisce la proposta di aggiudicazione dei lotti oggetto della presente 

procedura, previa verifica delle offerte risultate anomale e quindi avviare il sub procedimento di verifica 
dell’anomalia dell’offerta. 

  
- il RUP, sulla scorta delle risultanze di gara, in data 20/04/2022, ha chiesto ai predetti operatori 

economici, attraverso la piattaforma telematica Net4Market, di fornire le giustificazioni ai sensi dell’art. 
97 del d.lgs. 50/2016., entro il termine del 05/05/2022; tutte le ditte interessate hanno regolarmente 
trasmesso le giustificazioni entro il termine concesso;  

 
-   come risulta dal verbale acquisito agli atti,- All.11, in data 10 maggio  2022 si è svolta, la 1° seduta 

riservata per l’esame delle giustificazioni ex art.97, comma 3 del d.lgs 50/2016.  



 

Il Rup con l’ausilio della Commissione, come composta, ha proceduto all’analisi della documentazione 
medesima.  
Al termine dell’esame, il Rup ha ritenuto necessario richiedere ulteriori giustificativi rispetto alla 
determinazione di specifiche voci di costo da parte di BIANCA MEDICAL e GEISTLICH 
BIOMATERIALS Italia, richiesta avanzata attraverso la piattaforma telematica Net4Market con nota 
del 13/05/2021. Le suddette ulteriori giustificazioni, da produrre entro il giorno 18/05/2022, sono 
regolarmente pervenute mediante la suddetta piattaforma; 

 

- Il giorno 7 giugno 2022 si è svolta la 2° seduta riservata per l’esame delle ulteriori giustificazioni, 
trasmesse da BIANCA MEDICAL e GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA- All 12; 

 
Al termine della valutazione e analisi della documentazione prodotta, il Responsabile unico del 
Procedimento, unitamente alla Commissione giudicatrice, ha ritenuto “le giustificazioni prodotte da 
parte di ciascuna ditta sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e, pertanto, la 
sua congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la 
giustificazione della medesima, sulla scorta della motivazione di seguito testualmente: ”Per tutte gli 
altri operatori economici è stato verificato, sulla base della documentazione   acquisita , che le offerte 
presentate hanno tenuto conto di tutti i costi connessi all'espletamento dell'appalto e dunque risultano 
attendibili, adeguate ed esaustive, esenti da vizi d'illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza, tali 
quindi da giustificare la congruità delle offerte.  Nessuno degli elementi che compongono l’offerta è 
rimasto privo di una completa, ragionevole ed esaustiva giustificazione; nel complesso le offerte 
risultano serie e attendibili, ai fini di una corretta gestione dell’appalto secondo una valutazione di 
efficienza e funzionalità del futuro rapporto contrattuale.  
Per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni presentate 
dai rispettivi operatori economici in quanto desumibili dalla documentazione prodotta.”. 

 
DATO ATTO CHE: 

-  in attuazione della L.R. n. 13/2021, a seguito di atto notarile del 14/12/2021 è stato stipulato l’atto di 
fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. con 
contestuale variazione della denominazione societaria in “PuntoZero S.c.ar.l.” la cui efficacia decorre 
dal 1° Gennaio 2022;  

 
-   dalla medesima data del 01/01/2022 è operativa la sola “PuntoZero S.c.ar.l.” alla quale fanno capo 

senza soluzione di continuità tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sorti in capo alla “Umbria Salute e 
Servizi Scarl” ancorché sorti precedentemente alla suindicata data, e pertanto anche tutte le posizioni 
giuridiche connesse alla procedura di gara in oggetto; 

 
- che la procedura di scelta del contraente si ritiene che sia stata condotta e conclusa in maniera 

regolare e corretta conformemente all’art. 31, comma 4, lettera c) del d.lgs n.50/16 e che pertanto 
sussistono, attualmente, i presupposti per disporre l'aggiudicazione della procedura di gara in esame 
confermando, di conseguenza, la presente proposta di aggiudicazione.  

 

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto in esame, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 32, c. 5 e 33, c. 1 del d. lgs. 50/2016 e della disciplina di gara, alle 
condizioni di cui alle offerte tecniche ed economiche depositate agli atti della procedura. 
 
Di seguito si riporta in tabella la denominazione dell’aggiudicatario, per ciascun lotto, e il relativo valore 
totale offerto per mesi 36:  
 



 

Lotto 01 - Rete in polipropilene monofilamento, non riassorbi... - Base asta ribassabile unitario: 
46.810,11 - mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 TAU MEDICA SRL 25.071.51 30.00 70.00 100.00 46.44 Si 

 
 

Lotto 02 - Rete in polipropilene monofilamento non riassorbib... - Base asta ribassabile unitario: 
12.720,00 - mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 DIPRO MEDICAL 
DEVICES S.R.L. 

