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Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 
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Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0068942 del 18.11.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 18.11.2022 avente ad oggetto: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. n. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione 

individuale generici destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria – N. Gara ANAC 8544022 - 

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 Determinazione 

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

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

le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la fornitura di dispositivi di protezione individuale generici 

occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, per una durata di 24 mesi più 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; 

Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica trimestrale dei 

conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato – Regioni 23 marzo 

2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. n. 48257 del 04.08.2022, con la quale viene 

disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi gli atti assunzionali, dovrà essere 

trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti 

contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno 

comunque dare comunicazione alla Direzione entro i successivi 15 giorni;  

 
Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 28.664,00 Iva esclusa (€ 34.970,08 Iva 

compresa), di cui €uro 2.914,17 (IVA compresa) per il mese di dicembre 2022 viene imputato nel budget 

del bilancio 2022 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 240090010 Prenotazione Fondi n. 200011234.  

 

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 18.11.2022, avente per oggetto: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in 

forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale generici 

destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria – N. Gara ANAC 8544022 - 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 di protezione individuale generici per una durata di 24 mesi più 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; 

Di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto alla 

Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto 

con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

 
Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 28.664,00 Iva esclusa (€ 34.970,08 Iva 

compresa), di cui €uro 2.914,17 (IVA compresa) per il mese di dicembre 2022 viene imputato nel budget 

del bilancio 2022 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 240090010 Prenotazione Fondi n. 200011234.  

 

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 18.11.202 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, IN FORMA CENTRALIZZATA, 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE GENERICI DESTINATI 

ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – N. GARA ANAC 8544022 – AGGIUDICAZIONE 

Vista la proposta di Determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per Pec in data 16/11/2022 dal 

Responsabile Unico del procedimento Dott ssa Nicoletta Filistauri con i relativi allegati e precisamente: 

- Allegato 1: verbale del 14/06/2022 e 15/06/2022; 

- Allegato 2: verbale del 08/07/2022 e 14/07/2022; 

- Allegato 3: verbale del 17/10/2022 (contenente le graduatorie). 

 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione del 06/05/2022, all’esito di precedente procedura di gara espletata dal Soggetto 

Aggregatore regionale avente riportato esito finale senza aggiudicatario per 6 lotti, si è provveduto ad indire 

nuova gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale occorrenti alle Aziende 

sanitarie della Regione Umbria (codice gara anac 8544022) da svolgersi ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, 

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_puntozeroscarl alle 

seguenti condizioni: 

o con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art.95 c.6 del D. Lgs. n.50/2016 (lotti n.2-3-4-5-6) e secondo il criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 95, c.4 (lotto n.1);  

o per un valore complessivo stimato, riferito alle quantità stimate riportate nell’All. B “Elenco lotti e valori” 

al Capitolato d’oneri, di seguito riepilogato: 

- per 12 mesi pari ad € 2.765.298,50 (IVA esclusa); 

- per 24 mesi pari ad € 5.530.597,00 (IVA esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto 

dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino a 

concorrenza dell’importo di € 8.295.895,50  (IVA esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima 

percentuale; 

- per 48 mesi (e cioè 24 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) pari ad € 11.061.194,00 (iva 

esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, ai 

sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino a concorrenza dell’importo di € 16.591.791,00 (IVA 

esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima percentuale. 

Gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali –non soggetti a ribasso- pari ad € 

0,00; 

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


 

- in data 03/06/2022 sono stati pubblicati sulla piattaforma di e-procurement Net4Market i relativi chiarimenti 

pervenuti nei termini assegnati con relative risposte, riportati anche sul sito web di PuntoZero s.c.ar.l. nella 

sezione dedicata alla procedura, dandone contestuale visibilità a tutte le ditte profilate sul sistema Net4Market; 

- in data 14/06/2022 e 15/06/2022 si è tenuta la seduta per l’apertura virtuale dei plichi amministrativi e si è 

provveduto alla verifica della documentazione pervenuta come da pedissequo verbale (Allegato 1); 

- in data 08/07/2022 e 14/07/2022 (come da verbale Allegato 2) si è provveduto alla verifica della 

documentazione amministrativa pervenuta a seguito dell’attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio 

e contestualmente sono stati individuati gli OO.EE. ammessi al prosieguo della gara; 

- con Determina del 19/08/2022, è stata nominata la relativa Commissione Giudicatrice come qui di seguito 

specificata:  

- Dott.ssa Serena Natalini – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di presidente;  

- Sig. Elvio Truffelli - AUSL Umbria 1, in qualità di membro;  

- Dott. Michele Cannizzo - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di membro; 

nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero quale segretario verbalizzante. 

- la Commissione giudicatrice si è riunita in data 17/10/2022 per procedere secondo le modalità previste dalla lex 

specialis di gara, mediante piattaforma Net4Market, all’apertura delle cartelle contenenti le offerte tecniche ed 

economiche presentate dalle citate Ditte ed alla valutazione delle stesse, redigendo apposito verbale delle 

attività eseguite, disponendo le esclusioni e dando contestualmente atto dei lotti deserti (Allegato 3); 

RILEVATO PERTANTO: 

di aggiudicare la FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE destinati alle esigenze delle Aziende 

Sanitarie dell'Umbria suddivisa in n. 6 lotti alle condizioni di cui alle offerte tecniche ed economiche depositate agli atti 

della procedura, di seguito si riportano la denominazione dell’aggiudicatario per ciascun lotto e il relativo valore unitario 

offerto, nonché la tabella riepilogativa dei valori scaturenti dalla gara: 

LOTTO 1 - Occhiale ad Astine Regolabili - CIG 9207980978 - SERVIMED SRL - Valore annuale offerto: € 156.000,00 

(IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 4,00 (IVA al 5% esclusa); 

LOTTO 2 - Visiera con Calotta - CIG 920799128E - MDL SRLS - Valore annuale offerto: € 145.528,50 (IVA al 5% 

esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 4,39 (IVA al 5% esclusa); 

LOTTO 3 - Visiera Personale Sanitario usa e getta - CIG 92079955DA - MDL SRLS - Valore annuale offerto: € 

55.800,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 2,48 (IVA al 5% esclusa); 

LOTTO 4 - Apparecchi di Protezione delle vie respiratorie Facciale Filtrante FFP2 con Carbone Attivo - CIG 9207998853 

- DESERTO per assenza di offerte valide; 

LOTTO 5 - Guanti pesanti protezione chimica e biologica - CIG 9208006EEB - DESERTO per assenza di offerte valide; 



 

LOTTO 6 - Calzare – Protezione da Agenti Biologici - CIG 9208026F6C - APOGEO SRL - Valore annuale offerto: € 

94.265,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 0,1731 (IVA al 5% esclusa); 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici le quantità stimate annuali in relazione a ciascun 

lotto potranno essere incrementate o decrementate entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il 

fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di 

aggiudicazione; 

CONSIDERATO CHE:  

- alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/2020 convertito con modifiche della L.120/2020; 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura in oggetto è sempre 

autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nelle more della 

verifica dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo decreto; 

- 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: 

o bando di indizione gara sulla GURI e pubblicazioni di indizione sui quotidiani, che ammontano € 3.206,65 (Iva al 

22% e spese di bollo incluse) come da Determinazione di indizione del 06/05/2022; 

o avviso di appalto aggiudicato sulla GURI pubblicazioni di aggiudicazione sui quotidiani pari a complessivi € 

1.282,62 (Iva al 22%, spese di bollo e diritti inclusi), e precisamente: 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici, al costo di € 798,28 comprensiva 

di IVA e marche da bollo per l'inserzione; 



 

- Formula “Pacchetto” comprendente pubblicazione su quotidiano a diffusione nazionale + un quotidiano 

a diffusione locale da effettuare sulla testata “Foglio" e sulla testata “Corriere dell’Umbria” al costo 

complessivo di € 329,40 (IVA al 22% inclusa) come da preventivo formulato da A. Manzoni & C. Spa in 

data 25/10/2022; 

- II quotidiano a diffusione locale “Il Messaggero ed. Umbria", al costo di € 154,94 (IVA al 22% e diritti 

inclusi) come da preventivo formulato da Piemme SPA in data 26/10/2022; 

- quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta aste e appalti” senza costo alcuno in quanto trattasi di 

servizio compreso nell’abbonamento annuale di PuntoZero; 

- il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la 

comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione; 

- che le singole Aziende Sanitarie locali ed ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, 

provvederanno: 

o ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed 

eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

o  ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC; 

o  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 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: 

1) DI 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 

di PuntoZero in formato digitale al n. 10525 del Protocollo aziendale ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016: 

- Allegato 1: verbale del 14/06/2022 e 15/06/2022; 

- Allegato 2: verbale del 08/07/2022 e 14/07/2022; 

- Allegato 3: verbale del 17/10/2022 (contenente le graduatorie); 

2) DI APPROVARE le graduatorie di cui all’allegato n.3 citato che per brevità non vengono riproposte per esteso ma 

si intendono integralmente riportate nel documento istruttorio a tutti gli effetti di legge; 

3) DI AGGIUDICARE in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 5 e art. 

33, comma 1 del d.Lgs. 50/2016 l’affidamento della fornitura di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE occorrenti alle 



 

Aziende sanitarie della Regione Umbria (codice gara anac 8544022) suddivisa in 6 lotti, per un valore riepilogato di 

seguito, salvo esercizio, in aumento o in diminuzione, del diritto di opzione ex art. 106, comma 1, lett. a): 

a) il valore economico per 12 mesi ammonta ad € 451.593,50 (IVA esclusa);  

b) il valore economico per 24 mesi ammonta ad € 903.187,00 (IVA esclusa) eventualmente aumentabili, 

per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, fino a concorrenza dell’importo di € € 

1.354.780,50 (IVA esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima percentuale;  

c) il valore economico per 48 mesi (e cioè 24 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) ammonta ad € 

1.806.374,00 (iva esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione 

del 50%, fino a concorrenza dell’importo di € 2.709.561,00 (IVA esclusa), ovvero riducibili fino alla 

medesima percentuale;  

d) gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari ad € 0,00; 

e) per singolo lotto, come di seguito riepilogati:   

LOTTO 1 - Occhiale ad Astine Regolabili - CIG 9207980978 - SERVIMED SRL - Valore annuale offerto: € 156.000,00 

(IVA al 5%  esclusa);  prezzo unitario del prodotto offerto € 4,00 (IVA al 5% esclusa); 

LOTTO 2 - Visiera con Calotta - CIG 920799128E - MDL SRLS - Valore annuale offerto: € 145.528,50 (IVA al 5%  

esclusa);  prezzo unitario del prodotto offerto € 4,39 (IVA al 5% esclusa); 

LOTTO 3 - Visiera Personale Sanitario usa e getta - CIG 92079955DA - MDL SRLS - Valore annuale offerto: € 

55.800,00 (IVA al 5%  esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 2,48 (IVA al 5% esclusa); 

LOTTO 4 - Apparecchi di Protezione delle vie respiratorie Facciale Filtrante FFP2 con Carbone Attivo - CIG 9207998853 

- DESERTO per assenza di offerte valide; 

LOTTO 5 - Guanti pesanti protezione chimica e biologica - CIG 9208006EEB - DESERTO per assenza di offerte valide; 

LOTTO 6 - Calzare – Protezione da Agenti Biologici - CIG 9208026F6C - APOGEO SRL - Valore annuale offerto: € 

94.265,00 (IVA al 5% esclusa);  prezzo unitario del prodotto offerto € 0,1731 (IVA al 5% esclusa); 

 

4) DI DARE ATTO CHE: 

a. come riportato nella documentazione di gara, i contratti avranno una validità di 24 mesi eventualmente 

rinnovabili per ulteriori 24 mesi. Resta salva per ciascuna Azienda sanitaria la facoltà di ricorrere 



 

all’istituto di cui all’art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente; 

b. ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici le quantità stimate annuali in 

relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate o decrementate entro il limite massimo del 

50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza 

pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione; 

c.  il RUP procede 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;  

e. il RUP,  

i. 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);  

ii. mentre per i lotti non aggiudicati dichiarati “deserti” provvederà all’approvvigionamento 

disponendo conseguenti procedure di individuazione dei fornitori, anche ai sensi dell’art.63, 

comma 2 lett.a); 

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; 

5) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa 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. 

 

L’Amministratore Unico 

Ing. Giancarlo Bizzarri 

 

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 

 

 



OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, IN FORMA

CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE GENERICI DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA

REGIONE UMBRIA – N. GARA ANAC 8544022 – AGGIUDICAZIONE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 06/05/2022,

all’esito di precedente procedura di gara espletata dal Soggetto Aggregatore regionale

avente riportato esito finale senza aggiudicatario per 6 lotti, si è provveduto ad indire

nuova gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale

occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Umbria (codice gara anac 8544022) da

svolgersi ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, 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_puntozeroscarl alle seguenti condizioni:

o con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 c.6 del D. Lgs. n.50/2016 (lotti

n.2-3-4-5-6) e secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c.4

(lotto n.1);

o per un valore complessivo stimato, riferito alle quantità stimate riportate

nell’All. B “Elenco lotti e valori” al Capitolato d’oneri, di seguito riepilogato:

- per 12 mesi pari ad € 2.765.298,50 (IVA esclusa);

- per 24 mesi pari ad € 5.530.597,00 (IVA esclusa) eventualmente

aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, ai

sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino a concorrenza dell’importo di

€ 8.295.895,50 (IVA esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima

percentuale;

- per 48 mesi (e cioè 24 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) pari ad €

11.061.194,00 (iva esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto

dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, ai sensi dell’art. 106 del

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


D.Lgs. 50/2016, fino a concorrenza dell’importo di € 16.591.791,00 (IVA

esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima percentuale.

Gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali –non

soggetti a ribasso- pari ad € 0,00;

- in data 03/06/2022 sono stati pubblicati sulla piattaforma di eprocurement

Net4Market i relativi chiarimenti pervenuti nei termini assegnati con relative risposte,

riportati anche sul sito web di PuntoZero s.c.ar.l. nella sezione dedicata alla procedura,

dandone contestuale visibilità a tutte le ditte profilate sul sistema Net4Market;

- in data 14/06/2022 e 15/06/2022 si è tenuta la seduta per l’apertura virtuale dei plichi

amministrativi e si è provveduto alla verifica della documentazione pervenuta come da

pedissequo verbale (Allegato 1);

- in data 08/07/2022 e 14/07/2022 (come da verbale Allegato 2) si è provveduto alla

verifica della documentazione amministrativa pervenuta a seguito dell’attivazione del

subprocedimento di soccorso istruttorio e contestualmente sono stati individuati gli

OO.EE. ammessi al prosieguo della gara;

- con determina dell’Amministratore Unico del 19/08/2022, è stata nominata la relativa

commissione giudicatrice come qui di seguito specificata:

- Dott.ssa Serena Natalini – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di presidente;

- Sig. Elvio Truffelli - AUSL Umbria 1, in qualità di membro;

- Dott. Michele Cannizzo - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di membro;

nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero quale segretario

verbalizzante.

- la Commissione giudicatrice si è riunita in data 17/10/2022 per procedere secondo le

modalità previste dalla lex specialis di gara, mediante piattaforma Net4Market,

all’apertura delle cartelle contenenti le offerte tecniche ed economiche presentate

dalle citate Ditte ed alla valutazione delle stesse, redigendo apposito verbale delle

attività eseguite, disponendo le esclusioni e dando contestualmente atto dei lotti

deserti (Allegato 3);



RILEVATO PERTANTO:

di aggiudicare la FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE destinati alle

esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria suddivisa in n. 6 lotti alle condizioni di cui alle

offerte tecniche ed economiche depositate agli atti della procedura, di seguito si riportano la

denominazione dell’aggiudicatario per ciascun lotto e il relativo valore unitario offerto,

nonché la tabella riepilogativa dei valori scaturenti dalla gara:

LOTTO 1 - Occhiale ad Astine Regolabili - CIG 9207980978 - SERVIMED SRL - Valore annuale

offerto: € 156.000,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 4,00 (IVA al

5% esclusa);

LOTTO 2 - Visiera con Calotta - CIG 920799128E - MDL SRLS - Valore annuale offerto: €

145.528,50 (IVA al 5%  esclusa);  prezzo unitario del prodotto offerto € 4,39 (IVA al 5% esclusa);

LOTTO 3 - Visiera Personale Sanitario usa e getta - CIG 92079955DA - MDL SRLS - Valore

annuale offerto: € 55.800,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 2,48

(IVA al 5% esclusa);

LOTTO 4 - Apparecchi di Protezione delle vie respiratorie Facciale Filtrante FFP2 con Carbone

Attivo - CIG 9207998853 - DESERTO per assenza di offerte valide;

LOTTO 5 - Guanti pesanti protezione chimica e biologica - CIG 9208006EEB - DESERTO per

assenza di offerte valide;

LOTTO 6 - Calzare – Protezione da Agenti Biologici - CIG 9208026F6C - APOGEO SRL -

Valore annuale offerto: € 94.265,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto €

0,1731 (IVA al 5% esclusa);



DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici le quantità stimate

annuali in relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate o decrementate entro il

limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad

eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/2020 convertito con

modifiche della L.120/2020;

- 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;

- ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla

procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi

dell’articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui

all’art.80 del medesimo decreto;

- 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:

o bando di indizione gara sulla GURI e pubblicazioni di indizione sui quotidiani, che

ammontano € 3.206,65 (Iva al 22% e spese di bollo incluse) come da Determinazione

di indizione del 06/05/2022;



o avviso di appalto aggiudicato sulla GURI pubblicazioni di aggiudicazione sui

quotidiani pari a complessivi € 1.282,62 (Iva al 22%, spese di bollo e diritti inclusi), e

precisamente:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici, al costo di

€ 798,28 comprensiva di IVA e marche da bollo per l'inserzione;

- Formula “Pacchetto” comprendente pubblicazione su quotidiano a diffusione

nazionale + un quotidiano a diffusione locale da effettuare sulla testata “Foglio"

e sulla testata “Corriere dell’ Umbria” al costo complessivo di € 329,40 (IVA al

22% inclusa) come da preventivo formulato da A. Manzoni & C. Spa in data

25/10/2022;

- II. quotidiano a diffusione locale “Il Messaggero ed. Umbria", al costo di € 154,94

(IVA al 22% e diritti inclusi) come da preventivo formulato da Piemme SPA in

data 26/10/2022;

- quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta aste e appalti” senza costo alcuno in

quanto trattasi di servizio compreso nell’abbonamento annuale di PuntoZero;

- il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto,

concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia

dell’aggiudicazione;

- che le singole Aziende Sanitarie locali ed ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di

recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno:

o ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase

dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore

dell’Esecuzione del Contratto;

o ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC;

o 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 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 Scarl 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 1: verbale del 14/06/2022 e 15/06/2022;

- Allegato 2: verbale del 08/07/2022 e 14/07/2022;

- Allegato 3� verbale del 17/10/2022 (contenente le graduatorie);

2) APPROVARE le graduatorie di cui all’allegato n.3 citato che per brevità non vengono

riproposte per esteso ma si intendono integralmente riportate nel presente atto a tutti gli

effetti di legge;

3) AGGIUDICARE in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt.

32, comma 5 e art. 33, comma 1 del d.Lgs. 50/2016 l’affidamento della fornitura di

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Umbria

(codice gara anac 8544022) suddivisa in 6 lotti, per un valore riepilogato di seguito, salvo

esercizio, in aumento o in diminuzione, del diritto di opzione ex art. 106, comma 1, lett. a):

a) il valore economico per 12 mesi ammonta ad  € 451.593,50 (IVA esclusa);

b) il valore economico per 24 mesi ammonta ad € 903.187,00 (IVA esclusa)

eventualmente aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del

50%, fino a concorrenza dell’importo di € € 1.354.780,50 (IVA esclusa), ovvero

riducibili fino alla medesima percentuale;

c) il valore economico per 48 mesi (e cioè 24 mesi più rinnovo per ulteriori 24

mesi) ammonta ad € 1.806.374,00 (iva esclusa) eventualmente aumentabili, per

effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, fino a concorrenza

dell’importo di € 2.709.561,00 (IVA esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima

percentuale;



d) gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari ad

€ 0,00;

e) per singolo lotto, come di seguito riepilogati:

LOTTO 1 - Occhiale ad Astine Regolabili - CIG 9207980978 - SERVIMED SRL - Valore annuale

offerto: € 156.000,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 4,00 (IVA al

5% esclusa);

LOTTO 2 - Visiera con Calotta - CIG 920799128E - MDL SRLS - Valore annuale offerto: €

145.528,50 (IVA al 5%  esclusa);  prezzo unitario del prodotto offerto € 4,39 (IVA al 5% esclusa);

LOTTO 3 - Visiera Personale Sanitario usa e getta - CIG 92079955DA - MDL SRLS - Valore

annuale offerto: € 55.800,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 2,48

(IVA al 5% esclusa);

LOTTO 4 - Apparecchi di Protezione delle vie respiratorie Facciale Filtrante FFP2 con Carbone

Attivo - CIG 9207998853 - DESERTO per assenza di offerte valide;

LOTTO 5 - Guanti pesanti protezione chimica e biologica - CIG 9208006EEB - DESERTO per

assenza di offerte valide;

LOTTO 6 - Calzare – Protezione da Agenti Biologici - CIG 9208026F6C - APOGEO SRL -

Valore annuale offerto: € 94.265,00 (IVA al 5% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto €

0,1731 (IVA al 5% esclusa);

4) DARE ATTO CHE:



a. come riportato nella documentazione di gara, i contratti avranno una validità di

24 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi. Resta salva per ciascuna

Azienda sanitaria la facoltà di ricorrere all’istituto di cui all’art. 106, comma 11 del

Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

necessarie per l’individuazione del nuovo contraente;

b. ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici le

quantità stimate annuali in relazione a ciascun lotto potranno essere

incrementate o decrementate entro il limite massimo del 50% (cinquanta per

cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza

pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione;

c. il RUP procede 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;

e. il RUP,

i. 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);

ii. mentre per i lotti non aggiudicati dichiarati “deserti” provvederà

all’approvvigionamento disponendo conseguenti procedure di

individuazione dei fornitori, anche ai sensi dell’art.63, comma 2 lett.a);

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;



5) DISPORRE 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 Nicoletta Filistauri

Nicoletta
Filistauri
16.11.2022
15:26:29
GMT+01:00



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, IN FORMA

CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE GENERICI DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA

REGIONE UMBRIA. CODICE GARA ANAC 8544022

VERBALE 1

SEDUTA DI GARA DEI  GIORNI 14/06/2022 E 15/06/2022

Premesso che

● con Determinazione del 04.02.2022 è stata aggiudicata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60

del d. lgs.50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di Dispositivi di

protezione individuale generici occorrenti alle Aziende Sanitarie della regione Umbria e che

all’esito delle operazioni di gara sono risultati non aggiudicati, sia per mancanza di concorrenti

che per mancanza di offerte valide,,i seguenti lotti (c.d. lotti deserti):

- LOTTO 2 - Occhiale ad astine regolabili;

- LOTTO 4 - Visiera con calotta;

- LOTTO 5 - Visiera con calotta personale sanitario usa e getta;

- LOTTO 6 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciale filtrante FFP2 con

carbone

- LOTTO 9 - Guanti pesanti protezione chimica e biologica.

- LOTTO 14 - Calzare di Protezione da agenti biologici attivo;

● in data 04/03/2022 stato pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato, ai sensi

dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016,con finalità propedeutica all’indizione della procedura di gara

per la “Dispositivi di protezione individuale generici ” occorrente alle Aziende Sanitarie della

Regione Umbria finalizzata alla raccolta di informazioni utili alla predisposizione della

documentazione tecnica di gara con termine per la presentazione delle osservazioni previsto per il

giorno 26/03/2022 alle ore 12:00.

Nicoletta
Filistauri
15.06.2022
15:09:20
GMT+01:00



● in base alle risultanze della Consultazione preliminare di mercato e alla rielaborazione dei

documenti da parte del Tavolo Tecnico con Determinazione dell’Amministratore Unico di

PuntoZero s.c. a r.l. del 06/05/2022 si è provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo

fascicolo per l'affidamento della fornitura di DPI occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione

Umbria, della durata di 24 mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi, suddivisa in 6 lotti

merceologici:

LOTTO 1 - OCCHIALE AD ASTINE REGOLABILI - Criterio “Offerta Economicamente più
Vantaggiosa (70% qualità, 30% prezzo)”

LOTTO 2 - VISIERA CON CALOTTA - Criterio “Prezzo più Basso”

LOTTO 3 - VISIERA PERSONALE SANITARIO USA E GETTA - Criterio “Prezzo più Basso”

LOTTO 4 - APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FACCIALE
FILTRANTE FFP2 CON CARBONE - Criterio “Prezzo più Basso”

LOTTO 5 - GUANTI PESANTI PROTEZIONE CHIMICA E BIOLOGICA - Criterio “Prezzo
più Basso”

LOTTO 6 - CALZARE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI ATTIVO - Criterio
“Prezzo più Basso”

● sono stati pubblicati sulla piattaforma di eprocurement Net4Market i relativi chiarimenti in data

3/06/2022 costituenti anch’essi lex specialis di gara dandone contestuale visibilità a tutte le ditte

profilate sul sistema Net4Market;

● in data 10/06/2022 è spirato il termine di presentazione delle offerte.

tanto premesso

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare di gara, le sedute

si svolgono in modalità telematica, senza la presenza del pubblico ma alla presenza di un testimone

Dott.ssa Carolina Cinesi dipendente CRAS e supporto al RUP, mediante piattaforma Net4Market

attraverso la quale l’O.E. precedentemente abilitato potrà verificare ex post, l’avvenuta apertura dei plichi

virtuali di gara e della busta virtuale amministrativa.

L’utilizzo della piattaforma telematica garantisce in ogni caso, ai sensi di legge, la segretezza e

l’inviolabilità delle offerte a prescindere dalla presenza del pubblico. Le attività svolte sono riepilogate

nel pedissequo verbale odierno.

Il RUP ricorda che, come previsto dalle norme di gara, si procede a verificare il deposito telematico della

https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.z55wo8c4ufvd
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.z55wo8c4ufvd
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.dl1slp79v1qb
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.e1tyrtnhrlqi
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.jx0bt9rv992h
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.jx0bt9rv992h
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.a9nzrk4v0nr5
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.a9nzrk4v0nr5
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.tb1s2z6w5s1g
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.tb1s2z6w5s1g


documentazione inviata dai concorrenti e, una volta aperte le relative cartelle, a controllare la completezza

della documentazione amministrativa presentata.

Il RUP ha visualizzato mediante piattaforma telematica l'elenco delle buste presentate nella SCHEDA DI

GARA n.1 OEPV relativa alla procedura in oggetto dagli operatori economici di seguito elencati,

profilatisi entro il termine ultimo utile previsto dalle norme di gara. Si procede ad estrarre il relativo file

PDF che si allega al presente verbale (Allegato 1).

1. FABOTEX TECNOLOGY SRL

2. SERVIMED SRL

3. TAU MEDICA SRL

Il RUP alle 15.19 del 14/06/2022 ha aperto la busta amministrativa della scheda n.1 OEPV selezionando

l'apposito pulsante "Apri busta amministrativa in modalità seduta pubblica" e ha verificato che le ditte

partecipanti sopra elencate, hanno provveduto al deposito telematico della documentazione

amministrativa nei termini e con le modalità prescritte dalle norme di gara.

Si passa dunque alla disamina della scheda di gara n.2 PPB visualizzando mediante piattaforma

telematica l'elenco delle buste presentate dagli operatori economici di seguito elencati profilatisi entro il

termine ultimo utile previsto dalle norme di gara; si estrae il relativo file PDF che si allega al presente

verbale (Allegato 2).

1. APOGEO SRL

2. BERICAH SPA

3. CLEAN ENERGY SRL

4. COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S.

5. DREAM DISTRIBUTION S.R.L.

6. F.LLI TOIA SRL

7. FABOTEX TECNOLOGY SRL

8. ITALORTOPEDIA SRL

9. MABE SRL

10. MDL S.R.L.S.

11. MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.

12. SAFE SRL UNIPERSONALE

13. SERVIMED S.R.L.



14. ST PROTECT SPA

15. TAU MEDICA SRL

Alle ore 16.23 è stata aperta la busta amministrativa della scheda n.2 PPB selezionando l'apposito

pulsante "Apri busta amministrativa in modalità seduta pubblica" e hanno verificato che le ditte

partecipanti sopra elencate, hanno provveduto al deposito telematico della documentazione

amministrativa nei termini e con le modalità prescritte dalle norme di gara.

Alle 16.55 viene sospesa l’attività per riprendere il giorno successivo 15/06/2022 alle ore 9.30.

Dalla disamina della documentazione amministrativa prodotta dalle Ditte concorrenti emerge la situazione

di seguito riepilogata in sintesi.

Le Ditte: 1.APOGEO SRL, 2.MABE SRL, 3.MDL S.R.L.S., 4.MEDLINE INTERNATIONAL ITALY

SRL UNIP., 5.SAFE SRL UNIPERSONALE, 6.SERVIMED S.R.L., 7.ST PROTECT SPA e 8.TAU

MEDICA SRL sono AMMESSE al prosieguo della gara.

Le Ditte seguenti sono AMMESSE CON RISERVA al prosieguo della gara, per le motivazioni di seguito

elencate;  nei loro confronti viene pertanto attivato il subprocedimento di soccorso istruttorio.

1. BERICAH SPA:

a) manca la comprova dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC;

2. CLEAN ENERGY SRL:

a) manca la dichiarazione di copia conforme all’originale riferita alle certificazioni

di qualità prodotte allo scopo di ridurre l’importo della garanzia provvisoria

come previsto all’art. 93, comma 7 del Dlgs 50/2016.

3. COSMAR TECNOLOGIE SRL:

a) all’interno del DGUE non ha compilato la sezione relativa ai requisiti di capacità

tecnica e professionale delle forniture analoghe come previsto nel punto 6.2 del

Disciplinare di gara;

4. DREAM DISTRIBUTION S.R.L.:

a) manca la comprova dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC;

b) la polizza fideiussoria prodotta non reca la durata prevista dal par. 9 del

Disciplinare di gara, punto 3.4 di almeno 270 gg. dal termine ultimo per la

presentazione dell’offerta; inoltre contiene una errata indicazione della data di



presentazione offerta (08/06/2022 anzichè il termine corretto del 10/06/2022).
● Si dà atto che il Concorrente ha erroneamente fatto riferimento al fatturato specifico tuttavia dalla dichiarazione prodotta

risultano regolarmente pregresse forniture analoghe (recanti complete indicazioni di periodo, importi, destinatari e

tipologia di dispositivi forniti) per gli importi richiesti ai fini della ammissione alla gara.

● Si dà altresì atto che il Concorrente ha riferito di una pregressa decadenza dall’aggiudicazione di un accordo quadro per la

quale la scrivente Stazione Appaltante, considerati i fatti riferiti dall’O.E., valuta non sussistere la causa di esclusione di cui

all’art. 80 comma 5 lettera c, del D.Lgs 50/2016 anche tenuto conto delle Linee Guida ANAC n.6. Per completezza viene

interrogato il portale ANAC alla apposita sezione “ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI

ECONOMICI” che riporta esito favorevole (“Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati” come

da Allegato  3)

5. FABOTEX SRL:

a) all’interno del DGUE non ha compilato la sezione "C: MOTIVI LEGATI A

INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI -

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un

procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80,

comma 5, lett. b), del Codice:liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso

a concordato con continuità aziendale";

b) all’interno del DGUE non ha compilato la sezione relativa ai requisiti di capacità tecnica

e professionale delle forniture analoghe come previsto nel punto 6.2 del Disciplinare di

gara;

c) nelle dichiarazioni integrative non ha indicato i nominativi e dati anagrafici degli organi

aziendali in carica e cessati  individuati all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

d) non ha prodotto la garanzia provvisoria di cui al par. 9 del Disciplinare di gara;

6. ITALORTOPEDIA SRL:

a) la polizza fideiussoria prodotta non reca la durata prevista dal par. 9 del Disciplinare di

gara, punto 3.4 di almeno 270 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta

(10/06/2022);

7. F.LLI TOIA SRL:

a) non ha prodotto la garanzia provvisoria di cui al par. 9 del Disciplinare di gara;

b) non ha compilato il DGUE predisposto e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante

all’interno della piattaforma Net4Market e, in ogni caso, pur utilizzando altra modulistica,

non ha reso le corrispondenti dichiarazioni presenti del DGUE predisposto dalla Stazione

Appaltante (a titolo esemplificativo e non esaustivo ha omesso le dichiarazioni circa il

OMISSIS



rispetto della normativa di cui alla L.68/99, ha omesso di dichiarare il possesso della

capacità tecnico professionale richiesta ai fini della ammissione alla gara, ecc….).

Si procederà nei giorni seguenti in conformità al par. 13 all’invio delle note di soccorso istruttorio.

Il RUP dà atto infine che nei termini previsti dalla legge di gara sono pervenute le seguenti campionature

che restano conservate all’interno di un ufficio chiuso a chiave presso la sede legale di PuntoZero:

PROTOCOLLO - DATA
DATA

RICEVIMENT
O

ORA
RICEVIMEN

TO
NOME DEL CONCORRENTE LOTTI

N.
COLLI

5128 del 31/05/2022 31/05/2022 12.18
COSMAR TECNOLOGIE

SRLS
3

1

5129 del 31/05/2022 31/05/2022 11.28 F.LLI TOIA SRL 6 1

5209 del 03/06/2022 03/06/2022 14.17 ITALORTOPEDIA
NON DICHIARATO

ALL’ESTERNO 1

5256 del 07/06/2022 07/06/2022 11.51 CLEAN ENERGY SRL 6 1

5355 del 09/06/2022 09/06/2022 13.45 FABOTEX S.r.l. 1 2

5378 del 10/06/2022 10/06/2022 12.20 TAU MEDICA SRL 1 1

5381 del 10/06/2022 10/06/2022 12.44 APOGEO S.R.L. 6 1

5397 del 13/06/2022 10/06/2022 14.52 SERVIMED SRL 1 1

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara quindi momentaneamente concluse le attività di apertura

e verifica della documentazione amministrativa e rinvia per la disamina degli esiti dei soccorsi istruttori

ad altra seduta in sede riservata.

Verbale letto e sottoscritto digitalmente per approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Nicoletta Filistauri

IL SUPPORTO Dott.ssa Carolina Cinesi

Carolina
Cinesi
15.06.2022
15:16:27
GMT+01:00



Documentazione d'offerta - Plico

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016,
in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di
protezione individuale generici destinati alle Aziende Sanitarie della
Regione Umbria - SCHEDA DI GARA N. 1 (OEPV)

Apertura:

data/ora: 14/06/2022 14:58
utente: NICOLETTA FILISTAURI
ip: 185.110.119.153

allegato1



Ragione sociale Amministrativa Tecnica Economica

APOGEO SRL No No No

ARES SAFETY S.R.L. No No No

ARTRO' SRL No No No

ASITECHNO SRL No No No

Clean Energy Srl No No No

Cosmar Tecnologie s.r.l.s. No No No

Device & Tech S.r.l. No No No

F.lli Toia srl No No No

Fabotex Tecnology Srl Si Si Si

FE.MA SRL No No No

FRC Global Group LLC No No No

ID&CO S.r.l. No No No

INNOLIVING S.P.A. No No No

ITEX di Marco Gregnanin No No No

LUME IMPORT SRL No No No

MABE SRL No No No

MDL S.r.l.s. No No No

MED TRADE SRL No No No



Ragione sociale Amministrativa Tecnica Economica

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. No No No

OLINTO MARTELLI SRL No No No

ONTARIO SRL No No No

Paul Hartmann S.p.A. No No No

SAFE SRL UNIPERSONALE No No No

SERVIMED S.r.l. Si Si Si

SO.GE.SI. S.P.A. No No No

società a responsabilità limitata No No No

ST PROTECT SPA No No No

SVAS BIOSANA SPA No No No

TAU MEDICA SRL Si Si Si

TOSTI SRL No No No

ZIMMER BIOMET ITALIA Srl No No No



Documentazione d'offerta - Plico

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016,
in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di
protezione individuale generici destinati alle Aziende Sanitarie della
Regione Umbria - SCHEDA DI GARA N. 2 (PPB)

Apertura:

data/ora: 14/06/2022 16:16
utente: VALENTINA ALABASTRI
ip: 185.110.119.153

allegato 2



Ragione sociale Amministrativa Tecnica Economica

APOGEO SRL Si Si Si

ARTRO' SRL No No No

BERICAH SPA Si Si Si

CHEMIL SRL No No No

Clean Energy Srl Si Si Si

CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A. No No No

Cosmar Tecnologie s.r.l.s. Si Si Si

Device & Tech S.r.l. No No No

Dream Distribution S.r.l. Si Si Si

F.lli Toia srl Si Si Si

Fabotex Tecnology Srl Si Si Si

FRC Global Group LLC No No No

iesseci srl No No No

ITALORTOPEDIA SRL Si Si Si

LUME IMPORT SRL No No No

MABE SRL Si Si Si

MDL S.r.l.s. Si Si Si

MED TRADE SRL No No No



Ragione sociale Amministrativa Tecnica Economica

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. Si Si Si

MVP Srl No No No

OLINTO MARTELLI SRL No No No

ONTARIO SRL No No No

Orion srls No No No

Paul Hartmann S.p.A. No No No

Pizzocri Srl No No No

SAFE SRL UNIPERSONALE Si Si Si

SERVIMED S.r.l. Si Si Si

SO.GE.SI. S.P.A. No No No

società a responsabilità limitata No No No

ST PROTECT SPA Si Si Si

SVAS BIOSANA SPA No No No

TAU MEDICA SRL Si Si Si

TOSTI SRL No No No

vivid srl No No No

ZIMMER BIOMET ITALIA Srl No No No



ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA
Ricerca eseguita da Filistauri Nicoletta
per conto di PUNTOZERO S.C.A R.L.
Codici fiscali oggetto della ricerca 08055610722
Data ricerca 15/6/2022

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

Indietro Menu Principale

ALLEGATO 3

OMISSIS



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, IN FORMA

CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE GENERICI DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA

REGIONE UMBRIA. CODICE GARA ANAC 8544022

VERBALE 2

Premesso che

● con Determinazione del 04.02.2022 è stata aggiudicata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60

del d. lgs.50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di Dispositivi di

protezione individuale generici occorrenti alle Aziende Sanitarie della regione Umbria e che

all’esito delle operazioni di gara sono risultati non aggiudicati, sia per mancanza di concorrenti

che per mancanza di offerte valide,,i seguenti lotti (c.d. lotti deserti):

- LOTTO 2 - Occhiale ad astine regolabili;

- LOTTO 4 - Visiera con calotta;

- LOTTO 5 - Visiera con calotta personale sanitario usa e getta;

- LOTTO 6 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciale filtrante FFP2 con

carbone

- LOTTO 9 - Guanti pesanti protezione chimica e biologica.

- LOTTO 14 - Calzare di Protezione da agenti biologici attivo;

● in data 04/03/2022 stato pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato, ai sensi

dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016,con finalità propedeutica all’indizione della procedura di gara

per la “Dispositivi di protezione individuale generici ” occorrente alle Aziende Sanitarie della

Regione Umbria finalizzata alla raccolta di informazioni utili alla predisposizione della

documentazione tecnica di gara con termine per la presentazione delle osservazioni previsto per il

giorno 26/03/2022 alle ore 12:00.

● in base alle risultanze della Consultazione preliminare di mercato e alla rielaborazione dei

documenti da parte del Tavolo Tecnico con Determinazione dell’Amministratore Unico di

PuntoZero s.c. a r.l. del 06/05/2022 si è provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo



fascicolo per l'affidamento della fornitura di DPI occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione

Umbria, della durata di 24 mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi, suddivisa in 6 lotti

merceologici:

LOTTO 1 - OCCHIALE AD ASTINE REGOLABILI - Criterio “Offerta Economicamente più
Vantaggiosa (70% qualità, 30% prezzo)”

LOTTO 2 - VISIERA CON CALOTTA - Criterio “Prezzo più Basso”

LOTTO 3 - VISIERA PERSONALE SANITARIO USA E GETTA - Criterio “Prezzo più Basso”

LOTTO 4 - APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FACCIALE
FILTRANTE FFP2 CON CARBONE - Criterio “Prezzo più Basso”

LOTTO 5 - GUANTI PESANTI PROTEZIONE CHIMICA E BIOLOGICA - Criterio “Prezzo
più Basso”

LOTTO 6 - CALZARE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI ATTIVO - Criterio
“Prezzo più Basso”

● sono stati pubblicati sulla piattaforma di eprocurement Net4Market i relativi chiarimenti in data

3/06/2022 costituenti anch’essi lex specialis di gara dandone contestuale visibilità a tutte le ditte

profilate sul sistema Net4Market;

● in data 10/06/2022 è spirato il termine di presentazione delle offerte.

tanto premesso

All’esito della seduta di verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle Ditte concorrenti è

stato attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio per sanare alcune posizioni come risultanti dalla

verbalizzazione della seduta suindicata, pertanto il giorno 15/06/2022 si è provveduto alla richiesta di

regolarizzazione alle Ditte, tramite l'apposita funzione della piattaforma Net4Market, fissando il termine

per la trasmissione della documentazione da parte delle ditte alla data del 25/06/2022 ore 20.00, termine

rispettato da tutti gli operatori economici destinatari del soccorso istruttorio come appresso riferiti..

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Nicoletta Filistauri, ha verificato nei giorni

8/07/2022 e 14/07/2022 la documentazione pervenuta a seguito dell’attivazione del subprocedimento di

soccorso istruttorio di cui al precedente verbale n.1, avvalendosi della collaborazione della Dott.ssa

Carolina Cinesi dipendente della Centrale Regionale Acquisti in Sanità.

Il soccorso istruttorio, come risulta dal verbale di gara n. 1, attivato ai sensi dell’art. 83 comma 9 del

D.Lgs. 50/2020 è riferito alle ditte:

https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.z55wo8c4ufvd
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.z55wo8c4ufvd
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.dl1slp79v1qb
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.e1tyrtnhrlqi
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.jx0bt9rv992h
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.jx0bt9rv992h
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.a9nzrk4v0nr5
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.a9nzrk4v0nr5
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.tb1s2z6w5s1g
https://docs.google.com/document/d/1XoAx1i2G03YBYdNhODAdh0gbSogkZCYgvQfdoSql8MM/edit#heading=h.tb1s2z6w5s1g


1. BERICAH SPA;

2. CLEAN ENERGY SRL;

3. COSMAR TECNOLOGIE SRLS;

4. DREAM DISTRIBUTION SRL;

5. F.LLI TOIA SRL;

6. FABOTEX TECNOLOGY SRL;

7. ITALORTOPEDIA SRL.

La verifica ha riportato i seguenti esiti:

1. BERICAH SPA

A fronte delle anomalie segnalate all’O.E. PEC da piattaforma Net4Market di seguito riportate:

“.........manca la comprova dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC” l’O.E. ha sanato le

irregolarità entro i termini assegnati.

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta il RUP provvede a sciogliere la riserva e ad

ammettere la concorrente BERICAH SPA al prosieguo della gara.

2. CLEAN ENERGY SRL

A fronte delle anomalie segnalate all’O.E. PEC da piattaforma Net4Market di seguito riportate:

“.........manca la dichiarazione di copia conforme all’originale riferita alle certificazioni di qualità

prodotte allo scopo di ridurre l’importo della garanzia provvisoria come previsto all’art. 93, comma 7 del

Dlgs 50/2016.” l’O.E. ha sanato le irregolarità entro i termini assegnati.

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta il RUP provvede a sciogliere la riserva e ad

ammettere la concorrente CLEAN ENERGY SRL al prosieguo della gara.

3. COSMAR TECNOLOGIE SRLS

A fronte delle anomalie segnalate all’O.E. PEC da piattaforma Net4Market di seguito riportate:

“.........all’interno del DGUE non ha compilato la sezione relativa ai requisiti di capacità tecnica e

professionale delle forniture analoghe come previsto nel punto 6.2 del Disciplinare di gara” l’O.E. ha

sanato le irregolarità entro i termini assegnati.

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta il RUP provvede a sciogliere la riserva e ad



ammettere la concorrente COSMAR TECNOLOGIE SRLS al prosieguo della gara.

4. DREAM DISTRIBUTION SRL

A fronte delle anomalie segnalate all’O.E. PEC da piattaforma Net4Market di seguito riportate:

“.........manca la comprova dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC” l’O.E. ha sanato le

irregolarità entro i termini assegnati.

“.........la polizza fideiussoria prodotta non reca la durata prevista dal par. 9 del Disciplinare di gara,

punto 3.4 di almeno 270 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; inoltre contiene una

errata indicazione della data di presentazione offerta (08/06/2022 anzichè il termine corretto del

10/06/2022).” l’O.E. ha sanato le irregolarità entro i termini assegnati.

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta il RUP provvede a sciogliere la riserva e ad

ammettere la concorrente DREAM DISTRIBUTION SRL al prosieguo della gara.

5. F.LLI TOIA SRL

A fronte delle anomalie segnalate all’O.E. PEC da piattaforma Net4Market di seguito riportate:

“.........non ha prodotto la garanzia provvisoria di cui al par. 9 del Disciplinare di gara” l’O.E. non ha

sanato le irregolarità entro i termini assegnati.

“.........non ha compilato il DGUE predisposto e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante

all’interno della piattaforma Net4Market e, in ogni caso, pur utilizzando altra modulistica, non ha reso le

corrispondenti dichiarazioni presenti del DGUE predisposto dalla Stazione Appaltante (a titolo

esemplificativo e non esaustivo ha omesso le dichiarazioni circa il rispetto della normativa di cui alla

L.68/99, ha omesso di dichiarare il possesso della capacità tecnico professionale richiesta ai fini della

ammissione alla gara, ecc….).” l’O.E. non ha sanato le irregolarità entro i termini assegnati.

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta il RUP provvede a sciogliere la riserva e ad

escludere la concorrente F.LLI TOIA SRL al prosieguo della gara.

6. FABOTEX TECNOLOGY SRL

A fronte delle anomalie segnalate all’O.E. PEC da piattaforma Net4Market di seguito riportate:

“.........all’interno del DGUE non ha compilato la sezione "C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA,

CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI - L'operatore economico si trova in una



delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti

situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:liquidazione coatta c) concordato

preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale” l’O.E. non ha sanato le irregolarità

entro i termini assegnati.

“.........all’interno del DGUE non ha compilato la sezione relativa ai requisiti di capacità tecnica e

professionale delle forniture analoghe come previsto nel punto 6.2 del Disciplinare di gara” l’O.E. non

ha sanato le irregolarità entro i termini assegnati.

“.........nelle dichiarazioni integrative non ha indicato i nominativi e dati anagrafici degli organi aziendali

in carica e cessati individuati all’art. 80 del D.lgs 50/2016” l’O.E. non ha sanato le irregolarità entro i

termini assegnati.

“.........non ha prodotto la garanzia provvisoria di cui al par. 9 del Disciplinare di gara” l’O.E. non ha

sanato le irregolarità entro i termini assegnati.

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta il RUP provvede a sciogliere la riserva e ad

la concorrente FABOTEX TECNOLOGY SRL al prosieguo della gara.

7. ITALORTOPEDIA SRL

A fronte delle anomalie segnalate all’O.E. PEC da piattaforma Net4Market di seguito riportate:

“.........la polizza fideiussoria prodotta non reca la durata prevista dal par. 9 del Disciplinare di gara,

punto 3.4 di almeno 270 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta (10/06/2022)” l’O.E. ha

sanato le irregolarità entro i termini assegnati.

Conseguentemente all’esito dell’istruttoria condotta la ditta il RUP provvede a sciogliere la riserva e ad

ammettere la concorrente ITALORTOPEDIA SRL al prosieguo della gara.

All’esito delle attività sopra riportate, il RUP provvede all’ammissione ed esclusione delle ditte da

prosieguo della gara, come indicato nella tabella seguente e dispone le comunicazioni ex art. 76 comma

5, lett.b) del DLgs 50/2016 anche mediante piattaforma Net4Market:



OEPV DITTE AMMESSE/ESCLUSE:

FABOTEX SRL ESCLUSO - LOTTO 1

SERVIMED SRL AMMESSO - LOTTO 1

TAU MEDICA SRL AMMESSO - LOTTO 1

PPB DITTE AMMESSE/ESCLUSE:

APOGEO SRL AMMESSO - LOTTO 6

BERICAH SPA AMMESSO - LOTTO 5

CLEAN ENERGY SRL AMMESSO - LOTTO 6

COSMAR TECNOLOGIE SRL AMMESSO - LOTTO 3

DREAM DISTRIBUTION SRL AMMESSO - LOTTO 6

FABOTEX SRL
ESCLUSO - LOTTO

2/3/5

ITALORTOPEDIA AMMESSO - LOTTO 6

MABE AMMESSO - LOTTO 6

MDL SRL AMMESSO - LOTTO 2/3

MEDLINE INTERNATIZONAL ITALY AMMESSO - LOTTO 3

SAFE AMMESSO - LOTTO 6

SERVIMED SRL AMMESSO - LOTTO 4

ST PROTECT
AMMESSO - LOTTI

3/4/6

TAU MEDICA
AMMESSO - LOTTI

3/4/6

F.LLI TOIA ESCLUSO - LOTTO 6



Verbale letto e sottoscritto digitalmente per approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Nicoletta Filistauri

IL SUPPORTO Dott.ssa Carolina Cinesi

Nicoletta
Filistauri
14.07.2022
10:35:02
GMT+01:00

Carolina
Cinesi
14.07.2022
10:38:10
GMT+01:00

































Tabella Elenco Lotti Allegato B

Pagina 1

lotto CIG Descrizione sintetica
del lotto Aggiudicatario

Fabbisogno
annuo

USL Umbria
n.1

Fabbisogno
annuo

USL Umbria
n.2

Fabbisogno
annuo   A.O.

PG

Fabbisogno
annuo

A.O. TR

Fabbisogno
Annuo Regionale

Prezzo unitario
aggiudicato

IVA escl.

Aliquota
IVA

Valore
economico

regionale 12
mesi  IVA escl.

Valore economico
regionale 12 MESI

comprensivo di
opzione 50%   IVA

escl.

Valore
economico
regionale
24 MESI
IVA escl.

Valore
economico

regionale 24
MESI

comprensivo di
opzione 50% IVA

escl.

Valore economico
regionale 48 MESI

IVA escl.

Valore
complessivo

regionale
comprensivo di
OPZIONE 50%
(SU 48 MESI)

IVA escl.

1 9207980978 Occhiale ad
Astine Regolabili

SERVIMED
SRL 39.000 4,00 €

2 920799128E Visiera con
Calotta MDL SRLS 33.150 4,39 €

3 92079955DA
Visiera Personale

Sanitario usa e
getta

MDL SRLS 22.500 2,48 €

6 9208026F6C
Calzare –

Protezione da
Agenti Biologici

APOGEO
SRL 544.500 0,1731 €

3.000 30.000 4.000 2.000 5% € 156.000,00 € 234.000,00 312.000,00 € 468.000,00 € 624.000,00 € 936.000,00 €

1.000 30.000 150 2.000 5% € 145.528,50 € 218.292,75 291.057,00 € 436.585,50 € 582.114,00 € 873.171,00 €

500 20.000 0 2.000 5% € 55.800,00 € 83.700,00 111.600,00 € 167.400,00 € 223.200,00 € 334.800,00 €

4.000 500.000 500 40.000 5% € 94.265,00 € 141.397,50 188.530,00 € 282.795,00 € 377.060,00 € 565.590,00 €

€ 451.593,50 € 677.390,25 € 903.187,00 € 1.806.374,00 2.709.561,00 €€ 1.354.780,50



ALLEGATO B

Lotto CIG CIG DERIVATO Descrizione sintetica del lotto Aggiudicatario
Fabbisogno 

annuo A.O. TR

Prezzo unitario 

aggiudicato IVA 

escl.