 9.158.40 30.00 70.00 100.00 28.00 Si 

 
 

Lotto 03 - Rete in polipropilene monofilamento tridimensional... - Base asta ribassabile unitario: 
90.770,40 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 MEDTRONIC 
ITALIA SPA 

75.150.00 30.00 70.00 100.00 17.21 Si 

 
 

Lotto 04 - Rete in polipropilene monofilamento radiopaca, non... - Base asta ribassabile unitario: 
136.020,00 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 



 

1 BIANCA MEDICAL 132.330.00 30.00 70.00 100.00 2.71 Si 

 
 

Lotto 05 - Rete (benderella) in polipropilene suburetrale per... - Base asta ribassabile unitario: 216.810,00 
Mesi 36 

  
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud 

1 DIPRO MEDICAL 
DEVICES S.R.L. 

 105.120.00 24.62 68.91 93.53 51.52 Si 

 
 

Lotto 06 - Sistema per la correzione dei difetti del comparto... - Base asta ribassabile unitario: 36.000,00 
- Mesi 36 

Pos.  
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud 

1 DIPRO MEDICAL 
DEVICES S.R.L. 

9.000,00 30.00 70.00 100.00 75.00 Si 

 
 

Lotto 07 - Sistema per la correzione dei difetti del comparto... - Base asta ribassabile unitario: 19.200,24 
- Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione 
sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 Medival S.r.l. 12.960.00 25.00 70.00 95.00 32.50 Si 

 
 

Lotto 08 - Sistema per la correzione dei difetti anteriori ... - Base asta ribassabile unitario: 50.400,00 - 
Mesi 36 



 

 
Pos
. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 TAU MEDICA SRL 20.286.00 30.00 70.00 100.00 59,75 Si 

 
 

Lotto 09 - Sistema per la correzione dei difetti ... - Base asta ribassabile unitario: 32.400,00 - Mesi 36 

 
Pos
. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 TAU MEDICA SRL 13.464,00 30.00 70.00 100.00 58,44 Si 

 

Lotto 10 - Rete IN e PTFE a diversa porosità non riassorbibili... - Base asta ribassabile unitario: 
301.629,00 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 W.L. GORE & 
ASSOCIATI 

301.605,60 29.72 70.00 99,72 0,01 Si 

 

Lotto 11 - Rete IN e PTFE a diversa porosità non riassorbibili... - Base asta ribassabile unitario: 
124.800,00 – Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 W.L. GORE & 
ASSOCIATI 

120.660.00 30.00 70,00 100,00 3,32 Si 

 
 

Lotto 12 - Rete bicomponente composita o a doppio strato in p... - Base asta ribassabile unitario: 
134.640,00 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud
. 



 

1 FERMED s.r.l. 60.714.60 30.00 66.00 96.00 54,91 Si 

 

Lotto 14 - Rete bicomponente composita o a doppio strato in p... - Base asta ribassabile unitario: 6.720,00 
- Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 DIPRO MEDICAL 
DEVICES S.R.L. 

2.880.00 30.00 67,00 97.00 57,14 Si  

 

Lotto 15 - Rete leggera a basso profilo doppio strato in poli... - Base asta ribassabile unitario: 58.200,00 
-  Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

 Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiu
d. 

1 A.S.S.O 
HOSPITAL S.R.L. 

29.280.00 29.88 64.00 93.88 49,69 Si 

 

Lotto 16 - Rete leggera a basso profilo doppio strato in poli... - Base asta ribassabile unitario: 18.281,00 
- Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud
. 

1 EVOLUZIONE 
SRL 

186.831.00 16,93 70,00 86,93 0,24 Si 

 

Lotto 17 - Rete leggera a basso profilo doppio strato in poli... - Base asta ribassabile unitario: 17.910,00 
- Mesi 36 

 
Pos
. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud
. 

1 FERMED SRL 7.958.,009 30.00 68,00 98,00 55,56 Si 

 
 



 

Lotto 18 - Rete in polipropilene o poliestere con strato visc... - Base asta ribassabile unitario: 52.200,00 
- Mesi 36 

 
Pos
. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 EVOLUZIONE SRL 48.600,00 23.04 70.00 93,04 6,90 sI 

 
 

Lotto 23 - Rete leggera doppio strato in poliestere 3D/ colla... - Base asta ribassabile unitario: 99.768,00 
- Mesi 36 

 
Po
s. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 EVOLUZIONE SRL 99.603.00 30.00 70.00 100.00 0.17 Si 

 
 

Lotto 24 - Rete leggera in poliestere o derivato/acido poli... - Base asta ribassabile unitario: 35.652,00 
– Mesi 36 

 
Po
s. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggi
ud. 

1 MEDTRONIC ITALIA SPA 31.800.00 30.00 70.00 100.00 10,80 Si 

 
 

Lotto 25- Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 
97.560,00 – Mesi 36 

 
P
os
. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud
. 

1 MEDIVAL SRL 95.160,00 30.00 70.00 100.00 2,46 Si 

 
 

Lotto 26- Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 
22.210,00 – Mesi 36 



 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud
. 

1 MEDIVAL SRL 21.435,00 28.94 70.00 98.94 3,49 Si 

 

Lotto 27 - Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 
33.060,00 – Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud
. 

1 MEDTRONIC ITALIA 
SPA 

9.396,00 30,00 66,96 96,96 71,58 Si 

 

Lotto 28 - Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 
16.020,00– Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 

1 DIPRO MEDICAL 
DEVICES S.R.L. 

7.200,00 30.00 68.00 98.00 55,06 Si 

 

Lotto 29- Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 45.990,00 
– Mesi 36 

Pos.  
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 DIPRO MEDICAL 
DEVICES S.R.L. 