Aliquota IVA
Importo 12 mesi  IVA 

escl.

Importo 24 MESI

IVA escl.

Importo 24 MESI

comprensivo di OPZIONE 50% 

IVA escl.

Importo 24 MESI PIU' 

OPZIONE DI RINNOVO di 

ulteriori 24 MESI IVA escl.

Valore complessivo regionale comprensivo 

di OPZIONE 50%

(SU 48 MESI)

IVA escl.

1 9207980978  ZA3390C607 Occhiale ad Astine Regolabili SERVIMED SRL 2.000 4,00 € 5% € 8.000,00 16.000,00 € 24.000,00 € 32.000,00 € 48.000,00 €

2 920799128E  Z84390C67F Visiera con Calotta MDL SRLS 2.000 4,39 € 5% € 8.780,00 17.560,00 € 26.340,00 € 35.120,00 € 52.680,00 €

3 92079955DA  Z7F390C71C
Visiera Personale Sanitario 

usa e getta
MDL SRLS 2.000 2,48 € 5% € 4.960,00 9.920,00 € 14.880,00 € 19.840,00 € 29.760,00 €

6 9208026F6C  ZD4390C778
Calzare – Protezione da 

Agenti Biologici
APOGEO SRL 40.000 0,1731 5% € 6.924,00 13.848,00 € 20.772,00 € 27.696,00 € 41.544,00 €

€ 28.664,00 € 57.328,00 € 85.992,00 € 114.656,00 € 171.984,00
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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 DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTO ZERO S.C.A.R.L. DEL
05.12.2022 AVENTE AD OGGETTO: “PROCEDURA APERTA ACCELERATA AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 3
DEL D.LGS. N. 50/2016, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA
– N. GARA ANAC 8749975 – AGGIUDICAZIONE LOTTI 8-10-13-21-34-80-95-97-136-138-140”

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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Parere: FAVOREVOLE
Maria Mariani

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000263 del 29/12/2022



Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0072655 del 06.12.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 05.12.2022 avente ad oggetto: “Procedura aperta accelerata ai sensi 

dell’art. 60, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di 

dispositivi di endoscopia digestiva destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria – N. Gara ANAC 

8749975 – Aggiudicazione lotti 8-10-13-21-34-80-95-97-136-138-140” 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 Determinazione 

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

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

le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva 

occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, per una durata di 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; 

Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica trimestrale dei 

conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato – Regioni 23 marzo 

2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. n. 48257 del 04.08.2022, con la quale viene 

disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi gli atti assunzionali, dovrà essere 

trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti 

contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno 

comunque dare comunicazione alla Direzione entro i successivi 15 giorni;  

 
Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 68.916,50 Iva esclusa (€ 84.078,13 Iva 

compresa) viene imputato nel budget del bilancio 2023 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 

240140010. 
 

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 18.11.2022, avente per oggetto: “Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3 del 

D.lgs. n. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di endoscopia 

digestiva destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria – N. Gara ANAC 8749975 – Aggiudicazione 

lotti 8-10-13-21-34-80-95-97-136-138-140” 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 di endoscopia digestiva per una durata di 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; 

Di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto alla 

Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto 

con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

 
Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 68.916,50 Iva esclusa (€ 84.078,13 Iva 

compresa) viene imputato nel budget del bilancio 2023 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 

240140010. 
 

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 05.12.2022 

OGGETTO: procedura aperta accelerata, ai sensi dell’art. 60, comma 3 del d. lgs. 50/2016, in forma centralizzata, 

per l’affidamento della fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva occorrente alle aziende sanitarie della 

Regione Umbria – n. gara ANAC 8749975 – aggiudicazione lotti 8 - 10 - 13 - 21 - 34 - 80 - 95 - 97 - 136 - 138 – 140. 

VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 01.12.2022 dal 

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Nicoletta Filistauri con i relativi allegati e precisamente: 

- Allegato 1: tabella riepilogativa valori economici aggiudicazioni lotti  n. 8 - 10 - 13 - 21 - 34 - 80 - 95 - 97 - 136 - 

138 - 140; 

- Allegato 2: verbale 03/11/2022, verbale del 09/11/2022; verbale del 10/11/2022; verbale del 14/11/2022, verbale 

del 15/11/2022; 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione del 11/10/2022 (Prot. n. 9299) è stata indetta “Procedura aperta accelerata, ai sensi dell’art. 

60, comma 3 del D. lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della “fornitura di dispositivi di endoscopia 

digestiva occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria” (numero Gara ANAC 8749975) -  suddivisa in 141 lotti, 

in modalità telematica ai sensi dell’art.58, tramite piattaforma Net4Market, e  nella modalità della procedura aperta 

accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3, con l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8 e  D.Lgs. 50/2016 

come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021) alle seguenti condizioni: 

o minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice; 

o offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 

comma 6, tenuto conto che il punteggio economico rappresenta il 20% del punteggio complessivo mentre il punteggio 

qualità rappresenta l’80% del punteggio complessivo che è pari a 100 punti; 

o ai sensi dell’art. 35, comma 11, dando contestualmente atto della sussistenza delle condizioni di applicabilità; 

o con opzione di incremento dei fabbisogni complessivi stimati regionali biennali in misura non superiore al 10%, 

secondo le previsioni di cui all par. 3.2.2 del Disciplinare di gara, e in misura non superiore al 50%, per effetto dell’esercizio 

del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1; 

o per un valore complessivo stimato regionale per 24 mesi, comprensivo degli eventuali incrementi sopra detti 

(opzionali, di cui ai par. 3.2.1 e 3.2.2 del Disciplinare di gara) pari ad € 33.714.441,00 (IVA esclusa) ed oneri per la sicurezza 

per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00; 

o con riserva, in favore della Stazione Appaltante, della facoltà di procedere anche mediante separati provvedimenti 

di aggiudicazione in considerazione delle diverse tempistiche di espletamento delle operazioni di gara per l’individuazione 

dell’aggiudicatario (in funzione del criterio di aggiudicazione PPB,OEPV, art. 35, comma 11) al fine di garantire il tempestivo 

approvvigionamento alle Aziende sanitarie utilizzatrici. 

- per il gruppo di lotti da aggiudicare col criterio del prezzo più basso nonché quelli il cui affidatario è individuato ai 

sensi dell’art. 35, comma 11, in applicazione dell’istituto dell’ inversione procedimentale, le offerte economiche sono state 

esaminate prima della verifica di idoneità tecnica, effettuata con l’ausilio di un qualificato supporto tecnico specialistico 



 

individuato nel Dott. Raffaele Manta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, come da verbali in allegato al presente atto di 

cui infra; 

- All’esito delle operazioni di gara suddette sono risultati non aggiudicati (cd. lotti deserti), sia per mancanza di 

offerte valide che per mancanza di prodotti idonei, i seguenti lotti: 98, 113,  114, 126, 139 (per il gruppo da aggiudicare col 

criterio del prezzo più basso) nonché i lotti: 20-130 e 134 (per i lotti il cui affidatario è individuato ai sensi dell’art. 35, comma 

11). 

RILEVATO PERTANTO: 

● di aggiudicare la FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA destinati alle esigenze delle 

Aziende Sanitarie dell'Umbria per i lotti: 8 - 10 - 13 - 21 - 34 - 80 - 95 - 97 - 136 - 138 - 140, alle condizioni di cui alle offerte 

tecniche ed economiche depositate agli atti della procedura e sintetizzate nella tabella riepilogativa di cui all’Allegato 1 al 

presente atto, in favore dell'aggiudicatario indicato di seguito per ciascun lotto, ad eccezione del lotto 21 per il quale sono 

indicati i n.4 aggiudicatari con i quali PuntoZero concluderà un accordo quadro (AQ) plurifornitore: 

LOTTO AGGIUDICATARIO 

8 ENDOVASCULAR SERVICE SRL 

10 OLYMPUS ITALIA SRL 

13 M.G. LORENZATTO SRL 

21 

1.ASPEN SANITAS SRL;  

2.OLYMPUS ITALIA SRL; 

3.H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A.;  

4.AORTA S.R.L 

34 HD HEALTH DEFENCE SRL 

80 M.G. LORENZATTO S.R.L. 

95 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 

97 
MEDITALIA S.A.S. IMPORT/EXPORT DI 

PEZZINO SEBASTIANA 

136 INNOVAMEDICA SPA 

138 KASTER S.R.L. 



 

LOTTO AGGIUDICATARIO 

140 MEDTRONIC ITALIA SPA 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici  le quantità stimate annuali in relazione a 

ciascun lotto potranno essere incrementate o decrementate secondo le previsioni di cui all par. 3.2.2 del Disciplinare di 

gara (in misura non superiore al 10%) e  per effetto dell’esercizio del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1 (in misura non 

superiore al 50%) con obbligo per il fornitore di eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di 

aggiudicazione; 

CONSIDERATO CHE:  

- alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/2020 convertito con modifiche della L.120/2020; 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura in oggetto è 

sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e nelle more della 

verifica dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo decreto, ad eccezione del lotto 21 per il quale l'emissione di ordinativi è 

subordinata alla previa sottoscrizione dell’AQ; 

- 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 pro quota a 

questa Amministrazione le spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie  del bando di indizione gara e dell’avviso di 

appalto aggiudicato, sulla GURI e sui quotidiani per una spesa complessiva che sarà determinata solo a conclusione della 

procedura di gara in oggetto quando saranno aggiudicati tutti i lotti, ivi compresi quelli aggiudicati secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

- il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la propria attività 

con la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione; 

- ad eccezione del lotto n. 21 per cui è prevista la stipula di un accordo quadro plurifornitore ex art. 54 del Codice 

tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria, per tutti gli altri lotti è prevista l’aggiudicazione nei 

confronti dell’unico fornitore aggiudicatario e la conseguente cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara (salvo 

quanto disposto al punto 3.2.1 del Disciplinare). Per il suindicato lotto, il RUP della procedura di gara resta confermato 

anche per la relativa fase esecutiva e ad esso compete l'eventuale attivazione delle opzioni di cui al par. 3.2 del Disciplinare 



 

di gara, rimanendo in capo alle singole Aziende sanitarie l’eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi dell’accordo quadro 

e l’emissione degli ordinativi di fornitura; 

- che le singole Aziende Sanitarie, adottato l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno: 

o ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed 

eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

o  ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC; 

o 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 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 

DECIDE: 

1) DI 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 1: tabella riepilogativa valori economici aggiudicazioni lotti  n. 8 - 10 - 13 - 21 - 34 - 80 - 95 - 97 - 136 - 

138 - 140; 

- Allegato 2: verbale 03/11/2022, verbale del 09/11/2022; verbale del 10/11/2022; verbale del 14/11/2022, verbale 

del  15/11/2022; 

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c. a r.l. in formato digitale al n. 

10984 del Protocollo Aziendale. 

2) DI AGGIUDICARE i lotti n. 8 - 10 - 13 - 21 - 34 - 80 - 95 - 97 - 136 - 138 - 140, in applicazione della lex specialis 

di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del d.Lgs. 50/2016 l’affidamento della fornitura 

di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Umbria (codice gara ANAC 8749975) 

per il valore di offerta riepilogato di seguito per singolo lotto e aggiudicatario, salvo esercizio, in aumento o in diminuzione, 

delle opzioni di cui ai paragrafi 3.2.2 e 3.2.1 del Disciplinare di gara: 

 



 

LOTTO SUB CIG DESCRIZIONE CND AGGIUDICATARIO 

VALORE 

ECONOMICO 

OFFERTO 12 

MESI 

(IVA ESCLUSA) 

8 

  943550590A SISTEMA ENDOSCOPICO 

DI DILATAZIONE 

PROGRESSIVA 

G03010201 ENDOVASCULAR 

SERVICE SRL 

€ 2.950,00 

10 

  943551514D AGHI PER TERAPIA 

INIETTIVA PER 

ENTEROSCOPIO 

G03020101 OLYMPUS ITALIA 

SRL 

€ 2.911,50 

13 

  9435527B31 AGHI PER INIEZIONE DI 

COLLA DI FIBRINA 

G03020102 M.G. LORENZATTO 

SRL 

€ 8.910,00 

21 

  94355806EF PINZA EMOSTATICA G03080199 ASPEN SANITAS 

SRL 

€ 10.200,00 

G030299 OLYMPUS ITALIA 

SRL 

€ 28.800,00 

G030299 H.D. HEALTH 

DEFENCE SRL 

€ 30.000,00 

G030299 AORTA SRL € 34.320,00 

34 

  9435694503 ANSA PER 

POLIPECTOMIA CON 

SISTEMA DI RECUPERO 

G03050102

01 

H.D. HEALTH 

DEFENCE 

€ 3.740,00 

80 

  943604028B PINZA DA BIOPSIA 

INTRADUTTALE 

G03080102 M.G. LORENZATTO 

SRL 

€ 2.730,00 



 

LOTTO SUB CIG DESCRIZIONE CND AGGIUDICATARIO 

VALORE 

ECONOMICO 

OFFERTO 12 

MESI 

(IVA ESCLUSA) 

95 

  9436171EA2 SPAZZOLINO MONOUSO 

PER GASTRO E 

COLONSCOPIA 

G03080302 BOSTON SCIENTIFIC 

SPA 

€ 1.750,00 

97 

A 943618495E SPAZZOLINI PLURIUSO 

PER PULIZIA DEL CANALE 

DEGLI STRUMENTI 

G03080399 MEDITALIA S.A.S. 

IMPORT/EXPORT DI 

PEZZINO 

SEBASTIANA 

€ 17.955,00 

B G03080399 

136 

  9436441D72 FLUIDO VISCO 

ADATTATIVO PER 

INIEZIONE E 

SOLLEVAMENTO DELLA 

SOTTOMUCOSA 

G030399 INNOVAMEDICA SPA € 21.600,00 

138 

  9436460D20 SISTEMA DI 

NECROSECTOMIA 

ENDOSCOPICA DIRETTA 

G03050199 KASTER SRL € 85.605,00 

140 

A 94364683BD SISTEMA PER ABLAZIONE 

MUCOSA CON RADIO 

FREQUENZA PER 

ESOFAGO DI BARRETT 

K0299 MEDTRONIC ITALIA 

SPA 

€ 282.150,00 

B K0300 

C K0301 



 

 

3) DI DARE ATTO CHE: 

a. come riportato nella documentazione di gara, i contratti avranno una validità di 24 mesi decorrenti dalla 

sottoscrizione degli stessi ovvero dalla sottoscrizione dell’AQ; 

b. ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) le quantità stimate annuali in relazione a ciascun lotto potranno essere 

incrementate o decrementate secondo le previsioni di cui al par. 3.2.2 del Disciplinare di gara (in misura non superiore al 

10%) e  per effetto dell’esercizio del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1 (in misura non superiore al 50%) con obbligo per 

il fornitore di eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione; 

c. sono risultati non aggiudicati (cd. lotti deserti) i seguenti lotti: 98, 113,  114, 126, 139 (per il gruppo da aggiudicare 

col criterio del prezzo più basso) nonché i lotti: 20-130 e 134 (per i lotti il cui affidatario è individuato ai sensi dell’art. 35, 

comma 11). 

d.  il RUP:   

i.procede alle verifiche delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 nonché agli adempimenti 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;  

ii. il RUP procederà a richiedere agli operatori economici aggiudicatari, pro quota,  l’importo delle spese sostenute dalla S.A. 

per la pubblicazione del bando di indizione gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI nonchè dei relativi estratti sui 

quotidiani, il cui ammontare sarà determinato solo a conclusione della procedura di gara in oggetto quando saranno 

aggiudicati tutti i lotti di cui la stessa è composta, ivi compresi quelli aggiudicati secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

iii. relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione alle Aziende sanitarie e agli aggiudicatari (in tale ultimo caso mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale); 

iv. ad eccezione del lotto n. 21 per cui è prevista la stipula di un accordo quadro plurifornitore ex art. 54 del Codice tra 

PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria, per tutti gli altri lotti è prevista l’aggiudicazione nei 

confronti dell’unico fornitore aggiudicatario e la conseguente cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara (salvo 

quanto disposto al punto 3.2.1 del Disciplinare). Per il suindicato lotto, il RUP della procedura di gara resta confermato 

anche per la relativa fase esecutiva e ad esso compete l'eventuale attivazione delle opzioni di cui al par. 3.2 del Disciplinare 

di gara, rimanendo in capo alle singole Aziende sanitarie l’eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi dell’accordo quadro 

e l’emissione degli ordinativi di fornitura; 

v. per i lotti non aggiudicati dichiarati “deserti” sopra richiamati provvederà all’approvvigionamento disponendo conseguenti 

procedure di individuazione dei fornitori; 

e. le singole Aziende Sanitarie, adottato l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno: 

i.ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto (ovvero contratto 

esecutivo in caso di AQ) ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

ii.  ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC; 



 

iii. alla stipula e alla gestione dei contratti di fornitura (ovvero contratto esecutivo in caso di AQ) con le modalità previste dalle 

norme di gara; 

4) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa 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. 

 

L’Amministratore Unico 

Ing. Giancarlo Bizzarri 

 

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

 

 

 



OGGETTO: PROCEDURA APERTA ACCELERATA, AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 3 DEL D.

LGS. 50/2016, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI

DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE

DELLA REGIONE UMBRIA – N. GARA ANAC 8749975 – AGGIUDICAZIONE LOTTI 8 - 10 - 13 -

21 - 34 - 80 - 95 - 97 - 136 - 138 - 140

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c.ar.l. del 11/10/2022 è

stata indetta “Procedura aperta accelerata, ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D. lgs.

50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della “fornitura di dispositivi di

endoscopia digestiva occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria” (numero

Gara ANAC 8749975) - suddivisa in 141 lotti, in modalità telematica ai sensi dell’art.58,

tramite piattaforma Net4Market, e nella modalità della procedura aperta accelerata ai

sensi dell’art. 60, comma 3, con l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8

e D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021)

alle seguenti condizioni:

o minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice;

o offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al miglior rapporto

qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6, tenuto conto che il punteggio

economico rappresenta il 20% del punteggio complessivo mentre il punteggio

qualità rappresenta l’80% del punteggio complessivo che è pari a 100 punti;

o ai sensi dell’art. 35, comma 11, dando contestualmente atto della sussistenza

delle condizioni di applicabilità;

o con opzione di incremento dei fabbisogni complessivi stimati regionali biennali

in misura non superiore al 10%, secondo le previsioni di cui all par. 3.2.2 del

Disciplinare di gara, e in misura non superiore al 50%, per effetto dell’esercizio

del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1;

o per un valore complessivo stimato regionale per 24 mesi, comprensivo degli

eventuali incrementi sopra detti (opzionali, di cui ai par. 3.2.1 e 3.2.2 del



Disciplinare di gara) pari ad € 33.714.441,00 (IVA esclusa) ed oneri per la

sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00;

o con riserva, in favore della Stazione Appaltante, della facoltà di procedere anche

mediante separati provvedimenti di aggiudicazione in considerazione delle diverse

tempistiche di espletamento delle operazioni di gara per l’individuazione

dell’aggiudicatario (in funzione del criterio di aggiudicazione PPB,OEPV, art. 35,

comma 11) al fine di garantire il tempestivo approvvigionamento alle Aziende

sanitarie utilizzatrici.

- per il gruppo di lotti da aggiudicare col criterio del prezzo più basso nonché quelli il cui

affidatario è individuato ai sensi dell’art. 35, comma 11, in applicazione dell’istituto dell’

inversione procedimentale, le offerte economiche sono state esaminate prima della

verifica di idoneità tecnica, effettuata con l’ausilio di un qualificato supporto tecnico

specialistico individuato nel Dott. Raffaele Manta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia,

come da verbali in allegato al presente atto di cui infra;

- All’esito delle operazioni di gara suddette sono risultati non aggiudicati (cd. lotti

deserti), sia per mancanza di offerte valide che per mancanza di prodotti idonei, i

seguenti lotti: 98, 113, 114, 126, 139 (per il gruppo da aggiudicare col criterio del prezzo

più basso) nonché i lotti: 20-130 e 134 (per i lotti il cui affidatario è individuato ai sensi

dell’art. 35, comma 11).

RILEVATO PERTANTO:

di aggiudicare la FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA destinati alle

esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Umbria per i lotti: 8 - 10 - 13 - 21 - 34 - 80 - 95 - 97 - 136 -

138 - 140, alle condizioni di cui alle offerte tecniche ed economiche depositate agli atti della

procedura e sintetizzate nella tabella riepilogativa di cui all’Allegato 1 al presente atto, in

favore dell'aggiudicatario indicato di seguito per ciascun lotto, ad eccezione del lotto 21 per il

quale sono indicati i n.4 aggiudicatari con i quali PuntoZero concluderà un accordo quadro

(AQ) plurifornitore:



LOTTO AGGIUDICATARIO

8 ENDOVASCULAR SERVICE SRL

10 OLYMPUS ITALIA SRL

13 M.G. LORENZATTO SRL

21

1.ASPEN SANITAS SRL;

2.OLYMPUS ITALIA SRL;

3.H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A.;

4.AORTA S.R.L

34 HD HEALTH DEFENCE SRL

80 M.G. LORENZATTO S.R.L.

95 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

97
MEDITALIA S.A.S. IMPORT/EXPORT DI

PEZZINO SEBASTIANA

136 INNOVAMEDICA SPA

138 KASTER S.R.L.

140 MEDTRONIC ITALIA SPA

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici le quantità stimate

annuali in relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate o decrementate secondo

le previsioni di cui all par. 3.2.2 del Disciplinare di gara (in misura non superiore al 10%) e

per effetto dell’esercizio del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1 (in misura non superiore al

50%) con obbligo per il fornitore di eseguire la fornitura senza pretendere variazioni

rispetto al prezzo di aggiudicazione;

CONSIDERATO CHE:



- alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/2020 convertito con

modifiche della L.120/2020;

- 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;

- ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla

procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi

dell’articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e nelle more della verifica dei requisiti di cui

all’art.80 del medesimo decreto, ad eccezione del lotto 21 per il quale l'emissione di

ordinativi è subordinata alla previa  sottoscrizione dell’AQ;

- 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 pro quota a questa Amministrazione le spese sostenute per le pubblicazioni

obbligatorie del bando di indizione gara e dell’avviso di appalto aggiudicato, sulla GURI e

sui quotidiani per una spesa complessiva che sarà determinata solo a conclusione della

procedura di gara in oggetto quando saranno aggiudicati tutti i lotti, ivi compresi quelli

aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto,

concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia

dell’aggiudicazione;

- ad eccezione del lotto n. 21 per cui è prevista la stipula di un accordo quadro plurifornitore

ex art. 54 del Codice tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria,

per tutti gli altri lotti è prevista l’aggiudicazione nei confronti dell’unico fornitore

aggiudicatario e la conseguente cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara

(salvo quanto disposto al punto 3.2.1 del Disciplinare). Per il suindicato lotto, il RUP della



procedura di gara resta confermato anche per la relativa fase esecutiva e ad esso compete

l'eventuale attivazione delle opzioni di cui al par. 3.2 del Disciplinare di gara, rimanendo in

capo alle singole Aziende sanitarie l’eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi

dell’accordo quadro e l’emissione degli ordinativi di fornitura;

- che le singole Aziende Sanitarie, adottato l’atto di recepimento dell’aggiudicazione,

provvederanno:

o ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase

dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore

dell’Esecuzione del Contratto;

o ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC;

o 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 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 Scarl 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 1: tabella riepilogativa valori economici aggiudicazioni lotti n. 8 - 10 - 13 - 21 -
34 - 80 - 95 - 97 - 136 - 138 - 140;

- Allegato 2: verbale 03/11/2022, verbale del 09/11/2022; verbale del 10/11/2022;
verbale del 14/11/2022, verbale del  15/11/2022;



2) AGGIUDICARE i lotti n. 8 - 10 - 13 - 21 - 34 - 80 - 95 - 97 - 136 - 138 - 140, in applicazione

della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 5 e art. 33, comma 1

del d.Lgs. 50/2016 l’affidamento della fornitura di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE occorrenti

alle Aziende sanitarie della Regione Umbria (codice gara ANAC 8749975) per il valore di

offerta riepilogato di seguito per singolo lotto e aggiudicatario, salvo esercizio, in

aumento o in diminuzione, delle opzioni di cui ai paragrafi 3.2.2 e 3.2.1 del Disciplinare di

gara:

LOTTO SUB CIG DESCRIZIONE CND AGGIUDICATARIO

VALORE
ECONOMICO
OFFERTO 12
MESI
(IVA ESCLUSA)

8

943550590A SISTEMA
ENDOSCOPICO DI
DILATAZIONE
PROGRESSIVA

G03010201 ENDOVASCULAR
SERVICE SRL

€ 2.950,00

10

943551514D AGHI PER TERAPIA
INIETTIVA PER
ENTEROSCOPIO

G03020101 OLYMPUS
ITALIA SRL

€ 2.911,50

13

9435527B31 AGHI PER INIEZIONE
DI COLLA DI FIBRINA

G03020102 M.G.
LORENZATTO
SRL

€ 8.910,00

21

94355806EF PINZA EMOSTATICA G03080199 ASPEN SANITAS
SRL

€ 10.200,00

G030299 OLYMPUS
ITALIA SRL

€ 28.800,00

G030299 H.D. HEALTH
DEFENCE SRL

€ 30.000,00

G030299 AORTA SRL € 34.320,00



LOTTO SUB CIG DESCRIZIONE CND AGGIUDICATARIO

VALORE
ECONOMICO
OFFERTO 12
MESI
(IVA ESCLUSA)

34

9435694503 ANSA PER
POLIPECTOMIA CON
SISTEMA DI
RECUPERO

G03050102
01

H.D. HEALTH
DEFENCE

€ 3.740,00

80

943604028B PINZA DA BIOPSIA
INTRADUTTALE

G03080102 M.G.
LORENZATTO
SRL

€ 2.730,00

95

9436171EA2 SPAZZOLINO
MONOUSO PER
GASTRO E
COLONSCOPIA

G03080302 BOSTON
SCIENTIFIC SPA

€ 1.750,00

97

A 943618495E SPAZZOLINI
PLURIUSO PER
PULIZIA DEL CANALE
DEGLI STRUMENTI

G03080399 MEDITALIA
S.A.S.
IMPORT/EXPOR
T DI PEZZINO
SEBASTIANA

€ 17.955,00

B G03080399

136

9436441D72 FLUIDO VISCO
ADATTATIVO PER
INIEZIONE E
SOLLEVAMENTO
DELLA
SOTTOMUCOSA

G030399 INNOVAMEDICA
SPA

€ 21.600,00

138

9436460D20 SISTEMA DI
NECROSECTOMIA
ENDOSCOPICA
DIRETTA

G03050199 KASTER SRL € 85.605,00



LOTTO SUB CIG DESCRIZIONE CND AGGIUDICATARIO

VALORE
ECONOMICO
OFFERTO 12
MESI
(IVA ESCLUSA)

140

A 94364683BD SISTEMA PER
ABLAZIONE MUCOSA
CON RADIO
FREQUENZA PER
ESOFAGO DI
BARRETT

K0299 MEDTRONIC
ITALIA SPA

€ 282.150,00

B K0300

C K0301

3) DARE ATTO CHE:

a. come riportato nella documentazione di gara, i contratti avranno una validità di

24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione degli stessi ovvero dalla sottoscrizione

dell’AQ;

b. ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) le quantità stimate annuali in relazione a

ciascun lotto potranno essere incrementate o decrementate secondo le

previsioni di cui al par. 3.2.2 del Disciplinare di gara (in misura non superiore al

10%) e per effetto dell’esercizio del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1 (in

misura non superiore al 50%) con obbligo per il fornitore di eseguire la fornitura

senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione;

c. sono risultati non aggiudicati (cd. lotti deserti) i seguenti lotti: 98, 113, 114, 126,

139 (per il gruppo da aggiudicare col criterio del prezzo più basso) nonché i lotti:

20-130 e 134 (per i lotti il cui affidatario è individuato ai sensi dell’art. 35, comma

11).

d. il RUP:

i. procede alle verifiche delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 nonché

agli adempimenti 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;

ii. il RUP procederà a richiedere agli operatori economici aggiudicatari, pro

quota, l’importo delle spese sostenute dalla S.A. per la pubblicazione del

bando di indizione gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI nonchè

dei relativi estratti sui quotidiani, il cui ammontare sarà determinato solo

a conclusione della procedura di gara in oggetto quando saranno

aggiudicati tutti i lotti di cui la stessa è composta, ivi compresi quelli

aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa;

iii. relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la propria attività

con la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione alle

Aziende sanitarie e agli aggiudicatari (in tale ultimo caso mediante

pubblicazione sul sito web istituzionale);

iv. ad eccezione del lotto n. 21 per cui è prevista la stipula di un accordo

quadro plurifornitore ex art. 54 del Codice tra PuntoZero Scarl ed i primi

n.4 operatori economici in graduatoria, per tutti gli altri lotti è prevista

l’aggiudicazione nei confronti dell’unico fornitore aggiudicatario e la

conseguente cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara

(salvo quanto disposto al punto 3.2.1 del Disciplinare). Per il suindicato

lotto, il RUP della procedura di gara resta confermato anche per la

relativa fase esecutiva e ad esso compete l'eventuale attivazione delle

opzioni di cui al par. 3.2 del Disciplinare di gara, rimanendo in capo alle

singole Aziende sanitarie l’eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi

dell’accordo quadro e l’emissione degli ordinativi di fornitura;

v. per i lotti non aggiudicati dichiarati “deserti” sopra richiamati provvederà

all’approvvigionamento disponendo conseguenti procedure di

individuazione dei fornitori;



e. le singole Aziende Sanitarie, adottato l’atto di recepimento dell’aggiudicazione,

provvederanno:

i. ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase

dell’esecuzione del contratto (ovvero contratto esecutivo in caso di AQ)

ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

ii. ad acquisire direttamente i CIG “derivati” da ANAC;

iii. alla stipula e alla gestione dei contratti di fornitura (ovvero contratto

esecutivo in caso di AQ) con le modalità previste dalle norme di gara;

4) DISPORRE 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 Nicoletta Filistauri

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITÀ'

Dott. Roberto Americioni

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

Nicoletta
Filistauri
29.11.2022
16:23:56
GMT+01:00































































OGGETTO: PROCEDURA APERTA ACCELERATA AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 3, DEL

D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA

DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – CODICE

GARA ANAC 8749975

VERBALE N. 3 DEL 10/11/2022

Premesso che

− con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora

PuntoZero S.c.ar.l.) del 11/10/2022 è stata indetta “Procedura aperta accelerata ai sensi

dell’art. 60, comma 3, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva

occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria”, suddivisa in 141 lotti

merceologici con aggiudicazione, per singoli lotti, al minor prezzo, con offerta

economicamente più vantaggiosa, nonchè ai sensi dell’art. 35, comma 11, come da

determinazione di indizione;

− ad eccezione dei lotti n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141 per i quali

è prevista la stipula di un accordo quadro plurifornitore ex art. 54 del Codice tra PuntoZero

Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria, per tutti gli altri lotti è prevista

l’aggiudicazione nei confronti dell’unico fornitore aggiudicatario e la conseguente

cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara (salvo quanto disposto al punto 3.2.1

del Disciplinare). Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà alla conseguente stipula di un

contratto di fornitura con l’unico operatore economico aggiudicatario;

− per i lotti n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141 è prevista la stipula di

appositi accordi quadro plurifornitore ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza

ulteriori confronti competitivi, tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in

graduatoria;

− In considerazione della necessità di contenere la durata dell’iter di gara all'interno di un

contenuto arco temporale in vista delle prossime scadenze delle forniture in corso, ed al fine

di garantire la semplificazione e la speditezza dell’azione amministrativa, nella presente



procedura le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica di idoneità tecnica

(da svolgersi con l’ausilio di un qualificato supporto tecnico specialistico) e della

valutazione tecnica, in applicazione dell’istituto dell’inversione procedimentale di cui al

comma 8, dell’art. 133, del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge n.

55/2019, come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), si applica

anche ai settori ordinari, come espressamente previsto nella lex specialis di gara;

− Viste le imminenti scadenze dei contratti di fornitura per i dispositivi oggetto della presente

procedura, evidenziate dalle Aziende Sanitarie, si è reso necessario espletare la gara nella

modalità della procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3, fissando il termine

di presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio

del bando di gara, al fine di garantire alle Aziende sanitarie la tempestiva attivazione della

fornitura in oggetto, il conseguente rispetto dei livelli di servizio pubblico erogato dalle

Strutture di Endoscopia Digestiva delle Aziende sanitarie regionali dell’ Umbria, nel

preminente interesse pubblico di tutela della salute coerentemente con l’art. 32 della

Costituzione;

− in data 03/11/2022 ore 13:00:00 è spirato il termine di presentazione delle offerte,

comprendente anche le campionature quali parti integranti dell’offerta medesima;

− in data 09/11/2022, con il supporto specialistico del Dott. Raffaele Manta, si è proceduto alla

verifica dell’idoneità dell’offerta tecnica del concorrente individuato -per ciascun lotto- ai

sensi dell’art. 35 comma 11, accertando rispetto a tale offerta la sussistenza degli elementi

tecnici minimi anche mediante esame del campione, con il seguente esito:

LOTTO DESCRIZIONE DITTA INDIVIDUATA EX ART. 35
COMMA 11

VALUTAZIONE
IDONEITA’

8 SISTEMA ENDOSCOPICO DI
DILATAZIONE PROGRESSIVA

ENDOVASCULAR SERVICE SRL idoneo

10 AGHI PER TERAPIA
INIETTIVA PER
ENTEROSCOPIO

OLYMPUS ITALIA SRL idoneo

13 AGHI PER INIEZIONE DI
COLLA DI FIBRINA

M.G. LORENZATTO SRL idoneo



LOTTO DESCRIZIONE DITTA INDIVIDUATA EX ART. 35
COMMA 11

VALUTAZIONE
IDONEITA’

34 ANSA PER POLIPECTOMIA
CON SISTEMA DI RECUPERO

HD HEALTH  DEFENCE SRL idoneo

136 FLUIDO VISCO ADATTATIVO
PER INIEZIONE E
SOLLEVAMENTO DELLA
SOTTOMUCOSA

INNOVAMEDICA SPA idoneo

dando contestualmente atto della deserzione dei lotti n.  20, 130, 134.

TANTO PREMESSO

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara (RUP) dà atto che in data odierna 10/11/2022

coadiuvata dai supporti amministrativi della Centrale regionale di acquisto in Sanità ha provveduto

all'apertura virtuale della busta amministrativa all’interno della piattaforma di eprocurement di

Puntozero Scarl denominata Net4Market, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs.

50/2016.

La documentazione amministrativa delle Ditte le cui offerte sono state individuate quali affidatarie,

ai sensi dell’art. 35 comma 11, nella seduta del 9/11/2022 richiamata in premessa, sono state oggi

oggetto di disamina con il seguente esito:

● Le ditte ENDOVASCULAR SERVICE SRL, OLYMPUS ITALIA SRL, M.G.

LORENZATTO SRL, HD HEALTH DEFENCE SRL, in considerazione della verificata

corrispondenza della documentazione amministrativa alla lex specialis di gara, per i lotti di

cui alla tabella riportata nelle premesse, sono giudicate regolari e pertanto viene ammessa

senza riserve alla fase successiva: in loro favore sarà pertanto disposto il provvedimento di

aggiudicazione limitatamente ai lotti in discussione;

● La ditta INNOVAMEDICA SPA in considerazione della emersa non regolarità della

documentazione amministrativa è AMMESSA CON RISERVA in quanto non ha presentato

la ricevuta del PASSOE come previsto nel paragrafo 14.3.2 del Disciplinare di gara.



Pertanto nei confronti della Ditta viene attivato il subprocedimento di soccorso istruttorio

con termine non superiore a 10 giorni per sanare le irregolarità, rinviando per la disamina

dello stesso ad altra seduta in sede riservata.

Il presente verbale viene  letto e sottoscritto digitalmente.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Nicoletta Filistauri

Nicoletta
Filistauri
10.11.2022
15:47:14
GMT+01:00



OGGETTO: PROCEDURA APERTA ACCELERATA AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 3, DEL

D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA

DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – CODICE

GARA ANAC 8749975

VERBALE 4 del 15/11/2022

Premesso che

● con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora

PuntoZero S.c.ar.l.) del 11/10/2022 è stata indetta “Procedura aperta accelerata ai sensi

dell’art. 60, comma 3, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva

occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria”, suddivisa in 141 lotti

merceologici con aggiudicazione, per singoli lotti, al minor prezzo, con offerta

economicamente più vantaggiosa, nonchè ai sensi dell’art. 35, comma 11, come da

determinazione di indizione;

● ad eccezione dei lotti n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141 per i quali

è prevista la stipula di un accordo quadro plurifornitore ex art. 54 del Codice tra PuntoZero

Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria, per tutti gli altri lotti è prevista

l’aggiudicazione nei confronti dell’unico fornitore aggiudicatario e la conseguente

cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara (salvo quanto disposto al punto 3.2.1

del Disciplinare). Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà alla conseguente stipula di un

contratto di fornitura con l’unico operatore economico aggiudicatario;

● per i lotti n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141 è prevista la stipula di

appositi accordi quadro plurifornitore ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza

ulteriori confronti competitivi, tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in

graduatoria;

● In considerazione della necessità di contenere la durata dell’iter di gara all'interno di un

contenuto arco temporale in vista delle prossime scadenze delle forniture in corso, ed al fine



di garantire la semplificazione e la speditezza dell’azione amministrativa, nella presente

procedura le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica di idoneità tecnica

(da svolgersi con l’ausilio di un qualificato supporto tecnico specialistico) e della

valutazione tecnica, in applicazione dell’istituto dell’inversione procedimentale di cui al

comma 8, dell’art. 133, del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge n.

55/2019, come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), si applica

anche ai settori ordinari, come espressamente previsto nella lex specialis di gara;

● Viste le imminenti scadenze dei contratti di fornitura per i dispositivi oggetto della presente

procedura, evidenziate dalle Aziende Sanitarie, si è reso necessario espletare la gara nella

modalità della procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3, fissando il termine

di presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio

del bando di gara, al fine di garantire alle Aziende sanitarie la tempestiva attivazione della

fornitura in oggetto, il conseguente rispetto dei livelli di servizio pubblico erogato dalle

Strutture di Endoscopia Digestiva delle Aziende sanitarie regionali dell’ Umbria, nel

preminente interesse pubblico di tutela della salute coerentemente con l’art. 32 della

Costituzione;

● in data 03/11/2022 ore 13:00:00 è spirato il termine di presentazione delle offerte,

comprendente anche le campionature quali parti integranti dell’offerta medesima;

● in data 09/11/2022, con il supporto specialistico del Dott. Raffaele Manta, si è proceduto alla

verifica dell’idoneità dell’offerta tecnica del concorrente individuato -per ciascun lotto- ai

sensi dell’art. 35 comma 11, accertando rispetto a tale offerta la sussistenza degli elementi

tecnici minimi anche mediante esame del campione il cui esito viene riportato nel verbale n.

2;

● in data 10/11/2022 si è provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa delle

Ditte le cui offerte sono state individuate quali affidatarie,ai sensi dell’art. 35 comma 11, ed

è stata disposta l’attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio nei confronti

della ditta “ INNOVAMEDICA SPA” con termine fino al giorno 15/11/2022 per il deposito

della documentazione richiesta.



Tanto premesso

Il RUP dà atto che in data odierna ha verificato che la Ditta in discussione “ INNOVAMEDICA

SPA” ha provveduto al deposito della documentazione amministrativa integrativa giustificativa

della mancata produzione documentale del PASSOE per malfunzionamento del portale ANAC.

Il RUP stante l’esito favorevole per la Ditta Innovamedica Spa, in ordine al prosieguo della gara,

scioglie ogni riserva e dispone l’ammissione ed il provvedimento di affidamento ai sensi dell’art.

35 comma 11, limitatamente ai lotti in discussione  delle seguenti ditte:

○ Ditta  ENDOVASCULAR SERVICE SRL (lotto 8);

○ Ditta OLYMPUS ITALIA SRL (lotto 10);

○ Ditta M.G. LORENZATTO SRL (lotto 13);

○ Ditta HD HEALTH DEFENCE SRL (lotto 34);

○ Ditta INNOVAMEDICA SPA (Lotto 136)

Il presente verbale viene  letto e sottoscritto digitalmente.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Nicoletta Filistauri

IL SUPPORTO Dott.ssa Valentina Alabastri

Nicoletta
Filistauri
15.11.2022
17:00:57
GMT+01:00

Valentina
Alabastri
15.11.2022
17:05:52
GMT+01:00



FABBISOGNO ANNUO

CIG DESCRIZIONE CND

TOTALE
FABBISOG
NO ANNUO

REG.

AGGIUDICATARIO PREZZO UNITARIO
AGGIUDICATARIO

ALIQUO
TA
IVA

VALORE
ECONOMICO

REGIONALE 12
MESI

IVA ESCLUSA

VALORE
ECONOMICO

TOTALE
REGIONALE 24

MESI IVA
ESCLUSA

VALORE
ECONOMICO
24 MESI IVA
ESCLUSA +

50%

CLAUSOLA
ADESIONE 10%
(CALCOLATO
SU COLONNA

Q)

LOTTO
FABBIOSOGN

O AOPG
FABBISOGNO

AOTR
FABBISOGNO

ASL1
FABBISOGNO

ASL2

FLUIDO VISCO
ADATTATIVO PER
INIEZIONE E
SOLLEVAMENTO DELLA
SOTTOMUCOSA

IMPORTO
OPZIONE DEL

50% SU 24
MESI

TOTALE
REGIONALE 24

MESI CON
OPZIONE 50% E
CLAUSOLA DI
ADESIONE 10%

G03010201 25 € 118,00 22% € 2.950,00 € 5.900,00 € 2.950,00 € 8.850,00 € 590,00 € 9.440,00

G03020101 90 € 32,35 22% € 2.911,50 € 5.823,00 € 2.911,50 € 8.734,50 € 582,30 € 9.316,80

G03020102 90 € 99,00 22% € 8.910,00 € 17.820,00 € 8.910,00 € 26.730,00 € 1.782,00 € 28.512,00

G03080199

120

€ 85,00 22% € 10.200,00 € 20.400,00 € 10.200,00 € 30.600,00 € 0,00 € 30.600,00

G030299 € 240,00 22% € 28.800,00 € 57.600,00 € 28.800,00 € 86.400,00 € 0,00 € 86.400,00

G030299 € 250,00 22% € 30.000,00 € 60.000,00 € 30.000,00 € 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00

G030299 € 286,00 22% € 34.320,00 € 68.640,00 € 34.320,00 € 102.960,00 € 0,00 € 102.960,00

G0305010201 220 € 17,00 22% € 3.740,00 € 7.480,00 € 3.740,00 € 11.220,00 € 0,00 € 11.220,00

G03080102 13 € 210,00 22% € 2.730,00 € 5.460,00 € 2.730,00 € 8.190,00 € 546,00 € 8.736,00

G03080302 2500 € 0,70 22% € 1.750,00 € 3.500,00 € 1.750,00 € 5.250,00 € 350,00 € 5.600,00

G03080399 475 € 18,90 22%

€ 17.955,00 € 35.910,00 € 17.955,00 € 53.865,00 € 0,00 € 53.865,00

G03080399 475 € 18,90 22%

G030399 200 € 108,00 22% € 21.600,00 € 43.200,00 € 21.600,00 € 64.800,00 € 0,00 € 64.800,00

G03050199 39 € 2.195,00 22% € 85.605,00 € 171.210,00 € 85.605,00 € 256.815,00 € 17.121,00 € 273.936,00

K0299

45

€ 2.490,00 22%

€ 282.150,00 € 564.300,00 € 282.150,00 € 846.450,00 € 56.430,00 € 902.880,00

K0300 € 1.490,00 22%

K0301 € 2.290,00 22%

8 943550590A

SISTEMA
ENDOSCOPICO DI
DILATAZIONE
PROGRESSIVA

18 7 0 0 ENDOVASCULAR
SERVICE SRL

10 943551514D
AGHI PER TERAPIA
INIETTIVA PER
ENTEROSCOPIO

50 30 0 10 OLYMPUS ITALIA
SRL

13 9435527B31 AGHI PER INIEZIONE
DI COLLA DI FIBRINA 50 20 0 20 M.G. LORENZATTO

SRL

21 94355806EF PINZA EMOSTATICA 50 30 20 20

ASPEN SANITAS SRL

OLYMPUS ITALIA
SRL

H.D. HEALTH
DEFENCE SRL

AORTA SRL

34 9435694503

ANSA PER
POLIPECTOMIA CON
SISTEMA DI
RECUPERO

50 20 50 100 H.D. HEALTH
DEFENCE

80 943604028B PINZA DA BIOPSIA
INTRADUTTALE 5 3 0 5 M.G. LORENZATTO

SRL

95 9436171EA2

SPAZZOLINO
MONOUSO PER
GASTRO E
COLONSCOPIA

1500 800 0 200 BOSTON SCIENTIFIC
SPA

97 943618495E

SPAZZOLINI
PLURIUSO PER
PULIZIA DEL CANALE
DEGLI STRUMENTI

300 150 20 5 MEDITALIA S.A.S.
IMPORT/EXPORT DI

PEZZINO
SEBASTIANA300 150 20 5

136 9436441D72 100 60 10 30 INNOVAMEDICA SPA

138 9436460D20

SISTEMA DI
NECROSECTOMIA
ENDOSCOPICA
DIRETTA

30 8 1 0 KASTER SRL

140 94364683BD

SISTEMA PER
ABLAZIONE MUCOSA
CON RADIO
FREQUENZA PER
ESOFAGO DI
BARRETT

30 15 0 0 MEDTRONIC ITALA
SPA

€ 533.621,50 € 1.067.243,00 € 533.621,50 € 1.600.864,50 € 77.401,30 € 1.678.265,80



ALLEGATO B

LOTTO CIG CIG DERIVATO DESCRIZIONE CND
FABBISOGNO ANNUALE 

AOTR
AGGIUDICATARIO

PREZZO UNITARIO 

AGGIUDICATARIO

ALIQUOTA

IVA

VALORE

ECONOMICO 

REGIONALE 12 MESI

IVA ESCLUSA

VALORE

ECONOMICO TOTALE

REGIONALE 24 MESI IVA

ESCLUSA

IMPORTO

OPZIONE DEL 50% SU 24

MESI

VALORE

ECONOMICO 24 MESI IVA ESCLUSA + 50%

8 943550590A  Z39394B4D5

SISTEMA

ENDOSCOPICO DI 

DILATAZIONE 

PROGRESSIVA

G03010201 7
ENDOVASCULAR 

SERVICE SRL
€ 118,00 22% € 826,00 € 1.652,00 € 826,00 € 2.478,00

10 943551514D  Z3F394B76E

AGHI PER TERAPIA 

INIETTIVA PER

ENTEROSCOPIO

G03020101 30 OLYMPUS ITALIA SRL € 32,35 22% € 970,50 € 1.941,00 € 970,50 € 2.911,50

13 9435527B31  Z50394B912
AGHI PER INIEZIONE 

DI COLLA DI FIBRINA
G03020102 20 M.G. LORENZATTO SRL € 99,00 22% € 1.980,00 € 3.960,00 € 1.980,00 € 5.940,00

21 94355806EF Z77394D24A PINZA EMOSTATICA G03080199 30 ASPEN SANITAS SRL € 85,00 22% € 2.550,00 € 5.100,00 € 2.550,00 € 7.650,00

34 9435694503  Z4C394BBEA

ANSA PER 

POLIPECTOMIA CON 

SISTEMA DI

RECUPERO

G0305010201 20 H.D. HEALTH DEFENCE € 17,00 22% € 340,00 € 680,00 € 340,00 € 1.020,00

80 943604028B ZA0394BCFC
PINZA DA BIOPSIA 

INTRADUTTALE
G03080102 3 M.G. LORENZATTO SRL € 210,00 22% € 630,00 € 1.260,00 € 630,00 € 1.890,00

95 9436171EA2 Z3E394BE06

SPAZZOLINO 

MONOUSO PER 

GASTRO E

COLONSCOPIA

G03080302 800
BOSTON SCIENTIFIC 

SPA
€ 0,70 22% € 560,00 € 1.120,00 € 560,00 € 1.680,00

G03080399 150 € 18,90 22%

G03080399 150 € 18,90 22%

136 9436441D72 ZAC394BF3D

FLUIDO VISCO 

ADATTATIVO PER 

INIEZIONE E 

SOLLEVAMENTO 

DELLA 

SOTTOMUCOSA

G030399 60 INNOVAMEDICA SPA € 108,00 22% € 6.480,00 € 12.960,00 € 6.480,00 € 19.440,00

138 9436460D20 95726966A3

SISTEMA DI

NECROSECTOMIA 

ENDOSCOPICA

DIRETTA

G03050199 8 KASTER SRL € 2.195,00 22% € 17.560,00 € 35.120,00 € 17.560,00 € 52.680,00

K0299 5 € 2.490,00 22% € 12.450,00 € 24.900,00 € 12.450,00 € 37.350,00

K0300 5 € 1.490,00 22% € 7.450,00 € 14.900,00 € 7.450,00 € 22.350,00

K0301 5 € 2.290,00 22% € 11.450,00 € 22.900,00 € 11.450,00 € 34.350,00

€ 68.916,50 € 137.833,00 € 68.916,50 € 206.749,50

€ 11.340,00 € 5.670,00 € 17.010,0097 943618495E

SPAZZOLINI 

PLURIUSO PER 

PULIZIA DEL CANALE 

DEGLI STRUMENTI

MEDITALIA S.A.S. 

IMPORT/EXPORT DI

PEZZINO SEBASTIANA

€ 5.670,00 Z5A394BEB5

9572591FFA
MEDTRONIC ITALA 

SPA
140 94364683BD

SISTEMA PER

ABLAZIONE MUCOSA 

CON RADIO 

FREQUENZA PER

ESOFAGO DI 

BARRETT



 

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
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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 DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTO ZERO S.C.A.R.L. DEL
13.12.2022 AVENTE AD OGGETTO: “PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016,
IN FORMA CENTRALIZZATA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ACCESSO VASCOLARE CENTRALI E
PERIFERICI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. GARA
ANAC N. 8452441 - AGGIUDICAZIONE"

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Proposta n. 0001154 del 28/12/2022 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):4886c0c7637b91a69b73fb1d6476383f6a66f046c2040c82cfe14e3ad352b1f6

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
Maria Mariani

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000267 del 29/12/2022



Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0074020 del 14.12.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 13.12.2022 avente ad oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del 

D.lgs. n. 50/2016, in forma centralizzata, per la fornitura di Dispositivi per accesso vascolare centrali e 

periferici occorrenti alle Aziende Sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria. Gara ANAC n. 8452441”. – 

AGGIUDICAZIONE; 

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

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

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

le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la fornitura di Dispositivi per accesso vascolare centrali e 

periferici occorrenti alle Aziende Sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria. per una durata di 36 mesi 

più 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; 

Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica trimestrale dei 

conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato – Regioni 23 marzo 

2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. n. 48257 del 04.08.2022, con la quale viene 

disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi gli atti assunzionali, dovrà essere 

trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti 

contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno 

comunque dare comunicazione alla Direzione entro i successivi 15 giorni;  

 
Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 322.018,50 Iva esclusa (€ 392.862,57 

Iva compresa) viene imputato nel budget del bilancio 2023 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 

240140010. 
 

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 13.12.2022, avente per oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. n. 50/2016, in 

forma centralizzata, per la fornitura di Dispositivi per accesso vascolare centrali e periferici occorrenti alle 

Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria. Gara ANAC n. 8452441”. – 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 per accesso vascolare centrali e periferici per una durata di 36 mesi più 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; 

Di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto alla 

Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto 

con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

 
Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 322.018,50 Iva esclusa (€ 392.862,57 

Iva compresa) viene imputato nel budget del bilancio 2023 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 

240140010. 
 