24.090,00 30.00 68.00 98.00 47,62 Si 

 

Lotto 30 - Rete in collagene porcino biocompatibile Cross-Lin... - Base asta ribassabile unitario: 
41.472,00 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 MEDTRONIC ITALIA 
SPA 

39.960.00 26.16 70.00 96.16 3.65 Si 

 



 

Lotto 32 - Membrana di collagene bovino per la rigenerazione ... - Base asta ribassabile unitario: 
79.876,50 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore 
offerta mesi 
36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativ
o 

Punt. 
qualitativ
o 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 B.BRAUN ITALIA SPA 55.788,00 30.00 64,31 94.31 30,16 Si 

 
 
 
 

Lotto 33 -Membrana di collagene porcino per la rigenerazione... - Base asta ribassabile unitario: 
12.558,00 - Mesi 36 

Pos. 
 
Ragione sociale 

Valore 
offerta mesi 
36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativ
o 

Punt. 
qualitativ
o 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 GEISTLICH 
BIOMATERIALS ITALIA 
SRL 

 10.436,25 30.00 70.00 100.00 16.90 Si 

 

Lotto 34 - Sostituto osseo per odontoiatria rigenerativa a ba... - Base asta ribassabile unitario: 
12.654,00 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativ
o 

Punt. 
qualitativ
o 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 

1 GEISTLICH 
BIOMATERIALS ITALIA 
SRL 

 10. 596,30 30.00 70.00 100.0
0 

16.26 Si 

 

Lotto 35 - Maglia monofilamento intrecciata completamente ria... - Base asta ribassabile unitario: 
78.750,00 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativ
o 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud
. 

1 EVOLUZIONE SRL 78.699.00 30.00 70.00 100 0,06 
 

Si 

 

Lotto 37 –Rinforzo bioriassorbibile per linea di sutura meccan…... - Base asta ribassabile unitario: 
369.360,00 - Mesi 36 



 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativ
o 

Punt. 
qualitativ
o 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 

1 W.L. GORE & 
ASSOCIATI 

369.052,20 30.00 70.00 100 0,08 
 

Si 

 
Lotti aggiudicati Lotti deserti Lotti non aggiudicabili  

per ditte escluse  

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-11-12- 14- 15-

16-17-18 -23- 24-25-26-27- 28 -29 - 30- 

32- 33- 34-35-37 

 

13-19-20-21-22 

 

31- 36 

Tot. 30 Tot. 5  Tot. 2 

 

Si evidenzia che: 
 
- in relazione al lotto 26” “Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile 
unitario: € 22.210,00 – Mesi 36”, l’importo a base d’asta indicato, di € 22.210,00,  si riferisce  a mesi 12  e 
non a mesi 36,  per mero errore materiale; in data 19/06/2019  si è provveduto a richiedere all’ANAC la 
rettifica delle informazioni relative al cig  acquisito  ( da € 22.210,00  importo annuo a € 66.630,00 per anni 
3)  con il sistema Simog e  contestualmente oggetto di apposito  comunicato a  tutti gli operatori economici 
concorrenti,  inoltrato mediante la piattaforma Net4market in data 21/06/2019, del seguente tenore_” Si 
comunica  che per l’importo del lotto 26 -Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p...è stato corretto 
in € 66.630,00, quale importo triennale e non pari a € 22.210,00 (importo annuo), come precedentemente 
comunicato per mero errore materiale”. 
Pertanto l’importo offerto per il lotto 26 dalla ditta risultata aggiudicataria, pari ad € 21.435,00, iva esclusa, 
è da intendersi riferito a mesi 12 e non a mesi 36, a cui corrisponde l’importo complessivo di  €  64.305,00 
Iva esclusa. 
 
-in relazione al lotto 7 – “Sistema per la correzione dei difetti del comparto... - Base asta ribassabile unitario: 
€ 19.200,24 - Mesi 36”, come da graduatoria di cui all’allegato B),  le ditte Medival Srl e Dipro Medical 
Devices Srl hanno ottenuto il medesimo punteggio complessivo di punti 95,00/ 100. Non si è reso necessario 
procedere alla attività di miglioria dell’offerta e /o sorteggio tra le Ditte, per formale rinuncia avanzata  dalla 
ditta DIPRO  Medical Devices Srl , con nota prot. 070/22/BF/fc del 22.04.2022, agli atti della gara . 
 
 

CONSIDERATO CHE:  

 
- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della 

conclusione dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP provvederà ad 
avviare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite 
AVCPASS; 

 
-     si provvederà per il tramite di sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture 

competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L. 159/2011 così come 
derogato dall’art. 3 del citato D.L. 76/2020, nei casi previsti dalla normativa medesima; 

 



 

- ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 le ditte aggiudicatarie dovranno rimborsare 
a questa Amministrazione le spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie di seguito indicate, in 
proporzione al valore dei lotti aggiudicati, la cui esatta determinazione sarà resa nota agli 
aggiudicatari con il successivo provvedimento di richiesta di rimborso da parte del RUP: 
● spese già quantificate con determinazione del 17/12/2018 per la pubblicazione obbligatoria del 

bando di gara sulla GURI e sui quotidiani pari a complessivi € 1.446,69, iva compresa (di cui: € 
904,40, comprensiva di iva e marche da bollo per pubblicazioni bando di indizione GURI ed € 
542,29 comprensivi di IVA al 22% e diritti per pubblicazioni avviso di indizione sui quotidiani); 

● il RUP di gara, relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la 
comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione; 

● che le singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di recepimento 
dell’aggiudicazione, provvederanno: 
- ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del 

contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
- ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC; 
- alla stipula e alla gestione dei contratti di fornitura con le modalità previste dalle norme di 

gara. 
 