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 13.12.2022

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per la fornitura di
Dispositivi per accesso vascolare centrali e periferici occorrenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere della
Regione Umbria. Gara ANAC n. 8452441. -  AGGIUDICAZIONE

Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 17.11.2022 dal

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Andrea Ciucci con i relativi allegati e precisamente:

● Allegato 1: Verbali da n. 1 a n. 5;

● Allegato 1 bis: Verbali n. 6 e 7;

● Allegato 2: Riepilogo aggiudicazioni con distinta dei fabbisogni delle Aziende sanitarie e ospedaliere;

● Allegato 3: Dettaglio Offerte economiche delle ditte aggiudicatarie.

PREMESSO CHE:

Con Determinazione del 02/03/2022, è stata indetta, previa individuazione del Responsabile del procedimento di gara

(RUP) Dr. Andrea Ciucci, la gara d’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi del’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con

modalità telematiche, ai sensi dell’art. 58 del medesimo decreto, tramite piattaforma Net4Market per l’affidamento della

fornitura di Dispositivi per accesso vascolare centrale e periferici occorrenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere della

regione Umbria, della durata di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi;

La procedura, suddivisa in 36 lotti merceologici, prevedeva l’aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c.6 del D. Lgs. n.50/2016, per un valore complessivo

stimato di seguito riepilogato (con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00):

● per 36 mesi pari ad € 5.973.996,00 (IVA esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto

di opzione del 50%, fino a concorrenza dell’importo di € 8.960.994,00 (IVA esclusa);

● per 60 mesi (e cioè 36 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) pari ad € 9.956.660,00 (iva esclusa)

eventualmente aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, fino a concorrenza dell’importo di €

14.934.990,00 (IVA esclusa)

In esecuzione di quanto disposto dalla sopra richiamata Determinazione, il bando è stato spedito il 04/03/2022 per la

pubblicazione sulla GUUE ed è stato pubblicato sulla GURI del 09/03/2022.

Con Determinazione del 26/05/2022 sono stati approvati i verbali delle sedute nelle quali si era proceduto all’apertura

delle buste contenenti i documenti amministrativi e si era provveduto all’ammissione delle ditte.

Sempre con la stessa Determinazione del 26/05/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice nelle persone dei

dottori: Fabio Gori (presidente), Vittorio Cerotto e Aurora Pendola (componenti) con affidamento delle funzioni di

segretario verbalizzante al Rup della procedura, Dott. Andrea Ciucci dell’AUSL Umbria n. 2, capofila.



Con successiva Determinazione del 6/6/2022 è stata rettificata la qualifica della Dott.ssa Pendola così come indicato

dalla stessa, da “Coordinatore infermieristico” a “Coordinatore Tecnico Sanitario di radiologia Medica”.

Con ulteriore successiva Determinazione del 30/6/2022 è stata modificata la composizione della Commissione

Giudicatrice individuando la Dr.ssa Emanuela Santuro, quale membro della stessa in sostituzione della Dr.ssa Aurora

Pendola la quale non aveva sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità.

I componenti della Commissione hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione e

presentato i rispettivi curricula, pubblicati ai sensi dell’art.29, comma 1, D.lgs 50/2016.

PRESO ATTO CHE:

Come risulta dal verbale n. 3 acquisito agli atti, il giorno 14/07/2022 la Commissione Giudicatrice ha provveduto, in

seduta pubblica a verificare il solo deposito telematico della documentazione tecnica dei concorrenti ammessi per tutti i

lotti ad eccezione dei lotti 4, 30 e 31 per i quali la ditta Becton Dickinson aveva proposto ricorso al TAR Umbria avverso

l’esclusione per il mancato pagamento dei contributi ANAC in data anteriore alla scadenza di presentazione delle offerte.

Tale documentazione è stata riversata su supporto informatico e presa in consegna dal presidente e dai componenti

della commissione giudicatrice per le attività di competenza da svolgere in seduta riservata.

Successivamente nella seduta del 23/8/2022 (verbale n. 4) il RUP ha preso atto della sentenza del TAR Umbria n.

641/2022 con la quale è stato respinto il ricorso della Ditta Becton Dickinson e ha prelevato dalla piattaforma Net4Market

le offerte tecniche delle ditte partecipanti e ammesse per i lotti 4,30 e 31.

I lavori della commissione giudicatrice, relativi alla valutazione delle offerte tecniche e all’apertura delle offerte

economiche sono proseguite nelle seguenti date: 25/08/2022, 13/09/2022 e 10/10/2022 (verbale n. 5), 20 e 28/10/2022

(verbale n. 6), e 14/11/2022 (verbale n. 7), (Allegati 1 e 1 bis).

Nel corso dell’ultima seduta (verbale n. 7), al termine dei lavori della commissione giudicatrice e dopo avere esaminato le

giustificazioni delle ditte le cui offerte erano risultate anomale, il RUP, d’intesa con la commissione giudicatrice, ha

ritenuto congrue tutte le offerte, ad eccezione di quelle della ditta Delta Med srl per i lotti 20 e 31 per i quali lo stesso

operatore economico, che comunque non risultava aggiudicatario, non era stato in grado di giustificare la congruità dei

prezzi offerti.

Il RUP ha pertanto confermato le aggiudicazioni ai prezzi offerti così come risultano dai seguenti documenti di gara:

● Riepilogo aggiudicazioni con distinta dei fabbisogni delle Aziende sanitarie e ospedaliere (Allegato 2)

● Dettaglio Offerte economiche delle ditte aggiudicatarie (Allegato 3)

e che di seguito, sinteticamente, si riportano:



N.
LOTTO

CIG padre Base d’asta Operatore economico aggiudicatario
Importo di

aggiudicazione
36 m.

1 9102444669 299.700,00 B.BRAUN MILANO SPA 82.140,00

2 9102474F28 876.750,00 B.BRAUN MILANO SPA 185.370,00

3 9102782D54 10.500,00 B.BRAUN MILANO SPA 1.440,00

4 9102898D0E 84.000,00 DELTA MED SPA 67.200,00

5 9102920F35 42.900,00 B.BRAUN MILANO SPA 31.395,00

6 9102936C6A 8.100,00 SANITER BICE MARIOTTINI SRL 5.400,00

7 9102957DBE 18.900,00 SANITER BICE MARIOTTINI SRL 12.600,00

8 9102982263 27.405,00 VYGON ITALIA SRL 26.271,00

9 91029919CE 44.640,00 VYGON ITALIA SRL 40.012,80

10 910299906B 340.200,00 VYGON ITALIA SRL 323.919,00

11 910301097C 92.400,00 BARD SRL 90.000,00

12 9103022365 211.200,00 ASPEN SANITAS SRL 108.000,00

13 9103031AD0 8.436,00 B.BRAUN MILANO SPA 6.726,00

14 9103050A7E 219.300,00 B.BRAUN MILANO SPA 213.300,00

15 9103055E9D 42.300,00 SANITER BICE MARIOTTINI SRL 28.560,00

16 91030591EE 34.650,00 Deserto (nessuna offerta pervenuta) ----

17 91030667B3 108.900,00 B.BRAUN MILANO SPA 35.100,00

18 910308468E 277.200,00 B.BRAUN MILANO SPA 178.200,00

19 9103111CD4 39.600,00 CARBINI SRL 39.000,00

20 9103134FCE 31.800,00 ASPEN SANITAS SRL 18.000,00

21 91031458E4 7.425,00 VYGON ITALIA SRL 7.236,00

22 9103155127 714.000,00 BECTON DICKINSON ITALIA SPA 459.000,00

23 9103166A38 6.000,00 MULTIMEDICAL SRL 5.760,00

24 91031740D5 37.500,00 3M ITALIA SRL 13.500,00

25 9103186AB9 222.750,00 BARD SRL 162.000,00

26 9103195229 123.750,00 VYGON ITALIA SRL 104.625,00

27 9103205A67 59.400,00 DELTA MED SPA 51.150,00

28 9103210E86 1.464.000,00 BECTON DICKINSON ITALIA SPA 915.000,00

29 91032152AA 31.200,00 BECTON DICKINSON ITALIA SPA 23.400,00

30 9103223942 128.700,00 N.R. DI NANNINI SRL 79.200,00

31 910323532B 84.000,00 N.R. DI NANNINI SRL 62.700,00

32 9103246C3C 108.750,00 VYGON ITALIA SRL 99.876,00

33 910366345D 89.100,00 MEDTRONIC ITALIA SRL 18.900,00

34 9103665603 35.640,00 BARD SRL 30.600,00

35 91036666D6 8.700,00 NIPRO MEDICAL ITALY SRL S.U. 6.660,00

36 910366994F 34.200,00 MEDTRONIC ITALIA SRL 28.680,00



PRESO ATTO:

che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/16.7.2020 convertito con modifiche della

L.120/11.9.2020;

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;

che ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura in

oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo decreto;

che 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 e s.m.i. così come derogato dall’art. 3

del citato D.L. 76/2020, nei casi previsti dalla normativa medesima;

che 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 senza ulteriori atti;

● spese già quantificate con la citata Determinazione di indizione del 02/03/2022 per la pubblicazione del bando

di gara sulla GURI e sui quotidiani pari a complessivi € 2.995.28 (di cui € 2.428.92 per imponibile € 534.36 per

IVA, € 32,00 per bolli);

● spese ancora da quantificare per la pubblicazione obbligatoria dell’avviso di appalto aggiudicato sulla GURI,

ancora in via di definizione;

che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la propria

attività con la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;

che le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di recepimento dell’aggiudicazione,

provvederanno:

● ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione dei contratti ed

eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratti;

● 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.Igs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i;

VISTO il Regolamento degli acquisti di beni e servizi approvato dall’Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi (ora

PuntoZero scarl) il 10/6/2021.

VISTO l’art. 1 della L.R. Umbria n. 13/2021 “Dispositivi per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova

denominazione della società incorporante: “PuntoZero scarl”.



Il sottoscritto

DECIDE

1) DI APPROVARE: il documento istruttorio che resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato

digitale al n. 10559 del Protocollo Aziendale, con i relativi allegati, di cui costituiscono 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 1: Verbali da n. 1 a n. 5;

● Allegato 1 bis: Verbali n. 6 e 7;

● Allegato 2: Riepilogo aggiudicazioni con distinta dei fabbisogni delle Aziende sanitarie e ospedaliere;

● Allegato 3: Dettaglio Offerte economiche delle ditte aggiudicatarie.

2) DI APPROVARE: le graduatorie dei lotti in gara così come riportate nel verbale n. 7 del 14/11/2022 e che per

brevità non vengono riproposte per esteso ma si intendono integralmente riportate nel presente atto a tutti gli effetti di

legge.

3) DI AGGIUDICARE: in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli art. 32, comma 5 e

art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 l’affidamento della fornitura di Dispositivi per accesso vascolare centrali e periferici

occorrenti alla Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria (gara ANAC n. 8452441) per 36 mesi (con

possibilità di eventuale rinnovo per ulteriore 24 mesi ed opzione + o - 50%), come da tabella sottostante:

N.
LOTTO

CIG padre Base d’asta Operatore economico aggiudicatario
Importo di

aggiudicazione
36 m.

1 9102444669 299.700,00 B.BRAUN MILANO SPA 82.140,00

2 9102474F28 876.750,00 B.BRAUN MILANO SPA 185.370,00

3 9102782D54 10.500,00 B.BRAUN MILANO SPA 1.440,00

4 9102898D0E 84.000,00 DELTA MED SPA 67.200,00

5 9102920F35 42.900,00 B.BRAUN MILANO SPA 31.395,00

6 9102936C6A 8.100,00 SANITER BICE MARIOTTINI SRL 5.400,00

7 9102957DBE 18.900,00 SANITER BICE MARIOTTINI SRL 12.600,00

8 9102982263 27.405,00 VYGON ITALIA SRL 26.271,00

9 91029919CE 44.640,00 VYGON ITALIA SRL 40.012,80

10 910299906B 340.200,00 VYGON ITALIA SRL 323.919,00

11 910301097C 92.400,00 BARD SRL 90.000,00

12 9103022365 211.200,00 ASPEN SANITAS SRL 108.000,00

13 9103031AD0 8.436,00 B.BRAUN MILANO SPA 6.726,00

14 9103050A7E 219.300,00 B.BRAUN MILANO SPA 213.300,00

15 9103055E9D 42.300,00 SANITER BICE MARIOTTINI SRL 28.560,00



16 91030591EE 34.650,00 Deserto (nessuna offerta pervenuta) ----

17 91030667B3 108.900,00 B.BRAUN MILANO SPA 35.100,00

18 910308468E 277.200,00 B.BRAUN MILANO SPA 178.200,00

19 9103111CD4 39.600,00 CARBINI SRL 39.000,00

20 9103134FCE 31.800,00 ASPEN SANITAS SRL 18.000,00

21 91031458E4 7.425,00 VYGON ITALIA SRL 7.236,00

22 9103155127 714.000,00 BECTON DICKINSON ITALIA SPA 459.000,00

23 9103166A38 6.000,00 MULTIMEDICAL SRL 5.760,00

24 91031740D5 37.500,00 3M ITALIA SRL 13.500,00

25 9103186AB9 222.750,00 BARD SRL 162.000,00

26 9103195229 123.750,00 VYGON ITALIA SRL 104.625,00

27 9103205A67 59.400,00 DELTA MED SPA 51.150,00

28 9103210E86 1.464.000,00 BECTON DICKINSON ITALIA SPA 915.000,00

29 91032152AA 31.200,00 BECTON DICKINSON ITALIA SPA 23.400,00

30 9103223942 128.700,00 N.R. DI NANNINI SRL 79.200,00

31 910323532B 84.000,00 N.R. DI NANNINI SRL 62.700,00

32 9103246C3C 108.750,00 VYGON ITALIA SRL 99.876,00

33 910366345D 89.100,00 MEDTRONIC ITALIA SRL 18.900,00

34 9103665603 35.640,00 BARD SRL 30.600,00

35 91036666D6 8.700,00 NIPRO MEDICAL ITALY SRL S.U. 6.660,00

36 910366994F 34.200,00 MEDTRONIC ITALIA SRL 28.680,00

4) DI DARE ATTO CHE:

● Il valore complessivo dei lotti aggiudicati, per la durata contrattuale di 36 mesi, ammonta ad € 3.560.920,80.

● come riportato nella documentazione di gara, i contratti con gli operatori economici aggiudicatari avranno una

validità di 36 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi, salva per ciascuna Azienda sanitaria la

facoltà di ricorrere all’istituto di cui all’art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente;

● ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici le quantità stimate annuali in relazione

a ciascun lotto potranno essere incrementate o decrementate entro il limite massimo del 50% (cinquanta per

cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al

prezzo di aggiudicazione;

● il lotto 16 è andato deserto (nessuna offerta presentata);

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

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

pubblicazione del bando di gara sulla GURI e dei relativi estratti sui quotidiani, per un importo complessivo

quantificato in € 2.995.28,00 comprensivi di IVA e bolli, nonchè dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e dei

relativi estratti sui quotidiani, che sarà definito all’esito della relativa quantificazione complessiva senza

ulteriori atti;



● 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);

● relativamente al lotto 16 non aggiudicato per mancanza di concorrenti (lotto deserto), si provvederà

all’approvvigionamento disponendo procedure di individuazione dei fornitori da parte delle singole Aziende;

● 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.

5) DI DISPORRE:

● 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://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl nonché sulla pagina web del MiMS dedicata agli

Appalti Pubblici www.serviziocontrattipubblici.it;

● la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa 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.

L’Amministratore Unico

Ing. Giancarlo Bizzarri

Documento firmato digitalmente



 

 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per la fornitura di 

Dispositivi per accesso vascolare centrali e periferici occorrenti alla Aziende sanitarie e ospedaliere della regione 
Umbria. Gara ANAC n. 8452441. AGGIUDICAZIONE  

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO CHE:  
Con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a.r.l. del 02/03/2022, è stata indetta, previa 

individuazione del Responsabile del procedimento di gara (RUP) Dr. Andrea Ciucci, la gara d’appalto, mediante 
procedura aperta, ai sensi del’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 58 del 
medesimo decreto, tramite piattaforma Net4Market per l’affidamento della fornitura di Dispositivi per accesso 
vascolare centrale e periferici occorrenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria, della durata 
di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi; 

 
La procedura, suddivisa in 36 lotti merceologici, prevedeva l’aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c.6 del D. Lgs. n.50/2016, per un valore 
complessivo stimato di seguito riepilogato (con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali 

pari ad € 0,00): 

● per 36 mesi pari ad € 5.973.996,00 (IVA esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto dell’esercizio 
del diritto di opzione del 50%, fino a concorrenza dell’importo di € 8.960.994 (IVA esclusa); 

● per 60 mesi (e cioè 36 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) pari ad € 9.956.660,00 (iva esclusa) 
eventualmente aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, fino a concorrenza 

dell’importo di € 14.934.990,00 (IVA esclusa)  

In esecuzione di quanto disposto dalla sopra richiamata Determinazione, il bando è stato spedito il 04/03/2022 
per la pubblicazione sulla GUUE ed è stato pubblicato sulla GURI del 09/03/2022.  
 

Con Determinazione dell’Amministratore Unico del 26/05/2022 sono stati approvati i verbali delle sedute nelle 
quali si era proceduto all’apertura delle buste contenenti i documenti amministrativi e si era provveduto 
all’ammissione delle ditte. 
 

Sempre con la stessa Determinazione dell’Amministratore Unico del 26/05/2022 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice nelle persone dei dottori: Fabio Gori (presidente), Vittorio Cerotto e Aurora Pendola 
(componenti) con affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante al Rup della procedura, Dott. Andrea 
Ciucci dell’AUSL Umbria n. 2, capofila. 
 

Con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico del 6/6/2022 è stata rettificata la qualifica della 
Dott.ssa Pendola così come indicato dalla stessa, da “Coordinatore infermieristico” a “Coordinatore Tecnico 
Sanitario di radiologia Medica”. 
 

Con ulteriore successiva Determinazione dell’Amministratore Unico del 30/6/2022 è stata modificata la 
composizione della Commissione Giudicatrice individuando la Dr.ssa Emanuela Santuro, quale membro della 
stessa in sostituzione della Dr.ssa Aurora Pendola la quale non aveva sottoscritto la dichiarazione di assenza 
di incompatibilità. 
 

I componenti della Commissione hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione e 
presentato i rispettivi curricula, pubblicati ai sensi dell’art.29, comma 1, D.lgs 50/2016. 
 

PRESO ATTO CHE 
 
Come risulta dal verbale n. 3 acquisito agli atti, il giorno 14/07/2022 la Commissione Giudicatrice ha provveduto, 
in seduta pubblica a verificare il solo deposito telematico della documentazione tecnica dei concorrenti ammessi 
per tutti i lotti ad eccezione dei lotti 4, 30 e 31 per i quali la ditta Becton Dickinson aveva proposto ricorso al TAR 



 

Umbria avverso l’esclusione per il mancato pagamento dei contributi ANAC in data anteriore alla scadenza di 
presentazione delle offerte. Tale documentazione è stata riversata su supporto informatico e presa in consegna 
dal presidente e dai componenti della commissione giudicatrice per le attività di competenza da svolgere in 

seduta riservata. 
 
Successivamente nella seduta del 23/8/2022 (verbale n. 4) il RUP ha preso atto della sentenza del TAR Umbria 
n. 641/2022 con la quale è stato respinto il ricorso della Ditta Becton Dickinson e ha prelevato dalla piattaforma 

Net4Market le offerte tecniche delle ditte partecipanti e ammesse per i lotti 4,30 e 31. 
 
I lavori della commissione giudicatrice, relativi alla valutazione delle offerte tecniche e all’apertura delle offerte 
economiche sono proseguite nelle seguenti date: 25/08/2022, 13/09/2022 e 10/10/2022 (verbale n. 5), 20 e 
28/10/2022 (verbale n. 6), e 14/11/2022 (verbale n. 7), (Allegati 1 e 1 bis).     

 

Nel corso dell’ultima seduta (verbale n. 7), al termine dei lavori della commissione giudicatrice e dopo avere 
esaminato le giustificazioni delle ditte le cui offerte erano risultate anomale, il RUP, d’intesa con la commissione 

giudicatrice, ha ritenuto congrue tutte le offerte, ad eccezione di quelle della ditta Delta Med srl per i lotti 20 e 
31 per i quali lo stesso operatore economico, che comunque non risultava aggiudicatario,  non era stato in grado 
di giustificare la congruità dei prezzi offerti.  
 
Il RUP ha pertanto confermato le aggiudicazioni ai prezzi offerti così come risultano dai seguenti documenti di 

gara: 
- Riepilogo aggiudicazioni con distinta dei fabbisogni delle Aziende sanitarie e ospedaliere (Allegato 2) 
- Dettaglio Offerte economiche delle ditte aggiudicatarie (Allegato 3) 

e che di seguito, sinteticamente, si riportano:   

N. 

LOTTO 
CIG padre Base d’asta Operatore economico aggiudicatario 

Importo di 
aggiudicazione  

36 m. 

1 9102444669 299.700,00 B.BRAUN MILANO SPA 82.140,00  
2 9102474F28 876.750,00 B.BRAUN MILANO SPA 185.370,00 
3 9102782D54 10.500,00 B.BRAUN MILANO SPA 1.440,00 
4 9102898D0E 84.000,00 DELTA MED SPA 67.200,00 
5 9102920F35 42.900,00 B.BRAUN MILANO SPA 31.395,00 
6 9102936C6A 8.100,00 SANITER BICE MARIOTTINI SRL 5.400,00 
7 9102957DBE 18.900,00 SANITER BICE MARIOTTINI SRL 12.600,00 
8 9102982263 27.405,00 VYGON ITALIA SRL  26.271,00 
9 91029919CE 44.640,00 VYGON ITALIA SRL  40.012,80 
10 910299906B 340.200,00 VYGON ITALIA SRL  323.919,00 
11 910301097C 92.400,00 BARD SRL 90.000,00 
12 9103022365 211.200,00 ASPEN SANITAS SRL 108.000,00 
13 9103031AD0 8.436,00 B.BRAUN MILANO SPA 6.726,00 
14 9103050A7E 219.300,00 B.BRAUN MILANO SPA 213.300,00 
15 9103055E9D 42.300,00 SANITER BICE MARIOTTINI SRL 28.560,00 
16 91030591EE 34.650,00 Deserto (nessuna offerta pervenuta) ---- 
17 91030667B3 108.900,00 B.BRAUN MILANO SPA 35.100,00 
18 910308468E 277.200,00 B.BRAUN MILANO SPA 178.200,00 
19 9103111CD4 39.600,00 CARBINI SRL 39.000,00 
20 9103134FCE 31.800,00 ASPEN SANITAS SRL 18.000,00 



 

21 91031458E4 7.425,00 VYGON ITALIA SRL 7.236,00 
22 9103155127 714.000,00 BECTON DICKINSON ITALIA SPA 459.000,00 
23 9103166A38 6.000,00 MULTIMEDICAL SRL 5.760,00 
24 91031740D5 37.500,00 3M ITALIA SRL 13.500,00 
25 9103186AB9 222.750,00 BARD SRL 162.000,00 
26 9103195229 123.750,00 VYGON ITALIA SRL 104.625,00 
27 9103205A67 59.400,00 DELTA MED SPA 51.150,00 
28 9103210E86 1.464.000,00 BECTON DICKINSON ITALIA SPA 915.000,00 
29 91032152AA 31.200,00 BECTON DICKINSON ITALIA SPA 23.400,00 
30 9103223942 128.700,00 N.R. DI NANNINI SRL 79.200,00 
31 910323532B 84.000,00 N.R. DI NANNINI SRL 62.700,00 
32 9103246C3C 108.750,00 VYGON ITALIA SRL 99.876,00 
33 910366345D 89.100,00 MEDTRONIC ITALIA SRL 18.900,00 
34 9103665603 35.640,00 BARD SRL 30.600,00 
35 91036666D6 8.700,00 NIPRO MEDICAL ITALY SRL S.U. 6.660,00 
36 910366994F 34.200,00 MEDTRONIC ITALIA SRL 28.680,00 

 
 

Preso atto: 

⮚ che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/16.7.2020 convertito con modifiche 
della L.120/11.9.2020; 

⮚ 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; 

⮚ che ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura 
in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 
e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo decreto; 

⮚ che 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 e s.m.i. così come derogato 
dall’art. 3 del citato D.L. 76/2020, nei casi previsti dalla normativa medesima; 

⮚ che 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 senza ulteriori atti; 
o spese già quantificate con la citata Determinazione di indizione del 02/03/2022 per la pubblicazione del 
bando di gara sulla GURI e sui quotidiani pari a complessivi € 2.995.28 (di cui € 2.428.92 per imponibile € 534.36 

per IVA, € 32,00 per bolli); 
o spese ancora da quantificare per la pubblicazione obbligatoria dell’avviso di appalto aggiudicato sulla 
GURI, ancora in via di definizione;     

⮚ che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la 

propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione; 

⮚ che le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di recepimento 
dell’aggiudicazione, provvederanno: 
- ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione dei contratti ed 
eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratti; 

- 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.Igs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i; 
VISTO il Regolamento degli acquisti di beni e servizi approvato dall’Assemblea dei Soci di Umbria Salute e 
Servizi (ora PuntoZero scarl) il 10/6/2021. 

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

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio e suoi allegati, si propone 

all’Amministratore Unico di PuntoZero scarl di adottare atto con il quale decida di:  

 

1) APPROVARE il documento istruttorio che resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato 

digitale (Protocollo Aziendale), con i relativi allegati, di cui costituiscono 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 1: Verbali da n. 1 a n. 5; 
- Allegato 1 bis: Verbali n. 6 e 7; 
- Allegato 2: Riepilogo aggiudicazioni con distinta dei fabbisogni delle Aziende sanitarie e ospedaliere; 

- Allegato 3: Dettaglio Offerte economiche delle ditte aggiudicatarie. 

2) APPROVARE le graduatorie dei lotti in gara così come riportate nel verbale n. 7 del 14/11/2022 e che per 

brevità non vengono riproposte per esteso ma si intendono integralmente riportate nel presente atto a tutti gli 
effetti di legge. 