VISTO il d.lgs.vo 50/2016 "Codice dei contratti pubblici” 
 
VISTO il Regolamento Acquisti di Umbria Salute e Servizi (dal 01/01/2022 PuntoZero Scarl), approvato 
dall'Assemblea dei Soci del 10 giugno 2021.  
 
VISTO l’art. 1 della L.R. Umbria n. 13/2021 “Disposizioni per la fusione per incorporazione di società 
regionali. Nuova denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”  

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio e suoi allegati, si propone 
all’Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a r.l. di adottare atto con il quale: 
 
1) APPROVARE il documento istruttorio che resterà depositato agli atti della determinazione, cui sono 
allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i documenti di seguito elencati, nonché le offerte 
tecniche ed economiche acquisite agli atti, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs 50/2016: 
- Allegato A) - Verbali (all.) da n.1 a n. 12; 
- Allegato B) - Graduatoria; 
                                 - Elenco offerte anomale.      
    
2)  APPROVARE   la graduatoria di cui all’allegato B citato, che per brevità non viene riproposta per 
esteso ma si intende integralmente riportata nel presente atto a tutti gli effetti di legge; 
 
 
3) DI DARE ATTO CHE: 
- in relazione al lotto 26” “Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile 
unitario: € 22.210,00 – Mesi 36”, ”, l’importo a base d’asta indicato, di € 22.210,00,  si riferisce  a mesi 
12  e non a mesi 36,  per mero errore materiale; in data 19/06/2019  si è provveduto a richiedere 
all’ANAC la rettifica delle informazioni relative al cig  acquisito  ( da € 22.210,00  importo annuo a € 
66.630,00 per anni 3)  con il sistema Simog e  contestualmente oggetto di apposito  comunicato a  tutti 
gli operatori economici concorrenti,  inoltrato mediante la piattaforma Net4market in data 21/06/2019, 
del seguente tenore_” Si comunica  che per l’importo del lotto 26 -Rete in polivinilidenfluoruro o analogo 
polimero p...è stato corretto in € 66.630,00, quale importo triennale e non pari a € 22.210,00 (importo 
annuo), come precedentemente comunicato per mero errore materiale”. 



 

Pertanto l’importo offerto per il lotto 26 dalla ditta risultata aggiudicataria, pari ad € 21.435,00, iva 
esclusa, è da intendersi riferito a mesi 12 e non a mesi 36, a cui corrisponde l’importo complessivo di  
€  64.305,00 Iva esclusa. 
 
-in relazione al lotto 7 - Sistema per la correzione dei difetti del comparto... - Base asta ribassabile 
unitario: 19.200,24 - Mesi 36, come da graduatoria di cui all’allegato B) sopra citato,  le ditte Medival 
Srl e Dipro Medical hanno ottenuto il medesimo punteggio complessivo di punti 95,00/ 100. Non si è 
reso necessario procedere alla attività di miglioria dell’offerta /o sorteggio tra le Ditte, per formale 
rinuncia avanzata dalla ditta DIPRO  Medical Devices Srl , con nota prot. 070/22/BF/fc del 22.04.2022,   
agli atti della gara. 
 

 
4) AGGIUDICARE, sulla scorta delle operazioni di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, c. 5 e 33, 
c.1 del d. lgs. 50/2016 e della disciplina di gara, l’appalto per la fornitura di DISPOSITIVI PROTESICI 
IMPIANTABILI VARI – RETI – PATCH TISSUTALI – ALTRI PRODOTTI SOSTITUTIVI OSSEI E 
TENDINEI (Alcuni)- PRODOTTI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE (Alcuni)- 
(P90)”, occorrenti alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Umbria (codice gara Anac 
7292392), suddivisa in n. 37 lotti, per un valore di seguito riepilogato: 

● importo complessivo regionale annuale dell’affidamento pari a € 685.704,47 (iva esclusa); 
● complessivo regionale triennale dell’affidamento pari a € 2.057.113,40 (iva esclusa); 
● complessivo regionale per eventuale rinnovo biennale dell’affidamento pari ad ulteriori € 

1.371.408,93 (iva esclusa); 
● per singolo lotto, come da tabella sottostante:  

 

Lotto 01 - Rete in polipropilene monofilamento, non riassorbi... - Base asta ribassabile unitario: 
46.810,11  mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 TAU MEDICA SRL 25.071,51 30.00 70.00 100.00 46.44 Si 

 
 

Lotto 02 - Rete in polipropilene monofilamento non riassorbib... - Base asta ribassabile unitario: 
12.720,00 - mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 DIPRO MEDICAL 
DEVICES S.R.L. 