3) AGGIUDICARE, in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 5 e 

art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 l’affidamento della fornitura di Dispositivi per accesso vascolare centrali 
e periferici occorrenti alla Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria (gara ANAC n. 8452441) per 36 
mesi (con possibilità di eventuale rinnovo per ulteriore 24 mesi ed opzione + o – 50%), come da tabella 
sottostante:  

N. 

LOTTO 
CIG padre Base d’asta Operatore economico aggiudicatario 

Importo di 
aggiudicazione  

36 m. 

1 9102444669 299.700,00 B.BRAUN MILANO SPA 82.140,00  
2 9102474F28 876.750,00 B.BRAUN MILANO SPA 185.370,00 
3 9102782D54 10.500,00 B.BRAUN MILANO SPA 1.440,00 
4 9102898D0E 84.000,00 DELTA MED SPA 67.200,00 
5 9102920F35 42.900,00 B.BRAUN MILANO SPA 31.395,00 
6 9102936C6A 8.100,00 SANITER BICE MARIOTTINI SRL 5.400,00 
7 9102957DBE 18.900,00 SANITER BICE MARIOTTINI SRL 12.600,00 
8 9102982263 27.405,00 VYGON ITALIA SRL  26.271,00 
9 91029919CE 44.640,00 VYGON ITALIA SRL  40.012,80 
10 910299906B 340.200,00 VYGON ITALIA SRL  323.919,00 
11 910301097C 92.400,00 BARD SRL 90.000,00 
12 9103022365 211.200,00 ASPEN SANITAS SRL 108.000,00 
13 9103031AD0 8.436,00 B.BRAUN MILANO SPA 6.726,00 
14 9103050A7E 219.300,00 B.BRAUN MILANO SPA 213.300,00 
15 9103055E9D 42.300,00 SANITER BICE MARIOTTINI SRL 28.560,00 
16 91030591EE 34.650,00 Deserto (nessuna offerta pervenuta) ---- 
17 91030667B3 108.900,00 B.BRAUN MILANO SPA 35.100,00 
18 910308468E 277.200,00 B.BRAUN MILANO SPA 178.200,00 
19 9103111CD4 39.600,00 CARBINI SRL 39.000,00 



 

20 9103134FCE 31.800,00 ASPEN SANITAS SRL 18.000,00 
21 91031458E4 7.425,00 VYGON ITALIA SRL 7.236,00 
22 9103155127 714.000,00 BECTON DICKINSON ITALIA SPA 459.000,00 
23 9103166A38 6.000,00 MULTIMEDICAL SRL 5.760,00 
24 91031740D5 37.500,00 3M ITALIA SRL 13.500,00 
25 9103186AB9 222.750,00 BARD SRL 162.000,00 
26 9103195229 123.750,00 VYGON ITALIA SRL 104.625,00 
27 9103205A67 59.400,00 DELTA MED SPA 51.150,00 
28 9103210E86 1.464.000,00 BECTON DICKINSON ITALIA SPA 915.000,00 
29 91032152AA 31.200,00 BECTON DICKINSON ITALIA SPA 23.400,00 
30 9103223942 128.700,00 N.R. DI NANNINI SRL 79.200,00 
31 910323532B 84.000,00 N.R. DI NANNINI SRL 62.700,00 
32 9103246C3C 108.750,00 VYGON ITALIA SRL 99.876,00 
33 910366345D 89.100,00 MEDTRONIC ITALIA SRL 18.900,00 
34 9103665603 35.640,00 BARD SRL 30.600,00 
35 91036666D6 8.700,00 NIPRO MEDICAL ITALY SRL S.U. 6.660,00 
36 910366994F 34.200,00 MEDTRONIC ITALIA SRL 28.680,00 

 
4) DARE ATTO CHE: 

- Il valore complessivo dei lotti aggiudicati, per la durata contrattuale di 36 mesi, ammonta ad € 
3.560.920,80. 

- come riportato nella documentazione di gara, i contratti con gli operatori economici aggiudicatari 
avranno una validità di 36 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi, salva per ciascuna Azienda 
sanitaria la facoltà di ricorrere all’istituto di cui all’art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente; 

- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici le quantità stimate annuali in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate o decrementate entro il limite massimo del 50% 
(cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni 
rispetto al prezzo di aggiudicazione; 

- il lotto16 è andato deserto (nessuna offerta presentata);  

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

- il RUP procederà a richiedere agli operatori economici aggiudicatari l’importo delle spese sostenute per 
la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e dei relativi estratti sui quotidiani, per un importo complessivo 
quantificato in € 2.995,28, comprensivi di iva e bolli, nonché dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e dei 
relativi estratti sui quotidiani, che sarà definito all’esito della relativa quantificazione complessiva senza ulteriori 
atti;  

- 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);  

- relativamente al lotto 16 non aggiudicato per mancanza di concorrenti (lotto deserto), si provvederà 
all’approvvigionamento disponendo procedure di individuazione dei fornitori da parte delle singole Aziende; 



 

- 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. 

5) DISPORRE  

- 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://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl nonché sulla pagina web del MiMS dedicata agli 

Appalti Pubblici www.serviziocontrattipubblici.it; 

- 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 

Dr. Andrea Ciucci  

Documento firmato digitalmente  





















































































































































































































































































































































































ALLEGATO B

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

AGO CANNULA 

ARTERIA RADIALE DI SICUREZZA
10.000 30000 3,70 € 37.000,00 € 111.000,00 € 185.000,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

AGO CANNULA 

ARTERIA RADIALE PEDIATRICO 

NEONATALE DI SICUREZZA

100 300 2,40 € 240,00 € 720,00 € 1.200,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORA ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

DISPOSITIVO PER 

L'ACCESSO ARTERIOSO RADIALE 

DOTATO

 DI INTERRUTTORE DI FLUSSO

2000 6000 2,80 € 5.600,00 € 16.800,00 € 28.000,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

KIT PER 

CATETERIZZAZIONE 

ARTERIOSA CON TECNICA 

SELDINGER E VALVOLA 

ANTIREFLUSSO

100 300 8,05 € 805,00 € 2.415,00 € 4.025,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VAORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

KIT PER CATETERIZZAZIONE 

ARTERIOSA

 RADIALE CON TECNICA 

SELDINGER

100 300 12,00 € 1.200,00 € 3.600,00 € 6.000,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

KIT PER CATETERIZZAZIONE 

ARTERIOSA

 FEMORALE CON TECNICA 

SELDINGER

300 900 12,00 € 3.600,00 € 10.800,00 € 18.000,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIO 

(36m.+24m.)

CATETERE OMBELICALE

 IN POLIURETANO
250 750 13,90 € 3.475,00 € 10.425,00 € 17.375,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

CATETERI VENOSI CENTRALI

 CON ACCESSO PERIFERICO 

MONOLUME NEONATALI

300 900 41,68 12504 37.512,00 € 62.520,00 €

Lotto N 7 CIG 9102957DBE Aggiudicataria Saniter Bice Mariottini s.r.l. P.I 00105030555

Lotto N 8 CIG 9102982263 Aggiudicataria VYGON ITALIA P.I 02173550282

Lotto N 9 CIG 91029919CE Aggiudicataria VYGON ITALIA P.I 02173550282

Lotto N 2 CIG 9102474F28 Aggiudicataria B.BRAUN MILANO SPA P.I 00674840152

Lotto N 3 CIG 9102782D54 Aggiudicataria B.BRAUN MILANO SPA P.I 00674840152

Lotto N 4 CIG 9102898D0E Aggiudicataria DELTA MED S.p.A. P.I 01693020206

Lotto N 5 CIG 9102920F35 Aggiudicataria B.BRAUN MILANO SPA P.I 00674840152

Lotto N 6 CIG 9102936C6A Aggiudicataria Saniter Bice Mariottini s.r.l. P.I 00105030555



ALLEGATO B

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

CATETERI VENOSI CENTRALI

 CON ACCESSO PERIFERICO 

MONOLUME E BILUME CON 

COMODATO D'USO DI SISTEMA 

PER ECG INTRACAVITARIO ED 

ECOGRAFO

100 300 79,98 € 7.998,00 € 23.994,00 € 39.990,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIO 

(36m.+24m.)

CATETERI VENOSI CENTRALI

 AD INSERIMENTO PERIFERICO 

MONOLUME E MULTILUME PER 

IMPIANTO BED-SIDE CON 

SISTEMA DI NAVIGAZIONE IN 

COMODATO

100 300 150,00 € 15.000,00 € 45.000,00 € 75.000,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

CATETERI VENOSI 

CENTRALI NON 

TUNNELLIZZABILI 

PEDIATRICI

6 18 29,50 € 177,00 € 531,00 € 885,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

B

CATETERI VENOSI 

CENTRALI NON 

TUNNELLIZZABILI A TRE 

E QUATTRO LUMI

1300 3900 19,00 € 24.700,00 € 74.100,00 € 123.500,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

CATETERI VENOSI

 CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI 

A CINQUE LUMI

200 600 47,60 € 9.520,00 € 28.560,00 € 47.600,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

SISTEMI DI ACCESSO 

VENOSO IMPIANTABILI

SOTTOCUTANEI CON 

MONOCAMERA 

RADIOTRASPARENTE

50 150 78,00 € 3.900,00 € 11.700,00 € 19.500,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

SISTEMI DI ACCESSO 

VENOSO IMPIANTABILI

SOTTOCUTANEI MONOCAMERA 

PROFILO STANDARD E BASSO

200 600 99,00 € 19.800,00 € 59.400,00 € 99.000,00 €

Lotto N 18 CIG 910308468E Aggiudicataria B.BRAUN MILANO SPA P.I 00674840152

Lotto N 11 CIG 910301097C Aggiudicataria BARD S.R.L P.I 07931650589/01911071007

Lotto N 13 CIG 9103031AD0 Aggiudicataria B.BRAUN MILANO SPA P.I 00674840152

Lotto N 14 CIG 9103050A7E Aggiudicataria B.BRAUN MILANO SPA P.I 00674840152

Lotto N 15 CIG 9103055E9D Aggiudicataria Saniter Bice Mariottini s.r.l. P.I 00105030555

Lotto N 10 CIG 910299906B Aggiudicataria VYGON ITALIA P.I 02173550282

Lotto N 17 CIG 91030667B3 Aggiudicataria B.BRAUN MILANO SPA P.I 00674840152



ALLEGATO B

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

SISTEMI DI ACCESSO

 VENOSO IMPIANTABILI 

SOTTOCUTANEI MONOCAMERA 

PROFILO BASSISSIMO (PICC PORT)

20 60 130,00 € 2.600,00 € 7.800,00 € 13.000,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

CONNETTORE NEEDLE 

FREE PER ACCESSI 

VASCOLARI

120000 360000 0,45 € 54.000,00 € 162.000,00 € 270.000,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

 DISPOSITIVO 

PER LA PROTEZIONE DEI 

CONNETTORI

15000 45000 0,048 720 2.160,00 € 3.600,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

TAPPI DISINFETTANTI

 PER CONNETTORI
10000 30000 0,18 € 1.800,00 € 5.400,00 € 9.000,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

CATETERE VENOSO 

PERIFERICO LUNGO 50 150 40,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 10.000,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

CATETERI VENOSI 

PERIFERICI MIDLINE DIVERSE 

LUNGHEZZE E CALIBRI

50 150 46,50 € 2.325,00 € 6.975,00 € 11.625,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

CATETERI VENOSI 

PERIFERICI MIDLINE
50 150 85,25 € 4.262,50 € 12.787,50 € 21.312,50 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

AGO CANNULA 

DOPPIA VIA DI SICUREZZA
200000 600000 0,50 € 100.000,00 € 300.000,00 € 500.000,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

AGO CANNULA DI 

SICUREZZA CON 

PROLUNGA

INTEGRATA CON 

RACCORDO AD Y ED 

1 NFC

600 1800 3,00 € 1.800,00 € 5.400,00 € 9.000,00 €

Lotto N 27 CIG 9103205A67 Aggiudicataria DELTA MED S.p.A. P.I 01693020206

Lotto N 28 CIG 9103210E86 Aggiudicataria BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A, P.I 00803890151

Lotto N 29 CIG 91032152AA Aggiudicataria BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A, P.I 00803890151

Lotto N 22 CIG 9103155127 Aggiudicataria BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A, P.I 00803890151

Lotto N 23 CIG 9103166A38 Aggiudicataria MULTIMEDICAL SRL, P.I 01585920208

Lotto N 24 CIG 91031740D5 Aggiudicataria 3M ITALIA SRL, P.I 00100190610/12971700153

Lotto N 25 CIG 9103186AB9 Aggiudicataria BARD S.R.L P.I 07931650589/01911071007

Lotto N 26 CIG 9103195229 Aggiudicataria VYGON ITALIA P.I 02173550282

Lotto N 19 CIG 9103111CD4 Aggiudicataria CARBINI S.r.l. P.I 02397660420



ALLEGATO B

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

AGOCANNULA DI SICUREZZA 

CON PROLUNGA INTEGRATA PER 

INCANNULAMENTO CON PRESA 

BUTTERFLY

600 1800 4,00 € 2.400,00 € 7.200,00 € 12.000,00 €

rif DESCRIZIONE
Fabb. AO TR  

12m

FABBISOGNO TOTALE 36 

m

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO €
VALORE ANNUALE VALORE € (36 m)

VALORE COMPLESSIVO 

(36m.+24m.)

SIRINGHE PRERIEMPITE 

DI NACL PER LAVAGGIO DEI 

CATETERI VENOSI DA CAMPO

400 1200 11,48 € 4.592,00 € 13.776,00 € 22.960,00 €

Lotto N 32 CIG 9103246C3C Aggiudicataria VYGON ITALIA P.I 02173550282

Lotto N 30 CIG 9103223942 Aggiudicataria N.R. di Nannini s.r.l., P.I 00408220465



 

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 DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTO ZERO S.C.A.R.L. DEL
21.12.2022 AVENTE AD OGGETTO: “APPALTO SPECIFICO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) DI CONSIP RELATIVO ALLA FORNITURA DI
VACCINI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA SUDDIVISA IN N. 18 LOTTI.
AGGIUDICAZIONE.“

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Proposta n. 0001161 del 29/12/2022 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):53b52fb60c6c38547610f2f2c7d5be2f65028298b7ce5a51ac50eb29ead3dc89

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
Maria Mariani

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000005 del 02/01/2023



Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0075495 del 21.12.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 21.12.2022 avente ad oggetto: “Appalto specifico nell’ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di CONSIP relativo alla fornitura di 

vaccini alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria suddivisa in n. 18 lotti. Aggiudicazione”; 

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

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

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

le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie della Regione 

Umbria per una durata di 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; 

Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica trimestrale dei 

conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato – Regioni 23 marzo 

2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. n. 48257 del 04.08.2022, con la quale viene 

disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi gli atti assunzionali, dovrà essere 

trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti 

contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno 

comunque dare comunicazione alla Direzione entro i successivi 15 giorni;  

 
Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 3.562,69 Iva esclusa (€ 3.918,59 Iva 

compresa) viene imputato nel budget del bilancio 2023 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 

240020010. 
 

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 21.12.2022, avente per oggetto: “Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di CONSIP relativo alla fornitura di vaccini alle 

Aziende Sanitarie della Regione Umbria – 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 vaccini 

per una durata di 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; 



Di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto alla 

Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto 

con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

 
Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 3.562,69 Iva esclusa (€ 3.918,59 Iva 

compresa) viene imputato nel budget del bilancio 2023 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 

240020010. 
 

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 21/12/2022 

 

OGGETTO: Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 

(SDAPA) di CONSIP relativo alla fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria suddivisa in n.18 

lotti. Aggiudicazione.  

 
VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 19/12/2022 dal 

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Benedetta Cerri e acquisita agli atti in data 20/12/2022 con Prot. n. 11568 

con i relativi allegati e precisamente: 

- Allegato 1 - verbale seduta di gara telematica del 29.11.2022 per l’apertura della busta amministrativa; 
- Allegato 2 - verbale del 30.11.2022 verbale seduta di gara telematica per l’apertura della busta economica; 
- Allegato 3 - Riepilogo lotti aggiudicati e relativo dettaglio; 
 
PREMESSO: 
 

⮚ che con Determinazione del 10.11.2022 è stata indetta una gara per l’affidamento della fornitura di vaccini 
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, suddivisa in N.18 lotti, da espletare, ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., mediante appalto specifico sul “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 
(SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici” avente ad oggetto prodotti medicinali ad uso umano (medicinali, soluzioni 
infusionali, vaccini, emoderivati) il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla pubblicato sulla GUUE S 20 del 28/01/2022 
e sulla GURI N. 13 del 31/01/2022 e pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it, con aggiudicazione, per 
singoli lotti, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto all’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016: 

- per la durata di 24 mesi per i lotti dal n.1 al n.17; 

- per la durata di 12 mesi per il lotto n. 18; 

- per un valore complessivo regionale per gara di stimati € 4.664.599,02 + iva, per un importo massimo, 
comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il limite massimo del 50%, di € 6.996.898,53 
+ iva con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00. 
 

⮚ che è stato individuato il referente tecnico a supporto del RUP nella persona della Dr. Alessandro Caraffa, 
farmacista dipendente della Azienda Ospedaliera di Perugia. 
 
VISTO: 
 

⮚ che in data 29.11.2022 si è svolta la seduta pubblica telematica per l’apertura della busta amministrativa come 
da verbale Allegato 1; 

⮚ che in data 30.11.2022 si è provveduto, tramite l’apposita funzione della piattaforma CONSIP, a comunicare le 
ammissioni a tutte le ditte partecipanti alla procedura, informandole contestualmente che la seduta pubblica telematica per 
l’apertura delle offerte economiche si sarebbe tenuta il giorno 30.11.2022, alle ore 15,00. 
⮚ che il 30.11.2022 si è regolarmente svolta la seduta pubblica telematica per l’apertura delle offerte economiche, 
come da verbale Allegato 2;  

⮚ che in data 30.11.2022, come previsto all’art. 19.2 del capitolato generale d’oneri, si è provveduto, tramite la 
piattaforma CONSIP, a richiedere, per ciascun lotto, al concorrente risultato primo nella graduatoria di merito di ciascun 
lotto ed al concorrente che segue di inviare la documentazione tecnica relativa ai prodotti offerti;  

⮚ che la documentazione di tecnica è stata trasmessa in data 01.12.2022 al Referente Tecnico nominato con 

Determinazione del 10.11.2022, affinché verificasse la conformità dei prodotti offerti in termini di rispondenza delle 

caratteristiche dei medesimi a quelle richieste dal capitolato tecnico.  

⮚ che con mail del 12.12.2022, acquisita agli atti con protocollo n. 11536 del 19/12/2022 e con mail del 14/12/2022 

acquisita agli atti con protocollo n. 11538 del 19/12/2022, il referente tecnico ha trasmesso le risultanze delle attività di 

verifica tecnica; 

RILEVATO dall’esame della relazione trasmessa dal referente tecnico, Dr. Alessandro Caraffa:  

http://www.consip.it/
http://www.acquistinrete.it/


 

⮚ che tutti i prodotti risultati primi nelle graduatorie dei lotti in gara, sono risultati essere conformi alle caratteristiche 
richieste,  

⮚ che la ditta Emergent Italy S.r.l, per il lotto n.1 Vaccino colerico, ha allegato all’interno della busta amministrativa 
una dichiarazione con la quale ha specificato quanto segue: “il lotto attualmente disponibile del vaccino Vaxchora, scade 
il 30/09/2023”. 
⮚ che il tavolo tecnico preso atto di suddetta dichiarazione, al fine di garantire la fornitura alle aziende sanitarie, 
acconsente di affidare alla ditta Emergent Italy S.r.l (unica offerente) il “vaccino colerico” fino al 30/09/2023. 
 

 VISTO: 

 

⮚ che, in base alle risultanze di gara, è stato redatto il prospetto Allegato 3, nel quale sono evidenziati, per ciascun 
lotto aggiudicato: la ditta aggiudicataria, i dettagli tecnico economici dell’offerta, ivi incluso il prezzo unitario offerto, i 
fabbisogni annui delle singole Aziende ed il valore stimato regionale per gara iva esclusa;  

⮚ che il valore complessivo regionale per gara delle forniture aggiudicate ammonta ad € 4.521.905,30 + iva, 
corrispondente ad un valore massimo stimato, comprensivo dell’opzione di variazione delle forniture in più o in meno del 
50%, di € 6.782.857,95 + iva. 
⮚ che il valore complessivo totale per gara, per il lotto n.1 “vaccino colerico” ammonta ad € 5.563,20 + iva; 

⮚ che sono risultati deserti 5 lotti e precisamente, lotto n.7 “vaccino difterico adsorbito/tetanico adsorbito”, lotto n.8 
“vaccino antitifoideo orale”, lotto n.11 “vaccino contro l'encefalite giapponese”, lotto n. 14 “vaccino febbre gialla vivo”, lotto 
n.18 “vaccino rabbia inattivato” per un valore complessivo stimato di € 66.055,22 + iva comprensivo dell’opzione di 
variazione delle forniture in più o in meno del 50%, di € 99.082,83 + iva; 
 
PRESO ATTO: 
 

⮚ che, ai sensi dell’art. 32 c.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 attivare per il tramite del servizio 
AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS; 
⮚ che per i contratti derivanti dalla procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi 
dell'articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto; 

⮚ che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture 
competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L.159/2011 e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del 
D.L. 76/2020 e smi; 

⮚ che alla presente procedura, espletata tramite Sistema Dinamico, non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 
32 del D. Lgs. n.50/2016. 

⮚ che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la procedura in oggetto, 
concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia e che le singole Aziende, con 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; 

⮚ che l’estratto avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura in oggetto, verrà pubblicato (ai sensi dell’art. 
216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto del M.I.T. – Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016), nonché ai sensi dell'art. 98, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

⮚ che ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n. 20), le spese 
relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate 
alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in seguito ad apposita comunicazione inviata dalla 
Stazione Appaltante, la quale provvederà ad individuare l’importo effettivo a carico dell’aggiudicatario, nonché ad indicare 
le modalità di pagamento; 

⮚ che è di competenza di ogni singola Azienda individuare un referente per :  
• adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga;  
• gestione dell’eventuale contenzioso e l’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale. 
⮚ che le singole Aziende con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione provvederanno ad individuare:  
• un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto;  
• il Direttore dell’esecuzione del contratto ed eventuali relativi assistenti, nell’ambito delle previsioni contenute nel cod ice 
dei contratti pubblici e nella normativa di attuazione dello stesso; 
• il referente unico per le competenze congiunte, fra i DEC aziendali individuati e previo accordo delle rispettive Direzioni. 
⮚ che le Aziende Sanitarie dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione del CIG “derivato” 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. 



 

 
 
VISTO il D.lgs. Vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”. 
 
VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi (dal 01.01.2022 Puntozero scarl) 
approvato dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021 
 
 Il sottoscritto per quanto sopra, 
 

DECIDE 

1) DI APPROVARE il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i 
documenti di seguito elencati: 

⮚ Allegato 1 - verbale seduta di gara telematica del 29.11.2022 per l’apertura della busta amministrativa; 

⮚ Allegato 2 - verbale del 30.11.2022 verbale seduta di gara telematica per l’apertura della busta economica; 

⮚ Allegato 3 - Riepilogo lotti aggiudicati e relativo dettaglio; 

tale documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti della Società in formato digitale al n.11568 del 
20/12/2022 del Protocollo aziendale. 

2) DI DARE ATTO che si è proceduto all’espletamento della gara mediante appalto specifico sul “Sistema Dinamico 
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) relativo alla fornitura di vaccini occorrenti alle Aziende Sanitarie 
della Regione Umbria, suddivisa in 18 lotti, da espletare, ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., indetta con 
Determinazione dell’Amministratore Unico del 10.11.2022; 

3) DI DARE ATTO che la ditta Emergent Italy Srl, per il lotto 1 “Vaccino colerico”, potrà garantire la fornitura solo 
fino al 30/09/2023; 

4) DI AGGIUDICARE la fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Umbria in oggetto agli operatori 
economici indicati nella tabella di seguito riportata: 

Denominazione concorrente Lotti a cui ha partecipato 

GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 2,3,5,6,12,17 

PFIZER SRL 4,10 

SANOFI SRL 9,13,16 

MSD ITALIA 15 

TOTALE REGIONALE AGGIUDICATO PER GARA   IVA ESCLUSA 
€ 4.521.905,30 

 

 
- per la durata di 24 mesi con opzione di variazione in più o in meno del 50% ,con decorrenza dalla data del conseguimento 
di efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- alle condizioni e quotazioni tutte risultanti dagli atti di gara, riepilogate nell’Allegato 3;  
- per un valore complessivo regionale con opzione di variazione in più o in meno del 50%;nale che per l’intera durata della 
gara ammonta a stimati € 4.521.905,30 + iva, corrispondente ad un valore massimo stimato, comprensivo dell’opzione di 
variazione delle forniture in più o in meno del 50%, di € 6.782.857,95 + iva; 
 

5) DI AGGIUDICARE alla ditta EMERGENT ITALY SRL il lotto di seguito riportato con : 
 
 
 



 

 
 

LOTTO ATC PRINCIPIO ATTIVO Valore TOTALE 
regionale per 

GARA 

1 J07AE VACCINO COLERICO 5.563,20 € 
 

 
 
- fino al 30/09/2023, con conseguente rimodulazione del fabbisogno come indicato nell’Allegato n.3 “Riepilogo 
Aggiudicazione”; 
 - alle condizioni e quotazioni tutte risultanti dagli atti di gara, riepilogate nell’Allegato 3;  
- per un valore complessivo regionale di stimati € 5.563,20 + iva; 
 

6) DI DARE ATTO che sono risultati deserti 5 lotti e precisamente, lotto n.7 “vaccino difterico adsorbito/tetanico 
adsorbito”, lotto n.8 “vaccino antitifoideo orale”, lotto n.11 “vaccino contro l'encefalite giapponese”, lotto n. 14 “vaccino 
febbre gialla vivo”, lotto n.18 “vaccino rabbia inattivato” per un valore complessivo stimato di € 66.055,22 + iva comprensivo 
dell’opzione di variazione delle forniture in più o in meno del 50%, di € 99.082,83 + iva; 

7) DI RINVIARE a successivo atto l’indizione della procedura per l’affidamento dei lotti risultati deserti di cui al 
precedente punto n.6; 

8) DI COMUNICARE alle ditte partecipanti alla procedura in oggetto dell’adozione del presente provvedimento, entro 
il termine di cinque giorni, nel rispetto dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi gli esiti della presente procedura e le esc lusioni 
disposte; 

9) DI DARE ATTO 

- che, ai sensi dell’art. 32 c.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 attivare per il tramite del servizio 
AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS; 

- che per i contratti derivanti dalla procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi 
dell'articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.  80 del medesimo decreto; 

- che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture 
competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L.159/2011 e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del  
D.L. 76/2020 e smi; 

- che alla presente procedura, espletata tramite Sistema Dinamico, non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 
32 del D. Lgs. n.50/2016. 

- che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la procedura in oggetto, 
concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia e che le singole Aziende, con 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; 

-  che l’estratto avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura in oggetto, verrà pubblicato (ai sensi dell’art. 
216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto del M.I.T. – Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016),  nonché ai sensi dell'art. 98, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,  

-  che ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n. 20), le spese 
relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate 
alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in seguito ad apposita comunicazione inviata dalla 
Stazione Appaltante, la quale provvederà ad individuare l’importo effettivo a carico dell’aggiudicatario, nonché ad indicare 
le modalità di pagamento; 

-  che è di competenza di ogni singola  Azienda Sanitaria individuare un referente per:  
• adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga;  
• gestione dell’eventuale contenzioso e l’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale; 



 

- che le singole Aziende con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione provvederanno ad individuare: 
• un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto;  
• il Direttore dell’esecuzione del contratto ed eventuali relativi assistenti, nell’ambito delle previsioni contenute nel cod ice 
dei contratti pubblici e nella normativa di attuazione dello stesso;  
• il referente unico per le competenze congiunte, fra i DEC aziendali individuati e previo accordo delle rispettive Direzioni. 
- che le Aziende Sanitarie dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione del CIG “derivato” 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. 

10)  DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa, 
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. 

 

L’Amministratore Unico 

           Ing. Giancarlo Bizzarri 

Documento elettronico sottoscritto digitalmente 

 



 

 

 

 

OGGETTO: Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) di CONSIP relativo alla fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie 

della Regione Umbria suddivisa in n.18 lotti. Aggiudicazione.  

 

PREMESSO 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero Scarl del 10.11.2022 è stata 

indetta una gara per l’affidamento della fornitura di vaccini occorrenti alle Aziende Sanitarie della 

Regione Umbria, suddivisa in N.18 lotti, da espletare, ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., mediante appalto specifico sul “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici” avente ad oggetto prodotti 

medicinali ad uso umano (medicinali, soluzioni infusionali, vaccini, emoderivati) il cui bando 

istitutivo è stato pubblicato sulla pubblicato sulla GUUE S 20 del 28/01/2022 e sulla GURI N. 13 

del 31/01/2022 e pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it, con aggiudicazione, 

per singoli lotti, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto all’art. 95 c.4 

del D.lgs. 50/2016: 

- per la durata di 24 mesi per i lotti dal n.1 al n.17; 

- per la durata di 12 mesi per il lotto n. 18; 

- per un valore complessivo regionale per gara di stimati € 4.664.599,02 + iva, per un importo 

massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il 

limite massimo del 50%, di € 6.996.898,53 + iva con oneri per la sicurezza per 

l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00. 

 

 che è stato individuato il referente tecnico a supporto del RUP nella persona della Dr. Alessandro 

Caraffa, farmacista dipendente della Azienda Ospedaliera di Perugia. 

 

VISTO: 

 che in data 29.11.2022 si è svolta la seduta pubblica telematica per l’apertura della busta 

amministrativa come da verbale Allegato 1; 

 che in data 30.11.2022 si è provveduto, tramite l’apposita funzione della piattaforma CONSIP, a 

comunicare le ammissioni a tutte le ditte partecipanti alla procedura, informandole 

contestualmente che la seduta pubblica telematica per l’apertura delle offerte economiche si 

sarebbe tenuta il giorno 30.11.2022, alle ore 15,00. 

 che il 30.11.2022 si è regolarmente svolta la seduta pubblica telematica per l’apertura delle 

offerte economiche, come da verbale Allegato 2;  

 che in data 30.11.2022, come previsto all’art. 19.2 del capitolato generale d’oneri, si è provveduto, 

tramite la piattaforma CONSIP, a richiedere, per ciascun lotto, al concorrente risultato primo nella 

graduatoria di merito di ciascun lotto ed al concorrente che segue di inviare la documentazione 

tecnica relativa ai prodotti offerti;  



 

 che la documentazione di tecnica è stata trasmessa in data 01.12.2022 al Referente Tecnico 

nominato con Determinazione del 10.11.2022, affinché verificasse la conformità dei prodotti 

offerti in termini di rispondenza delle caratteristiche dei medesimi a quelle richieste dal capitolato 

tecnico.  

 che con mail del 12.12.2022, acquisita agli atti con protocollo n. 11536 del 19/12/2022 e con mail 

del 14/12/2022 acquisita agli atti con protocollo n. 11538 del 19/12/2022, il referente tecnico ha 

trasmesso le risultanze delle attività di verifica tecnica; 

RILEVATO dall’esame della relazione trasmessa dal referente tecnico, Dr. Alessandro Caraffa:  

 che tutti i prodotti risultati primi nelle graduatorie dei lotti in gara, sono risultati essere conformi 

alle caratteristiche richieste,  

 che la ditta Emergent Italy S.r.l, per il lotto n.1 Vaccino colerico, ha allegato all’interno della busta 

amministrativa una dichiarazione con la quale ha specificato quanto segue: “il lotto attualmente 

disponibile del vaccino Vaxchora, scade il 30/09/2023”. 

 che il tavolo tecnico preso atto di suddetta dichiarazione, al fine di garantire la fornitura alle 

aziende sanitarie, acconsente di affidare alla ditta Emergent Italy S.r.l (unica offerente) il “vaccino 

colerico” fino al 30/09/2023. 

 VISTO: 

 che, in base alle risultanze di gara, è stato redatto il prospetto Allegato 3, nel quale sono 

evidenziati, per ciascun lotto aggiudicato: la ditta aggiudicataria, i dettagli tecnico economici 

dell’offerta, ivi incluso il prezzo unitario offerto, i fabbisogni annui delle singole Aziende ed il 

valore stimato regionale per gara iva esclusa;  

 che il valore complessivo regionale per gara delle forniture aggiudicate ammonta ad € 

4.521.905,30 + iva, corrispondente ad un valore massimo stimato, comprensivo dell’opzione di 

variazione delle forniture in più o in meno del 50%, di € 6.782.857,95 + iva. 

 che il valore complessivo totale per gara, per il lotto n.1 “vaccino colerico” ammonta ad € 5.563,20 

+ iva; 

 che sono risultati deserti 5 lotti e precisamente, lotto n.7 “vaccino difterico adsorbito/tetanico 

adsorbito”, lotto n.8 “vaccino antitifoideo orale”, lotto n.11 “vaccino contro l'encefalite 

giapponese”, lotto n. 14 “vaccino febbre gialla vivo”, lotto n.18 “vaccino rabbia inattivato” per 

un valore complessivo stimato di € 66.055,22 + iva comprensivo dell’opzione di variazione delle 

forniture in più o in meno del 50%, di € 99.082,83 + iva; 

 

PRESO ATTO: 

 che, ai sensi dell’art. 32 c.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 

attivare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili 

tramite AVCPASS; 

 che per i contratti derivanti dalla procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via 

d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto; 

 che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad 

inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della 



 

L.159/2011 e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del D.L. 76/2020 e smi; 

 che alla presente procedura, espletata tramite Sistema Dinamico, non si applica il termine dilatorio 

di cui all’art. 32 del D. Lgs. n.50/2016. 

 che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la 

procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia 

e che le singole Aziende, con 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; 

 che l’estratto avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura in oggetto, verrà pubblicato (ai 

sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 3, comma 1, lettera b), del 

Decreto del M.I.T. – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016), nonché ai sensi 

dell'art. 98, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 che ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n. 

20), le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 

giorni dall’aggiudicazione, in seguito ad apposita comunicazione inviata dalla Stazione 

Appaltante, la quale provvederà ad individuare l’importo effettivo a carico dell’aggiudicatario, 

nonché ad indicare le modalità di pagamento; 

 che è di competenza di ogni singola Azienda individuare un  referente per :  

• adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga;  

• gestione dell’eventuale contenzioso e l’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale. 

 che le singole Aziende con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione provvederanno ad 

individuare:  

• un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto;  

• il Direttore dell’esecuzione del contratto ed eventuali relativi assistenti, nell’ambito delle 

previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa di attuazione dello 

stesso; 

• il referente unico per le competenze congiunte, fra i DEC aziendali individuati e previo 

accordo delle rispettive Direzioni. 

 che le Aziende Sanitarie dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione del CIG “derivato” 

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. 

 

VISTO il D.lgs. Vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”. 

 

VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi approvato 

dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021 

 

 
SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO PUNTOZERO S.C. A R.L.  

DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE: 

1) DI APPROVARE il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e 

sostanziale i documenti di seguito elencati: 



 

 Allegato 1 - verbale seduta di gara telematica del 29.11.2022 per l’apertura della busta 

amministrativa; 

 Allegato 2 - verbale del 30.11.2022 verbale seduta di gara telematica per l’apertura della busta 

economica; 

 Allegato 3 - Riepilogo lotti aggiudicati e relativo dettaglio; 

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in 

formato digitale (Protocollo aziendale); 

2) DI DARE ATTO che si è proceduto all’espletamento della gara mediante appalto specifico sul 

“Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) relativo alla 

fornitura di vaccini occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, suddivisa in 18 lotti, 

da espletare, ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., indetta con Determinazione 

dell’Amministratore Unico del 10.11.2022; 

3) DI DARE ATTO che la ditta Emergent Italy Srl, per il lotto 1 “Vaccino colerico”, potrà garantire 

la fornitura solo fino al 30/09/2023; 

4) DI AGGIUDICARE la fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Umbria in 

oggetto agli operatori economici indicati nella tabella di seguito riportata: 

Denominazione concorrente Lotti a cui ha partecipato 

GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 2,3,5,6,12,17 

PFIZER SRL 4,10 

SANOFI SRL 9,13,16 

MSD ITALIA 15 

TOTALE REGIONALE AGGIUDICATO PER GARA   IVA ESCLUSA 
€ 4.521.905,30 

 

 

 

- per la durata di 24 mesi con opzione di variazione in più o in meno del 50% ,con decorrenza dalla 

data del conseguimento di efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 

n. 50/2016; 

- alle condizioni e quotazioni tutte risultanti dagli atti di gara, riepilogate nell’Allegato 3;  

- per un valore complessivo regionale con opzione di variazione in più o in meno del 50%;nale che 

per l’intera durata della gara ammonta a stimati € 4.521.905,30 + iva, corrispondente ad un valore 

massimo stimato, comprensivo dell’opzione di variazione delle forniture in più o in meno del 50%, 

di € 6.782.857,95 + iva; 

 

 

 

 



 

5) DI AGGIUDICARE alla ditta EMERGENT ITALY SRL il lotto di seguito riportato con : 

 

LOTTO ATC PRINCIPIO ATTIVO Valore TOTALE 

regionale per GARA 

1 J07AE VACCINO COLERICO 5.563,20 € 

 

 

 

- fino al 30/09/2023, con conseguente rimodulazione del fabbisogno come indicato nell’Allegato n.3 

“Riepilogo Aggiudicazione”; 

 - alle condizioni e quotazioni tutte risultanti dagli atti di gara, riepilogate nell’Allegato 3;  

- per un valore complessivo regionale di stimati € 5.563,20 + iva; 

 

6) DI DARE ATTO che sono risultati deserti 5 lotti e precisamente, lotto n.7 “vaccino difterico 

adsorbito/tetanico adsorbito”, lotto n.8 “vaccino antitifoideo orale”, lotto n.11 “vaccino contro 

l'encefalite giapponese”, lotto n. 14 “vaccino febbre gialla vivo”, lotto n.18 “vaccino rabbia 

inattivato” per un valore complessivo stimato di € 66.055,22 + iva comprensivo dell’opzione di 

variazione delle forniture in più o in meno del 50%, di € 99.082,83 + iva; 

7) DI RINVIARE a successivo atto l’indizione della procedura per l’affidamento dei lotti risultati 

deserti di cui al precedente punto n.6; 

8) DI COMUNICARE alle ditte partecipanti alla procedura in oggetto dell’adozione del presente 

provvedimento, entro il termine di cinque giorni, nel rispetto dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 e 

smi gli esiti della presente procedura e le esclusioni disposte; 

9) DI DARE ATTO: 

- che, ai sensi dell’art. 32 c.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 

attivare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite 

AVCPASS; 

- che per i contratti derivanti dalla procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via 

d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all'art.  80 del medesimo decreto; 

- che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare 

alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della L.159/2011 e 

s.m.i. così come derogato dall’art.3 del  D.L. 76/2020 e smi; 

- che alla presente procedura, espletata tramite Sistema Dinamico, non si applica il termine dilatorio 

di cui all’art. 32 del D. Lgs. n.50/2016. 

- che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la 

procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia e 

che le singole Aziende, con 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; 

-  che l’estratto avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura in oggetto, verrà pubblicato (ai 

sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 3, comma 1, lettera b), del 

Decreto del M.I.T. – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016),  nonché ai sensi 

dell'art. 98, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,  

-  che ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n. 

20), le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 

giorni dall’aggiudicazione, in seguito ad apposita comunicazione inviata dalla Stazione Appaltante, 

la quale provvederà ad individuare l’importo effettivo a carico dell’aggiudicatario, nonché ad 

indicare le modalità di pagamento; 

-  che è di competenza di ogni singola  Azienda Sanitaria individuare un referente per:  

• adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga;  

• gestione dell’eventuale contenzioso e l’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale; 

- che le singole Aziende con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione provvederanno ad 

individuare: 

• un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto;  

• il Direttore dell’esecuzione del contratto ed eventuali relativi assistenti, nell’ambito delle 

previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa di attuazione dello stesso;  

• il referente unico per le competenze congiunte, fra i DEC aziendali individuati e previo accordo 

delle rispettive Direzioni. 

- che le Aziende Sanitarie dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione del CIG “derivato” 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. 

10)  DI DISPORRE 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 Benedetta Cerri  

                        

 

IL DIRETTORE DELLA CENTRALE  

REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’ 

 Dr. Roberto Americioni 
Documento elettronico  

sottoscritto mediante firma digitale 











Verbale di gara 30/11/2022

Cod. ANAC 8790174

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA PUNTOZERO S.C. A R.L. (CRAS) PER LA FORNITURA
DI VACCINI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA SUDDIVISA IN N.18

LOTTI.  COD. GARA ANAC 8790174.

VERBALE SEDUTA DI GARA

IL GIORNO 30.11.2022

alle ore 15,00

La Dr.ssa Benedetta Cerri, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in collegamento

telematico con la Sig.ra Laura Archini, apre la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prende atto che:

 la fase di verifica della documentazione amministrativa è stata attivata e conclusa nella

seduta del 29.11.2022 con l’ammissione alla procedura in oggetto delle ditte sotto elencate

in tabella, per i lotti a fianco indicati:

Denominazione concorrente Lotti a cui ha partecipato

EMERGENT ITALY S.R.L. 1

GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 2, 3, 5, 6, 12, 17

MSD ITALIA 15

PFIZER SRL 4, 10

SANOFI S.R.L. 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17

 della conclusione della fase di cui sopra è stata data comunicazione alle ditte partecipanti in

data 30.11.2022 tramite il sistema di messaggistica della piattaforma CONSIP, comunicando

contestualmente che lo stesso giorno, alle ore 15.00, si sarebbe svolta la seduta pubblica

telematica per l’apertura delle offerte economiche.

 si è provveduto a pubblicare sul sito della stazione appaltante all’indirizzo

www.PuntoZeroscarl.it, nella sezione Bandi e gare CRAS l’elenco delle ditte ammesse.

Il RUP effettua l’accesso alla piattaforma telematica CONSIP selezionando “GESTIONE

1

http://www.puntozeroscarl.


Verbale di gara 30/11/2022

Cod. ANAC 8790174

BUSTE” – “ECONOMICA” in corrispondenza dell’appalto specifico in oggetto e riscontra la

presenza delle offerte economiche e della ulteriore documentazione economica presentata dagli

operatori economici partecipanti.

Il RUP accede quindi alla sezione “Report Valutazione” e procede ad estrarre il file generato dal

sistema formato .pdf “GRADUATORIA” contenente l’elenco delle offerte pervenute per i lotti in

gara, così come riportato nell’ Allegato 1 al presente verbale.

Il RUP procede ad esaminare le offerte economiche effettuando il controllo delle firme ivi

apposte e la verifica dei poteri dei legali rappresentanti firmatari.

Il RUP prende atto che, come previsto dalle norme di gara, occorre ora verificare la rispondenza

delle caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel capitolato tecnico e

nell’allegato elenco lotti, con il supporto del referente tecnico.

Per quanto sopra, il Rup, provvederà a richiedere, attraverso il sistema di messaggistica

CONSIP, la documentazione tecnica.

Il Responsabile Unico del Procedimento dispone di acquisire agli atti il presente verbale per

l'adozione dei provvedimenti successivi secondo quanto previsto dalla normativa che

regolamenta la presente gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 16,30 dichiara conclusa la seduta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale letto e sottoscritto per approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Benedetta Cerri Firmato digitalmente

Il TESTIMONE

Sig.ra Laura Archini Firmato digitalmente
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Nr. 
Lotto Sub lotto CIG Ragione sociale concorrente Codice ATC Principio Attivo Forma farmaceutica Dosaggio Unità di misura Quantità ANNUA 

AZ.OSP. PERUGIA

Quantità ANNUA 
AZ.OSP.
 TERNI

Quantità ANNUA 
AUSL UMBRIA 1

Quantità ANNUA 
AUSL UMBRIA 2

Quantità 
TOTALE 
ANNUA 

REGIONALE

Quantità 
TOTALE 

REGIONALE 
PER GARA

Base d'asta
Prezzo unitario di 

offerta IVA 
esclusa

Nome commerciale Codice AIC ULTERIORI AIC Unità per 
confezione

Classe di 
rimborsabil

ità
Sconto offerto

Valore TOTALE 
regionale ANNUO

 iva esclusa
DURATA

Valore TOTALE GARA 
regionale 

 iva esclusa

Valore Max con 
opzione 50%
iva esclusa

2 A 9481899695 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. J07AG51

VACCINO HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE TIPO B 

CONIUGATO AL TOSSOIDE 
TETANICO O ALLA PROTEINA 

DIFTERICA

FIALE 0,5 ML FIALA 50 20 150 60 280 560 12,00000 11,85913 HIBERIX 1 Flacone 1 Dose + 1 
Siringa 031902012 1 C 51,68502 3.320,56 € 24 MESI 6.641,11 € 9.961,67 €

3 A 94819218BC GLAXOSMITHKLINE S.P.A. J07AH09
VACCINO 

ANTIMENINGOCOCCO B 
MULTICOMPONENTE

SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML SIRINGA 50 20 9000 6200 15270 30540 57,70000 57,66797 BEXSERO sospensione 
iniettabile in siringa preriempita 042687018 1 C 56,75000 880.589,90 € 24 MESI 1.761.179,80 € 2.641.769,71 €

4 A 9481951180 PFIZER SRL J07AH09
VACCINO 

ANTIMENINGOCOCCO B 
MULTICOMPONENTE

SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML SIRINGA 10 10 100 60 180 360 55,00000 55,00000 Trumenba 0.5 ml  sir preriempita 045429053
045429014 Trumenba 0.5 ml  siringa 
preriempita 
unità per conf. 1
prezzo unitario € 55,00

10 C 58,56164 9.900,00 € 24 MESI 19.800,00 € 29.700,00 €

5 A 9481982B12 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. J07AJ52
VACCINO DIFTERICO, 

TETANICO, PERTOSSICO 
ACELLULARE ADULTI

FIALE 0,5 ML FIALA 0 0 3000 2200 5200 10400 11,50000 10,58000 BOOSTRIX 1 Sir. preriempita da 
0.5 ml i.m. monodose (1 ago) 034813117 1 C 60,84118 55.016,00 € 24 MESI 110.032,00 € 165.048,00 €

6 A 9482041BC2 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. J07AJ52
VACCINO DIFTERICO, 

TETANICO, PERTOSSICO 
ACELLULARE ADULTI

FIALE 0,5 ML FIALA 5 10 4000 2500 6.515 13030 11,50000 10,58000 BOOSTRIX 1 Sir. preriempita da 
0.5 ml i.m. monodose (1 ago) 034813117 1 C 60,84118 68.928,70 € 24 MESI 137.857,40 € 206.786,10 €

9 A 9482160DF5 SANOFI S.R.L. J07AP03
VACCINO TIFOIDEO 
POLISACCARIDICO 

PURIFICATO
FIALE 0,5 ML FIALA 0 5 30 30 65 130 11,40000 11,40000 TYPHIM VI 029153020 1 C 50,01993 741,00 € 24 MESI 1.482,00 € 2.223,00 €

10 A 9482164146 PFIZER SRL J07BA01 VACCINO CONTRO 
L'ENCEFALITE DA ZECCA FIALE 0,5 ML FIALA 3 0 20 20 43 86 36,90000 36,81818 TICOVAC TC W/NEEDLE ADULT 

1X0.5ML SYR IT 036515171 1 C 50,00000 1.583,18 € 24 MESI 3.166,36 € 4.749,55 €

12 A 9482180E76 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. J07BC02 VACCINO EPATITICO A 
ADULTI FIALE 1 ML/0,5 ML FIALA 0 5 700 600 1305 2610 17,73000 17,02000 HAVRIX  "Adulti" 1 Siringa 1 

Dose 1 ML 028725125 1 C 66,18136 22.211,10 € 24 MESI 44.422,20 € 66.633,30 €

13 A 9482195AD8 SANOFI S.R.L. J07BF03 VACCINO POLIOMIELITICO 
INATTIVATO FIALE 0,5 ML FIALA 0 5 120 130 255 510 7,01000 7,01000 IMOVAX POLIO 029310012 1 C 50,05828 1.787,55 € 24 MESI 3.575,10 € 5.362,65 €

15 A 9482208594 MSD ITALIA J07BM03
VACCINO PAPILLOMAVIRUS 

UMANO (TIPI UMANI 6, 11, 16, 
18, 31, 33, 45, 52, 58)

SIRINGA 0,5 ML SIRINGA 1 15 9000 6600 15616 31232 63,00000 63,00000 GARDASIL 9 044268023 1 H 65,00000 983.808,00 € 24 MESI 1.967.616,00 € 2.951.424,00 €

16 A 9482219EA5 SANOFI S.R.L. J07CA02

VACCINO DIFTERICO 
ADSORBITO/TETANICO/PERT

OSSICO 
ACELLULARE/POLIOMELITE 

INATT. PEDIATRICO 
(INDICATO PER CICLO 

PRIMARIO)

SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML SIRINGA 1 5 3600 1900 5506 11012 17,00000 17,00000 TETRAVAC 034127074 1 C 58,53659 93.602,00 € 24 MESI 187.204,00 € 280.806,00 €

17 A 948222539C GLAXOSMITHKLINE S.P.A. J07CA02

VACCINO DIFTERICO 
ADSORBITO/TETANICO/PERT

OSSICO 
ACELLULARE/POLIOMELITE 

INATT.A DOSAGGIO RIDOTTO 
PER LA VACCINAZIONE DI 

RICHIAMO

FIALE 0,5 ML FIALA 1 20 5000 4000 9021 18042 17,50000 15,46000 POLIOBOOSTRIX 1 fiala da 0,5 
ml con siringa 036752057 1 C 59,02168 139.464,66 € 24 MESI 278.929,32 € 418.393,98 €

4.521.905,30 € 6.782.857,95 €

VACCINO COLERICO (VAXCHORA) AGGIUDICAZIONE FINO AL 30/09/2023

Nr. 
Lotto Sub lotto CIG Ragione sociale concorrente Codice ATC Principio Attivo Forma farmaceutica Dosaggio Unità di misura Quantità ANNUA 

AZ.OSP. PERUGIA
Quantità ANNUA 

AZ.OSP.
 TERNI

Quantità ANNUA 
AUSL UMBRIA 1

Quantità ANNUA 
AUSL UMBRIA 2

Quantità TOTALE REGIONALE 
PER GARA Base d'asta

Prezzo unitario di 
offerta IVA 

esclusa
Nome commerciale Codice AIC ULTERIORI AIC Unità per 

confezione
Classe di 

rimborsabil
ità

Sconto offerto DURATA Valore TOTALE regionale per GARA
 iva esclusa

1 A 9481742506 EMERGENT ITALY S.R.L. J07AE VACCINO COLERICO POLVERE PER 
SOSPENSIONE ORALE

CICLO 
VACCINALE

CICLO 
VACCINALE 0 0 150 90 240 24,00000 23,18000 VAXCHORA 048696013 1 C 50,00393 9 MESI 5.563,20 €



ALLEGATO B

Nr. 

Lotto
Sub lotto CIG CIG DERIVATI Ragione sociale concorrente Codice ATC Principio Attivo Forma farmaceutica Dosaggio Unità di misura

Quantità 

ANNUA 

AZ.OSP.