 9.158,40 30.00 70.00 100.00 28.00 Si 

 
 

Lotto 03 - Rete in polipropilene  monofilamento tridimensional... - Base asta ribassabile unitario: 
90.770,40 - Mesi 36 



 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 MEDTRONIC 
ITALIA SPA 

75.150,00 30.00 70.00 100.00 17.21 Si 

 

Lotto 04 - Rete in polipropilene monofilamento radiopaca, non... - Base asta ribassabile unitario: 
136.020,00 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 BIANCA MEDICAL 132.330,00 30.00 70.00 100.00 2.71 Si 

 
 

Lotto 05 - Rete (benderella) in polipropilene suburetrale per... - Base asta ribassabile unitario: 
216.810,00 Mesi 36 

  
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud 

1 DIPRO MEDICAL 
DEVICES S.R.L. 

 105,120,00 24.62 68.91 93.53 51.52 Si 

 
 

Lotto 06 - Sistema per la correzione dei difetti del comparto... - Base asta ribassabile unitario: 36.000,00 
- Mesi 36 

Pos.  
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud 

1 DIPRO MEDICAL 
DEVICES S.R.L. 

9.000,00 30.00 70.00 100.00 75.00 Si 

 
 

Lotto 07 - Sistema per la correzione dei difetti del comparto... - Base asta ribassabile unitario: 19.200,24 
- Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione 
sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 



 

1 Medival S.r.l. 12.960,00 25.00 70.00 95.00 32.50 Si 

 
 

Lotto 08 - Sistema per la correzione dei difetti anteriori ... - Base asta ribassabile unitario: 50.400,00 - 
Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 TAU MEDICA SRL 20.286.00 30.00 70.00 100.00 59,75 Si 

 

Lotto 09 - Sistema per la correzione dei difetti... - Base asta ribassabile unitario: 32.400,00 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 TAU MEDICA SRL 13.464,00 30.00 70.00 100.00 58,44 Si 

 
 

Lotto 10 - Rete IN e PTFE a diversa porosità non riassorbibili... - Base asta ribassabile unitario: 301.629,00 
- Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 W.L. GORE & 
ASSOCIATI 

301.605,60 29.72 70.00 99,72 0,01 Si 

 
 

Lotto 11 - Rete IN e PTFE a diversa porosità non riassorbibili... - Base asta ribassabile unitario: 124.800,00 
– Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 W.L. GORE & 
ASSOCIATI 

120.660,00 30.00 70,00 100,00 3,32 Si 



 

        

Lotto 12 - Rete bicomponente composita o a doppio strato in p... - Base asta ribassabile unitario: 
134.640,00 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 FERMED s.r.l. 60.714,60 30.00 66.00 96.00 54,91 Si 

 
 

Lotto 14 - Rete bicomponente composita o a doppio strato in p... - Base asta ribassabile unitario: 6.720,00 
- Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 DIPRO MEDICAL 
DEVICES S.R.L. 

2.880,00 30.00 67,00 97.00 57,14 Si  

 
 
 

Lotto 15 - Rete leggera a basso profilo doppio strato in poli... - Base asta ribassabile unitario: 58.200,00 
-  Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

 Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud
. 

1 A.S.S.O 
HOSPITAL S.R.L. 

29.280, 00 29.88 64.00 93.88 49,69 Si 

 
 

Lotto 16 - Rete leggera a basso profilo doppio strato in poli... - Base asta ribassabile unitario: 187.281,00 
- Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 EVOLUZIONE SRL 186.831,00 16,93 70,00 86,93 0,24 Si 

 
 



 

Lotto 17 - Rete leggera a basso profilo doppio strato in poli... - Base asta ribassabile unitario: 17.910,00 
- Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 FERMED SRL 7.958,09 30.00 68,00 98,00 55,56 Si 

 
 

Lotto 18 - Rete in polipropilene o poliestere con strato visc... - Base asta ribassabile unitario: 52.200,00 
- Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 EVOLUZIONE SRL 48.600,00 23.04 70.00 93,04 6,90 sI 

 
 

Lotto 23 - Rete leggera doppio strato in poliestere 3D/ colla... - Base asta ribassabile unitario: 99.768,00 
- Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 EVOLUZIONE SRL 99.603,00 30.00 70.00 100.00 0.17 Si 

 
 
 
 

Lotto 24 - Rete leggera in poliestere o derivato/acido poli... - Base asta ribassabile unitario: 35.652,00 – 
Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 

1 MEDTRONIC 
ITALIA SPA 

31.800,00 30.00 70.00 100.00 10,80 Si 

 
 

Lotto 25- Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 97.560,00 
– Mesi 36 



 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 

1 MEDIVAL SRL 95.160,00 30.00 70.00 100.00 2,46 Si 

 
 

Lotto 26- Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 22.210,00 
– Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribasso 
(%) 

Aggiud. 

1 MEDIVAL SRL 21.435,00 28.94 70.00 98.94 3,49 Si 

 
 

Lotto 27 - Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 33.060,00 
– Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 

1 MEDTRONIC ITALIA 
SPA 

9.396,00 30,00 66,96 96,96 71,58 Si 

 
 

Lotto 28 - Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 16.020,00– 
Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativ
o 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 

1 DIPRO MEDICAL 
DEVICES S.R.L. 

7.200,00 30.00 68.00 98.00 55,06 Si 

 
 

Lotto 29- Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero p... - Base asta ribassabile unitario: 45.990,00 
– Mesi 36 

Pos.  
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 



 

1 DIPRO MEDICAL 
DEVICES S.R.L. 

24.090,00 30.00 68.00 98.00 47,62 Si 

 
 

Lotto 30 - Rete in collagene porcino biocompatibile Cross-Lin... - Base asta ribassabile unitario: 
41.472,00 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 

1 MEDTRONIC ITALIA 
SPA 

39.96,00 26.16 70.00 96.16 3.65 Si 

 
 

Lotto 32 - Membrana di collagene bovino per la rigenerazione ... - Base asta ribassabile unitario: 
79.876,50 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 

1 B.BRAUN ITALIA SPA 55.788,00 30.00 64,31 94.31 30,16 Si 

 
 

Lotto 33 -Membrana di collagene porcino per la rigenerazione... - Base asta ribassabile unitario: 12.558,00 
- Mesi 36 

Pos. 
 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativ
o 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 

1 GEISTLICH 
BIOMATERIALS 
ITALIA SRL 

 10.436,25 30.00 70.00 100.00 16.90 Si 

 
 

Lotto 34 - Sostituto osseo per odontoiatria rigenerativa a ba... - Base asta ribassabile unitario: 12.654,00 
- Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativ
o 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 

1 GEISTLICH 
BIOMATERIALS ITALIA 
SRL 

 10. 596,30 30.00 70.00 100.00 16.26 Si 

 
 



 

Lotto 35 - Maglia monofilamento intrecciata completamente ria... - Base asta ribassabile unitario: 
78.750,00 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativ
o 

Punt. 
qualitativo 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 

1 EVOLUZIONE SRL 78.699,00 30.00 70.00 100 0,06 
 

Si 

 
 

Lotto 37 –Rinforzo bioriassorbibile per linea di sutura meccan…... - Base asta ribassabile unitario: 369. 
360,00 - Mesi 36 

 
Pos. 

 
Ragione sociale 

Valore offerta 
mesi 36  
(EUR) 

Punt. 
quantitativo 

Punt. 
qualitativ
o 

Punt. 
totale 

Ribass
o (%) 

Aggiud. 

1 W.L. GORE & 
ASSOCIATI 

369.052,20 30.00 70.00 100 0,08 
 

Si 

 

Lotti aggiudicati Lotti deserti 
Lotti non aggiudicabili  

per ditte escluse  

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-11-12- 14- 15-16-

15- 16-17-18 -23- 24-25-26-27- 28 -29 - 30- 

32- 33- 34-35-37 

 

13-19-20-21-22 

 

31- 36 

Tot. 30 Tot. 5  Tot. 2 

5) DARE ATTO CHE: 

a. come riportato nella documentazione di gara, i contratti avranno una validità di 36 mesi eventualmente 
rinnovabili per ulteriori 24 mesi.  
b. ai sensi dell’art. 32, c.7, del d.lgs. n.50/2016, l’aggiudicazione è efficace a seguito della conclusione 
con esito positivo dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti, che il RUP ha già svolto per 
il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite la detta 
piattaforma 
c. il RUP procederà alle verifiche delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80;  
d.il RUP procederà a richiedere agli operatori economici aggiudicatari l’importo delle spese sostenute 
per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e dei relativi estratti sui 
quotidiani, all’esito della relativa quantificazione complessiva;  
e. il RUP, relativamente ai lotti aggiudicati, conclude la propria attività con l’atto di aggiudicazione all’esito 
del quale le singole Aziende sanitarie, tramite atto di recepimento provvederanno ad individuare un 
proprio RUP per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC); mentre per i lotti non aggiudicati dichiarati “deserti” provvederà 
all’approvvigionamento disponendo conseguenti procedure di individuazione dei fornitori; 



 

f. le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione dei CIG “derivati” da ANAC, 
alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei 
rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara; 
 
6) DISPORRE  

a. la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e degli atti ad esso connessi sul sito istituzionale 
di PuntoZero Scarl www.puntozeroscarl.it, sulla piattaforma di eprocurement Net4MArket 
https://www.net4market.com/punto-zero/ nonchè sulla pagina web del MiMS dedicata agli Appalti 
Pubblici www.serviziocontrattipubblici.it;  
b. la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, all’Azienda USL 
Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di 
Terni. 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. ssa Paola Bellini Longetti  
 
IL DIRETTORE DELLA CENTRALE REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITÀ 
Dott. Roberto Americioni 
 
Documento firmato digitalmente 

 



















































































































































































































































































































































































































































































ALLEGATO B

Rif. Prz offerto Pz Az. Osp. TR Importo annuale
Importo 

triennale

Importo 

24 mesi 

rinnovo

Importo 

totale 36 

mesi + 24 

mesi di 

rinnovo

1 3,00 165 495,00 1485,00 990,00 2475,00

2 5,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 5,45 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 12,53 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 12,99 15 194,85 584,55 389,70 974,25

689,85 2.069,55 1.379,70 3.449,25

Rif. Prz offerto Pz Az. Osp. TR Importo annuo 
Importo 

triennale

Importo 

24 mesi 

rinnovo

Importo 

totale 36 

mesi + 24 

mesi di 

rinnovo

1 7,2 165,00 1.188,00 3564,00 2376,00 5940,00

2 7,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.188,00 3564,00 2376,00 5940,00

Rif. Prz offerto Pz Az. Osp. TR Importo annuo 
Importo 

triennale

Importo 

24 mesi 

rinnovo

Importo 

totale 36 

mesi + 24 

mesi di 

rinnovo

1 457,9 4 1.831,60 5494,8 3663,2 9158

2 864,9 4 3.459,60 10378,8 6919,2 17298

3 1229,9 1 1.229,90 3689,7 2459,8 6149,5

4 2299,9 0 0,00 0 0 0

5 784,9 1 784,90 2354,7 1569,8 3924,5

7.306,00 21918 14612 36530

Rif. Prz offerto Pz Az. Osp. TR Importo annuo 
Importo 

triennale

Importo 

24 mesi 

rinnovo

Importo 

totale 36 

mesi + 24 

mesi di 

rinnovo

1 180 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 235 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 300 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 380 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrizione

RETE BICOMPONENTE COMPOSITA O A DOPPIO STRATO IN 

POLIPROPILENE/ePTFE o PVDF o TITANIO o ALTRO MATERIALE CON 

MEDESIMA FUNZIONE NON RIASSORBIBILE misura cm 7x6 ±10%

rettangolare

RETE BICOMPONENTE COMPOSITA O A DOPPIO STRATO IN 

POLIPROPILENE/ePTFE o PVDF o TITANIO o ALTRO MATERIALE CON 

MEDESIMA FUNZIONE NON RIASSORBIBILE misura cm 10x15

±10% ellittica e/o rettangolare

RETE BICOMPONENTE COMPOSITA O A DOPPIO STRATO IN 

POLIPROPILENE/ePTFE o PVDF o TITANIO o ALTRO MATERIALE CON 

MEDESIMA FUNZIONE NON RIASSORBIBILE misura cm 15x20

±10% ellittica e/o rettangolare

RETE IN ePTFE A DIVERSA POROSITÀ NON

RIASSORBIBILE spessore mm 1, misura cm 15x19 ±10%

RETE IN ePTFE A DIVERSA POROSITÀ NON

RIASSORBIBILE spessore mm 1, misura cm 18x24 ±10%

RETE IN ePTFE A DIVERSA POROSITÀ NON

RIASSORBIBILE spessore mm 1, misura cm 26x34 ±10% ovale

RETE IN ePTFE A DIVERSA POROSITÀ NON

RIASSORBIBILE spessore mm 2, misura cm 15x19 ±10% ovale

Totale annuo

Totale annuo

Descrizione

RETE IN ePTFE A DIVERSA POROSITÀ NON

RIASSORBIBILE spessore mm 1, misura cm 10X15 ±10%

SUB 3. P900203 RETI IN PTFE (CND 4° livello terminale)

 DITTA W.L. GORE & ASSOCIATI 

LOTTO 10 - RETE IN ePTFE A DIVERSA POROSITÀ NON RIASSORBIBILE - CIG PADRE 774255702A

Descrizione

RETE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO, NON RIASSOBIBILE, 

SAGOMATA CON FORO misura cm

4,5x10 ±10%

RETE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO, NON RIASSOBIBILE, 

SAGOMATA CON FORO misura cm

6x12 ±10%

DITTA DIPRO MEDICA DEVICES SRL

LOTTO 2 - RETE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO, NON RIASSOBIBILE, SAGOMATA CON FORO - CIG PADRE 77406033AB

RETE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO, NON RIASSOBIBILE, NON 

SAGOMATA misura cm 7.5x15

±10%

RETE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO, NON RIASSOBIBILE, NON 

SAGOMATA misura cm 15x15

±10%

RETE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO, NON RIASSOBIBILE, NON 

SAGOMATA misura cm 25x35

±10%

RETE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO, NON RIASSOBIBILE, NON 

SAGOMATA misura cm 30x30

±10%

Totale annuo

Descrizione

RETE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO, NON RIASSOBIBILE, NON 

SAGOMATA misura cm 6x11

±10%

RAMO 2. P9002 - RETI

SUB 1. P900202 RETI IN POLIPROPILENE (CND 4° livello terminale)

DITTA TAU MEDICA SRL

LOTTO 1 - RETE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO, NON RIASSOBIBILE, NON SAGOMATA - CIG PADRE 7740445149

DITTA FERMED SRL

LOTTO 12 - RETE BICOMPONENTE COMPOSITA O A DOPPIO STRATO IN POLIPROPILENE/ePTFE o PVDF o TITANIO o ALTRO MATERIALE CON MEDESIMA

FUNZIONE NON RIASSORBIBILE - CIG PADRE 77426848F5

RETE BICOMPONENTE COMPOSITA O A DOPPIO STRATO IN 

POLIPROPILENE/ePTFE o PVDF o TITANIO o ALTRO MATERIALE CON 

MEDESIMA FUNZIONE NON RIASSORBIBILE misura cm 18x23

±10% ellittica e/o rettangolare



ALLEGATO B

5 403,3 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6 650 1 650,00 1950 1300 3250

650,00 1950 1300 3250

Rif. Prz offerto Pz Az. Osp. TR Importo annuo 
Importo 

triennale

Importo 

24 mesi 

rinnovo

Importo 

totale 36 

mesi + 24 

mesi di 

rinnovo

1 260,00 12 3120 9360 6240 15600

2 290,00 0 0 0 0 0

3 340,00 0 0 0 0 0

4 470,00 32 15040 45120 30080 75200

18.160,00 54480 36320 90800

Rif. Prz offerto Pz Az. Osp. TR Importo annuo 
Importo 

triennale

Importo 

24 mesi 

rinnovo

Importo 

totale 36 

mesi + 24 

mesi di 

rinnovo

1 39,00 30 1170
3510 2340 5850

2 39,00 0 0
0 0 0

3 100,00 0 0
0 0 0

4 156,00 26 4056
12168 8112 20280

5 203,00 20 4060
12180 8120 20300

6 347,00 11 3817
11451 7634 19085

13103 39309 26206 65515

Rif. Prz offerto Pz Az. Osp. TR Importo annuo 
Importo 

triennale

Importo 

24 mesi 

rinnovo

Importo 

totale 36 

mesi + 24 

mesi di 

rinnovo

1 749,00 2 1498 4494 2996 7490

2 1.199,00 1 1199 3597 2398 5995

3 2.999,00 1 2999 8997 5998 14995

5696 17088 11392 28480

Rif. Prz offerto Pz Az. Osp. TR Importo annuo 
Importo 

triennale

Importo 

24 mesi 

rinnovo

Importo 

totale 36 

mesi + 24 

mesi di 

rinnovo

1 119,90 516 61868 185605,2 123736,8 309342

2 119,90 60 7194 21582 14388 35970

69062 207187,2 138124,8 345312

Totale annuo

Descrizione

MAGLIA MONOFILAMENTO INTRECCIATA

COMPLETAMENTE RIASSORBIBILE Rettangolare cm 10,2 x 15,2  ±10% .

MAGLIA MONOFILAMENTO INTRECCIATA

COMPLETAMENTE RIASSORBIBILE Rettangolare cm 15,2 x 20,3  ±10%.

MAGLIA MONOFILAMENTO INTRECCIATA

COMPLETAMENTE RIASSORBIBILE Rettangolare cm 25,4 x 30,5  ±10%.

MEMBRANA DI COLLAGENE BOVINO PER LA

RIGENERAZIONE DURALE misura cm 2x3 ±10%.

MEMBRANA DI COLLAGENE BOVINO PER LA

RIGENERAZIONE DURALE misura cm 3x4 ±10%.

MEMBRANA DI COLLAGENE BOVINO PER LA

RIGENERAZIONE DURALE misura cm 4x10 ±10%.

MEMBRANA DI COLLAGENE BOVINO PER LA

RIGENERAZIONE DURALE misura cm 6x8 ±10%.

MEMBRANA DI COLLAGENE BOVINO PER LA

RIGENERAZIONE DURALE misura cm 6x14 ±10%.

DITTA MEDIVAL 

LOTTO 25 - RETE IN POLIVINILIDENFLUORURO O ANALOGO POLIMERO PER RIPARAZIONE ERNIE ADDOMINALI ED OMBELICALI CON POSIZIONAMENTO - CIG PADRE 

7743186739

Descrizione

MEMBRANA DI COLLAGENE BOVINO PER LA

RIGENERAZIONE DURALE misura cm 1,5x3 ±10%.

DITTA B.BRAUN ITALIA SPA

LOTTO 32 - MEMBRANA DI COLLAGENE BOVINO PER LA RIGENERAZIONE DURALE - CIG PADRE 77433617A3

RETE BICOMPONENTE COMPOSITA O A DOPPIO STRATO IN 

POLIPROPILENE/ePTFE o PVDF o TITANIO o ALTRO MATERIALE CON 

MEDESIMA FUNZIONE NON RIASSORBIBILE misura cm 20x25

±10% ellittica e/o rettangolare

RETE BICOMPONENTE COMPOSITA O A DOPPIO STRATO IN 

POLIPROPILENE/ePTFE o PVDF o TITANIO o ALTRO MATERIALE CON 

MEDESIMA FUNZIONE NON RIASSORBIBILE misura cm 25x33

±10% ellittica e/o rettangolare

Totale annuo

Totale annuo

Descrizione

"RETE IN POLIVINILIDENFLUORURO O ANALOGO POLIMERO PER 

RIPARAZIONE ERNIE ADDOMINALI ED OMBELICALI CON 

POSIZIONAMENTO EXTRAPERITONEALE misura cm 20x30 ±10%

rettangolare."

RETE IN POLIVINILIDENFLUORURO O ANALOGO POLIMERO PER 

RIPARAZIONE ERNIE ADDOMINALI ED OMBELICALI CON 

POSIZIONAMENTO

EXTRAPERITONEALE Ø cm 10 ±10% circolare.

RETE IN POLIVINILIDENFLUORURO O ANALOGO POLIMERO PER 

RIPARAZIONE ERNIE ADDOMINALI ED OMBELICALI CON 

POSIZIONAMENTO EXTRAPERITONEALE misura cm 10x35 ±10%

rettangolare.

RETE IN POLIVINILIDENFLUORURO O ANALOGO POLIMERO PER 

RIPARAZIONE ERNIE ADDOMINALI ED OMBELICALI CON 

POSIZIONAMENTO EXTRAPERITONEALE misura cm 15x25 ±10%

rettangolare.

Descrizione

RINFORZO BIOASSORBIBILE PER LINEA DI SUTURA

MECCANICA Configurazione per Suturatrice endoscopica da mm 60.

RINFORZO BIOASSORBIBILE PER LINEA DI SUTURA

MECCANICA Configurazione per Suturatrice endoscopica da mm 45.

Totale annuo

DITTA EVOLUZIONE SRL

LOTTO 35 - MAGLIA MONOFILAMENTO INTRECCIATA COMPLETAMENTE RIASSORBIBILE - CIG PADRE 7743423ACC

DITTA W.L. GORE & ASSOCIATI

LOTTO 37 - RINFORZO BIOASSORBIBILE PER LINEA DI SUTURA MECCANICA - CIG PADRE 7743463BCE

Totale annuo
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