TERNI

Prezzo unitario di 

offerta IVA esclusa
Nome commerciale Codice AIC ULTERIORI AIC

Unità per 

confezione

Classe di 

rimborsabilità

Valore TOTALE 

ANNUO 

Valore 24 MESI

 iva esclusa

Valore 24 MESI Più 

OPZIONE 50%

 iva esclusa

2 A 9481899695 Z2C3955707 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. J07AG51

VACCINO HAEMOPHILUS 

INFLUENZAE TIPO B CONIUGATO 

AL TOSSOIDE TETANICO O ALLA 

PROTEINA DIFTERICA

FIALE 0,5 ML FIALA 20 11,85913
HIBERIX 1 Flacone 1 Dose + 1 

Siringa
031902012 1 C 237,18 € 474,37 € 711,55 €

3 A 94819218BC Z4A3955840 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. J07AH09
VACCINO ANTIMENINGOCOCCO 

B MULTICOMPONENTE

SIRINGA 

PRERIEMPITA
0,5 ML SIRINGA 20 57,66797

BEXSERO sospensione iniettabile 

in siringa preriempita
042687018 1 C 1.153,36 € 2.306,72 € 3.460,08 €

4 A 9481951180 Z01395592A PFIZER SRL J07AH09
VACCINO ANTIMENINGOCOCCO 

B MULTICOMPONENTE

SIRINGA 

PRERIEMPITA
0,5 ML SIRINGA 10 55,00000 Trumenba 0.5 ml  sir preriempita 045429053

045429014 

Trumenba 0.5 ml  

siringa preriempita

unità per conf. 1  

prezzo unitario € 

55,00

10 C 550,00 € 1.100,00 € 1.650,00 €

6 A 9482041BC2 Z5439559F7 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. J07AJ52

VACCINO DIFTERICO, TETANICO, 

PERTOSSICO ACELLULARE 

ADULTI

FIALE 0,5 ML FIALA 10 10,58000
BOOSTRIX 1 Sir. preriempita da

0.5 ml i.m. monodose (1 ago)
034813117 1 C 105,80 € 211,60 € 317,40 €

9 A 9482160DF5  ZD93955A84 SANOFI S.R.L. J07AP03
VACCINO TIFOIDEO 

POLISACCARIDICO PURIFICATO
FIALE 0,5 ML FIALA 5 11,40000 TYPHIM VI 029153020 1 C 57,00 € 114,00 € 171,00 €

12 A 9482180E76 ZEC3955BB7 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. J07BC02 VACCINO EPATITICO A ADULTI FIALE 1 ML/0,5 ML FIALA 5 17,02000
HAVRIX  "Adulti" 1 Siringa 1

Dose 1 ML
028725125 1 C 85,10 € 170,20 € 255,30 €

13 A 9482195AD8 ZCE3956256 SANOFI S.R.L. J07BF03
VACCINO POLIOMIELITICO 

INATTIVATO
FIALE 0,5 ML FIALA 5 7,01000 IMOVAX POLIO 029310012 1 C 35,05 € 70,10 € 105,15 €

15 A 9482208594 ZBF3956332 MSD ITALIA J07BM03

VACCINO PAPILLOMAVIRUS 

UMANO (TIPI UMANI 6, 11, 16,

18, 31, 33, 45, 52, 58)

SIRINGA 0,5 ML SIRINGA 15 63,00000 GARDASIL 9 044268023 1 H 945,00 € 1.890,00 € 2.835,00 €

16 A 9482219EA5 Z1F3956431 SANOFI S.R.L. J07CA02

VACCINO DIFTERICO 

ADSORBITO/TETANICO/PERT 

OSSICO 

ACELLULARE/POLIOMELITE 

INATT. PEDIATRICO (INDICATO 

PER CICLO PRIMARIO)

SIRINGA 

PRERIEMPITA
0,5 ML SIRINGA 5 17,00000 TETRAVAC 034127074 1 C 85,00 € 170,00 € 255,00 €

17 A 948222539C Z853956536 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. J07CA02

VACCINO DIFTERICO 

ADSORBITO/TETANICO/PERT 

OSSICO 

ACELLULARE/POLIOMELITE 

INATT.A DOSAGGIO RIDOTTO 

PER LA VACCINAZIONE DI 

RICHIAMO

FIALE 0,5 ML FIALA 20 15,46000
POLIOBOOSTRIX 1 fiala da 0,5

ml con siringa
036752057 1 C 309,20 € 618,40 € 927,60 €

3.562,69 € 7.125,38 € 10.688,08 €



 

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 DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTO ZERO SCARL DEL
29.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: "SISTEMA PER LA GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL
PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA, COMPLETO DI CRUSCOTTO PER IL
MONITORAGGIO REGIONALE, FINALIZZATO AL GOVERNO DELLE RISORSE IMPIEGATE  NEL SERVIZIO
SANITARIO - CIG 9204535E8F"

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Proposta n. 0001159 del 29/12/2022 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):ca4245fbe75976d006aa0d0f619e57c309e2d9fcf092c53e9cfdccd68f9ffd19

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
Maria Mariani

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000007 del 02/01/2023



 

 Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0058754 del 

29.09.2022, ha trasmesso la Determinazione del 29.09.2022 avente per oggetto: “Sistema per la 

gestione economico-giuridica del personale delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, completo 

di cruscotto per il monitoraggio regionale, finalizzato al governo delle risorse impiegate nel servizio 

sanitario – CIG 9204535E8F”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 il fabbisogno di competenza di questa Azienda 

Ospedaliera appositamente riportato nell’Allegato B e, conseguentemente, stipulare apposito 

contratto con la ditta G.P.I. SpA,  aggiudicataria del nuovo appalto,  inerente l’affidamento del 

sistema per la gestione economico-giuridica del personale delle Aziende Sanitarie della Regione 

Umbria, completo di cruscotto per il monitoraggio regionale, finalizzato al governo delle risorse 

impiegate nel servizio sanitario, per la durata di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto 

eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi; 

Visto lo schema di contratto, il cui testo viene allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (Allegato C) 

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; 

Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica trimestrale 

dei conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato-Regioni 23 

marzo 2005 – Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. N. 48257 del 04.08.2022, con la 

quale viene disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi gli atti assunzionali, 

dovrà essere trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva autorizzazione, fatti 

salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di pubblico servizio per 

i quali le Aziende dovranno comunque dare comunicazione alla Direzione entro i successivi 15 giorni; 

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 € 49.191,94 Iva esclusa (€ 

60.014,17 Iva compresa) e sarà imputato nel budget del bilancio 2023 CdR AZ20–PO30 posizione 

finanziaria 4800500100;  

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 29.09.2022, avente per oggetto: “Sistema per la gestione economico-giuridica del 

personale delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, completo di cruscotto per il monitoraggio 

regionale, finalizzato al governo delle risorse impiegate nel servizio sanitario – CIG 9204535E8F” 

meglio specificata in narrativa, per il fabbisogno di competenza di questa Azienda Ospedaliera, 

appositamente riportato 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 prendere atto dello schema di contratto che sarà stipulato con la ditta G.P.I. SpA, il cui testo viene 

unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.C); 

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito al presente provvedimento decorrerà a far data 

dal 10 febbraio 2023 e troverà scadenza in data 9 febbraio 2028;  

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

contratto che sarà stipulato in esito al presente atto la Dott.ssa Maria Rita Bruscolotti – Direttore S.C. 

Risorse Umane; 

Di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto alla 

Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a quanto 

disposto con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

 

Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 49.191,94 Iva esclusa (€ 

60.014,17 Iva compresa) e sarà imputato nel budget del bilancio 2023 CdR AZ20–PO30 posizione 

finanziaria 4800500100;  

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 B 

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA – TERNI 

 

n. 21782/annui cedolini a costo di  € 2,17 cad. pari ad € 47.266,94/anno oltre IVA (€ 57.665,67 IVA 

compresa); 

contributo (giornate previste per tutte le Aziende Sanitarie) per 15 giornate annue per implementazione 

evolutiva: 10 giornate/uomo da remoto e 5 giornate/uomo on site= € 1.925,00 oltre IVA  (€ 2.348,50 IVA 

compresa) 
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Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                   Regione Umbria                                                                                                                                                                                 

 

 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

Sistema per la gestione economico-giuridica del personale delle Aziende 

Sanitarie della Regione Umbria, completo di cruscotto per il monitoraggio 

regionale, finalizzato al governo delle risorse impiegate nel servizio sanitario.  

 

L’AZIENDA Ospedaliera S.Maria di Terni, di seguito denominata Committente, con 

sede legale in Terni – Via Tristano di Joannuccio n. 1, CF/PI: 00679270553, nella 

persona del  Dott. Andrea Casciari, nato a Perugia il 04.05.1962 e domiciliato presso 

l’AZIENDA Ospedaliera di Terni, il quale interviene al presente atto in qualità di 

Direttore Generale e  legale rappresentante della Committente  

E 

La Ditta G.P.I. SpA, di seguito denominata Apaltatore, con sede legale in Trento, in 

via Ragazzi del ’99 n. 13 cap 38123, C.F/P.I: 01944260221 , nella persona del Sig. 

………………………., nato ad ……………………. il …………………… e domiciliato 

per la carica presso la suddetta Società, il quale interviene al presente atto in qualità 

di ……………………………………., 
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PREMESSO CHE: 

• Con determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 

09/05/2022 è stato approvato il fascicolo di gara ed  è stata indetta la relativa 

procedura aperta (bando/disciplinare, capitolato descrittivo e prestazionale 

dell’appalto, schema di contratto ecc.) per l’affidamento del Servizio per la gestione 

economico-giuridica del personale delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, 

completo di cruscotto per il monitoraggio regionale, finalizzato al governo delle 

risorse impiegate nel servizio sanitario. 

• il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 56 del 16.05.2022 e sulla GUUE 

GU/S 093-255633 del 13.05.2022; 

• Con determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 

29/09/2022 l’appalto è stato aggiudicato all’Impresa G.P.I. SpA, che ha presentato 

un’offerta con un ribasso del 28,36% sull’importo a base di gara di € 4.820.868,00; 

• la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del 

Codice; 

• l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, 

con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice; 

• è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 – comma 9 

– del Codice; 

• l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – 

ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché il bando – definisce in modo adeguato e 

completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto 

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle 

stesse e per la formulazione dell’offerta; 
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• l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del 

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne 

forma parte integrante e sostanziale. 

Le parti come sopra rappresentate 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto così come l’offerta tecnica, l’offerta economica, il capitolato tecnico e le 

risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara. 

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel 

medesimo e nei suoi allegati: 

a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della 

pubblica amministrazione; 

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto 

privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate. 

Art. 2 - Oggetto 

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di gestione informatizzata delle Risorse 

Umane in SaaS (Software as a Service) un sistema integrato per la pianificazione, 

l’impiego e l’amministrazione delle risorse umane, comprendente il trattamento 

giuridico, economico, previdenziale e presenze/assenze del personale in rapporto di 

servizio a qualsiasi titolo impiegato e la disponibilità di un Cruscotto che fornisca, a 

livello di responsabile di U.O./Servizio, a livello direzionale aziendale ed a livello 
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Regionale, informazioni complessive, analisi propedeutiche ad azioni 

programmatorie e strategiche. 

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico e 

all'offerta tecnica presentata. 

Art. 3 - Durata del Contratto 

L’appalto ha una durata pari a 5 anni/60 mesi, decorrenti dal _____________ Alla 

scadenza del termine l’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni si riserva la facoltà di 

rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi. 

La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In 

tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 

agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per un periodo massimo di sei 

mesi. 

Art. 4 - Importo contrattuale 

L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato 

all’art. 2, viene determinato, in Euro 245.959,70 IVA esclusa, considerando che: 

a) costo a cedolino pari ad   € 2,17 n. cedolini 108.910 per 5 ANNI; 

b) Giornate per implementazione evolutiva del sistema  

Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura 

interferenziale, pari a Euro 0,00 . 

Pertanto, l’importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, 

è pari a Euro 245.959,70 

(duecentoquarantacinquemilanovecentocinquantanove,settanta). 

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 
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Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute 

nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara. 

Art. 5 bis – Avvio del servizio e collaudo 

Si applica l’art. 3.2 del Capitolato Tecnico 

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese 

quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo 

a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti 

occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del 

contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le 

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 

dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo 

la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti 

vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni 

stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Ente, l’adempimento 

di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti 

collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di 

lavoro a favore dei propri dipendenti. 
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza 

contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto 

(compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a 

trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. 

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC 

verrà disposto dall'AZIENDA Committente direttamente agli enti previdenziali e 

assicurativi. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti  

impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo 

precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto 

inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici 

giorni. 

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 

richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Ente paga anche in corso di esecuzione 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle 

somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al 

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi 

dell'art. 105 del Codice. 

Art. 7 - Obblighi di riservatezza 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in 

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da 

quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. 
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In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno 

rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Azienda 

Ospedaliera S.Maria di Terni e comunque per i cinque anni successivi alla 

cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il 

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. 

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico 

dominio. 

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, 

consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Ospedaliera S.Maria 

di Terni  ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando 

che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla  

Committente. 

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 “Trattamento dei dati 

personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla 

normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e 
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ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti 

di attuazione. 

L'affidamento comporta l’assunzione del ruolo di responsabile del trattamento. 

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva 

L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni 

responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore 

quanto dell’Ente e/o di terzi. 

Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’AZIENDA 

OSPEDALIERA S.MARIA  da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente 

promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e 

violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del 

presente contratto. 

È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità 

civile stipulata per la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni di 

qualsiasi natura prodotti all’ AZIENDA Ospedaliera S.Maria, al personale della 

Committente ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’appaltatore 

nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni patrimoniali causati in 

ragione di eventuali ritardi interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni 

commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme e degli 

obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con 

massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con validità a 

decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua 

scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara, per i quali resta in 

ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. 
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Tale polizza dovrà coprire anche i rischi e i danni all’ AZIENDA Ospedaliera S.Maria 

e a terzi inerenti la perdita, la distruzione e la divulgazione non autorizzata di 

informazioni e dati sensibili e personali archiviati, nonché l’interruzione e la 

compromissione del sistema informatico, anche con riferimento alle disposizioni di 

cui al Regolamento UE 679/2016. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà 

dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime 

caratteristiche indicate per quella specifica. 

In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale sia 

esplicitato che la polizza copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo 

restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore e che il 

massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00), mentre la 

durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del presente contratto 

fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. 

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza 

assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del 

contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi 

momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con 

conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo 

l’obbligo di risarcimento di ogni maggior danno. 

 

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, 

l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 

disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, 

nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce 

causa di risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, 

ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di 

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si 

obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, 

venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione 

finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di 

risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla 

Committente. 

La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di 

nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a 

comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di 
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tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad 

eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

Art. 12 - Cauzione 

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti 

dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € 

_______ (in lettere _________________,00), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, 

in favore dell’ Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni. 

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (60 mesi) e dovrà, 

comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’ 

AZIENDA Ospedaliera S.Maria di Terni, con la quale verrà attestata l’assenza oppure 

la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza 

dell’esecuzione del contratto. 

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta dell’AZIENDA Ospedaliera S.Maria qualora, in fase di 

esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito 

di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a 

tale obbligo, l’AZIENDA Ospedaliera S.Maria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto 

il contratto. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione; lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza 

necessità di nulla osta dell’AZIENDA Ospedaliera S.Maria,con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un 

documento che attesti l’avanzamento dell’esecuzione del servizio. 
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L’AZIENDA Ospedaliera S.Maria ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione 

delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi 

di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto. 

Art. 13 – Recesso 

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA  ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza 

necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, 

con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. 

Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ Azienda 

Ospedaliera S.Maria. In caso di recesso dell’Azienda Ospedaliera S.Maria, 

l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte.  

Art. 14 - Recesso per giusta causa 

In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull’esecuzione del 

servizio, l’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA potrà recedere in tutto o in parte 

unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da 

comunicarsi all’Appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui 

al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente 

eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, 

ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 

codice civile. 

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito 

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, 

comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente 



  Allegato C 

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR) 
C.F.- P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051 

www.aospterni.it 
 
 

contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. 

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse 

all’art. 106, co.13 del Codice. 

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e devono essere notificate all’ AZIENDA OSPEDALIERA 

S.MARIA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto 

all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 

L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 

……………………………….. al cessionario, eventualmente anche nell’atto di 

cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il 

cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i 

pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti 

dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da 

parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto 

dell’Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. 

Art. 16 - Risoluzione per inadempimento 

L’Azienda Ospedaliera S.Maria si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in 

cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero 

nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In 

tal caso l’Azienda Ospedaliera S.Maria ha la facoltà di incamerare la garanzia 

definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo 

il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

In ogni caso si conviene che l’Azienda Ospedaliera S.Maria, senza bisogno di 

assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il 
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presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi 

all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi: 

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di 

dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Azienda 

Ospedaliera S.Maria di Terni;  

b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio 

(art. 3); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 

7); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art.10); garanzia definitiva 

(art. 12); divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 15); obblighi ed 

adempimenti a carico dell’appaltatore (art. 23). 

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 

4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza 

dell’Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi 

dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni di pagamento. 

In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ AZIENDA 

OSPEDALIERA S.MARIA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine 

di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore 

ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente 

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Azienda Ospedaliera S.Maria interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 

completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime 
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condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Si procederà 

all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al 

quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 

Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 

L’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA procederà alla risoluzione del presente 

contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza 

preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento 

definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. 

In ogni caso, l’ AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA potrà risolvere il contratto qualora 

fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80. 

L’Azienda Ospedaliera S.Maria può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di 

efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108, 

co.1, del Codice. 

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi 

regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto. 

Art. 18 - Penali 

In ogni caso di inadempimento, non imputabile all’AZIENDA Ospedaliera S.Maria 

ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo al rispetto delle 

tempistiche ed ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono 

stabilite le penali che seguono: 

Per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di configurazione stabilito nel Progetto 

Esecutivo proposto verrà applicata all’Appaltatore una penale pari a € 2.000,00; 
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Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche previste nel progetto esecutivo per 

il positivo esito del collaudo, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 0,25% 

dell’importo annuale; 

Per l’indicatore TCR, di cui al Capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari allo 

0,1% dell’importo da corrispondere nel periodo di osservazione, per ogni punto 

percentuale al di sotto del valore target; 

Per l’indicatore TRE, di cui al Capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari allo 

0,1% dell’importo da corrispondere nel periodo di osservazione, per ogni punto 

percentuale al di sotto del valore target; 

Per l’indicatore TEC, di cui al Capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari allo 

0,1% dell’importo da corrispondere nel periodo di osservazione, per ogni punto 

percentuale al di sotto del valore target relativo alla specifica soglia di produzione 

cedolini; 

Per l’indicatore TECA, di cui al Capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari 

allo 0,1% dell’importo da corrispondere nel periodo di osservazione, per ogni punto 

percentuale al di sotto del valore target relativo alla specifica soglia di produzione 

cartellini; 

Per ogni decimo di percentuale in negativo che non rispetti il limite stabilito per il 

rispetto delle funzionalità critiche di cui alla Tabella 1 del paragrafo 1 del Capitolato 

tecnico, verrà applicata una penale pari al 1% dell’importo da corrispondere al 

Fornitore nel periodo di osservazione; 

Per ogni singola inadempienza riguardante le diverse tipologie di manutenzione, di 

cui al Capitolato tecnico, verrà applicata una penale di €. 500,00; 

Per ogni giornata di ritardo in relazione alle tempistiche di manutenzione evolutiva 

del sistema, verrà applicata una penale di €. 500,00; 
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Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle 

condizioni contrattuali, l’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA  ha la facoltà di 

applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di 

recidiva. 

Perdurando il ritardo nell’inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30, 

l’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA potrà dichiarare risolto il contratto a proprio 

insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori 

spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l’AZIENDA 

OSPEDALIERA S.MARIA  stessa. 

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento 

per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui 

al relativo paragrafo del Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso 

in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente 

difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente Contratto; in tal caso  l’AZIENDA 

OSPEDALIERA S.MARIA applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi 

sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo 

effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. 

Constatato l’inadempimento, tramite PEC al Fornitore quest’ultimo potrà proporre le 

proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 

ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a 

giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno 

applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. 

L’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA potrà compensare i crediti derivanti 

dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi 

anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al 
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precedente Articolo 12 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o 

procedimento giudiziario. 

L’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA potrà applicare al Fornitore penali sino a 

concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del 

presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali 

maggiori danni.  

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun 

caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso 

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Art. 19 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare 

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto 

di appalto. 

Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o 

inabilitazione del titolare, è facoltà di AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA. proseguire 

il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. 

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 

17 e 18 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e 

concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero 

di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4ter, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto, l’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
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completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle 

medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione 

alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 

106 del Codice.Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta 

dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’ l’AZIENDA OSPEDALIERA 

S.MARIA. 

Art. 21 - RUP e il Direttore dell’esecuzione del contratto 

Il RUP del Contratto è la Dott.ssa Cinzia Angione – Dirigente della S.C. Direzione 

Economato -Provveditorato. Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è la 

Dott.ssa Maria Rita Bruscolotti – Dirigente S.C. Risorse Umane. Il DEC  svolgerà il 

coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del 

contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in 

conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni 

offerte in sede di aggiudicazione. 

Il DEC svolgerà tutte le funzioni ad esso attribuite dal Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49. 

Al fine di procedere con i pagamenti all’appaltatore, il DEC accerterà le prestazioni 

effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei 

documenti contrattuali. Tale accertamento sarà comunicato al RUP. 
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L’Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con l’AZIENDA 

OSPEDALIERA S.MARIA in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine 

all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi. 

Art. 21 bis - Revisione dei prezzi 

I corrispettivi sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta 

annualmente in contraddittorio tra le parti, sulla base della variazione dei costi 

risultante da prezziari ufficiali ovvero da altra documentazione atta a comprovare 

l'incremento subito nel periodo o, in mancanza, dell’indice FOI;  

 

Art. 22 - Fatturazione e pagamenti 

ll pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà sulla base di apposite fatture che 

saranno emesse dall’Appaltatore con frequenza mensile posticipata, previa 

attestazione, da parte del direttore dell’esecuzione del contratto nominato 

dall’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA di regolare esecuzione del servizio svolto 

nel periodo di riferimento. 

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di 

ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di 

esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Ciascuna fattura 

dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG, alla singola tipologia di 

attività, al periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, 

l’AZIENDA Sanitaria………………….. . procederà ad acquisire, anche per il 

subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la 

regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
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dipendenti. L’AZIENDA Sanitaria ......................................... , in ottemperanza alle 

disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le 

modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 

2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), 

procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate 

comunichi che risulta un inadempimento, l’Amministrazione applicherà quanto 

disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa 

della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga 

corrisposta dall’l’AZIENDA Sanitaria………………….., non produrrà alcun interesse. 

Le fatture, dovranno essere intestate all’ AZIENDA Sanitaria ., 

………………………ed essere inviate esclusivamente al Sistema d’Interscambio, 

utilizzando il codice univoco ……………………….. e dovranno riportare: 

il codice identificativo gara (CIG); 

la Determinazione di aggiudicazione; 

il conto corrente bancario dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e le 

coordinate bancarie. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, 

previa verifica della regolare esecuzione. L’AZIENDA Sanitaria 

......................................... è soggetta allo split payment. 

L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto 

corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore. 

Art. 23 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore 
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Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti 

all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di 

viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, 

nonché i connessi oneri assicurativi. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a 

perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di 

sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata 

del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta 

espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza 

delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale. 

L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei 

confronti dell’l’AZIENDA Sanitaria………………….. . 

L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la 

Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle 

norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite dall’l’AZIENDA 

Sanitaria………………….. ., nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di 

ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. 
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AZIENDA Sanitaria ......................................... si riserva la facoltà di procedere, in 

qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta 

esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la 

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’AZIENDA Sanitaria 

......................................... ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura 

di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà 

pervenire all’AZIENDA Sanitaria ......................................... 

......................................... entro dieci giorni dall’intervenuta modifica. Tutta la 

documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente 

contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la 

preventiva approvazione espressa da parte dell’AZIENDA Sanitaria 

......................................... In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a 

quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del 

danno, l’AZIENDA Sanitaria .........................................avrà facoltà di dichiarare 

risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 16. 

 

Art. 24 - Foro di competenza. 

 

Per le controversie afferenti il presente accordo quadro ed i contratti di appalto 

specifici da esso derivanti è competente, in via esclusiva, il Foro di ……………….. E’ 

esclusa la clausola arbitrale. 

 

Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle 

spese di pubblicazione 



  Allegato C 

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR) 
C.F.- P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051 

www.aospterni.it 
 
 

 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma di scrittura privata. Sono a 

carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le 

spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo 

è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto. 

 

Art. 26 - Norme di riferimento 

 

L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata 

osservanza di tutte le norme contenute nel Capitolato d’appalto, nonché di tutte le 

leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente 

o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o 

indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi. 

L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le 

regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione 

sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione. Per quanto non previsto nel 

presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 e smi per 

quanto richiamato ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi 

comunitarie, statali, regionali in materia. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

PER L’AZIENDA OSPEDALIERA                                          PER L’IMPRESA 

IL DIRETTORE GENERALE 

  Dott. Andrea Casciari      
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_______________________________                                ________________ 

 

 

 

All.ti:  

A) Capitolato Tecnico 

B) Offerta Tecnica  

C) Offerta economica 

 



 

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
OGGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DELIBERA 

 

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

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016
E S.M.I.,  PER L 'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MATERIALE PER PULIZIA E PRODOTTI MONOUSO"
- AGGIUDICAZIONE - NUMERO GARA ANAC 8565729

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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Premesso che, occorre procedere alla stipula di appositi contratti per l’affidamento della fornitura 
di “materiale per pulizia e prodotti monouso”; 
 
Che il competente operatore del Magazzino Economale ha trasmesso il fabbisogno presunto 
annuo necessario per l’attivazione di una procedura negoziata, suddivisa undici lotti, per 
l’acquisizione di “materiale per pulizia e prodotti monouso”, per un importo annuo presunto pari a 
€uro 23.505,20 oltre Iva; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e  s.m.i., la S.C. 
Economato e Provveditorato ha esperito apposita procedura negoziata (RDO 3213858), suddivisa 
in 11 lotti, invitando a presentare offerta, per ciascun lotto, tutte le Ditte iscritte sulla piattaforma 
MePa alla CPV 39830000-9 e 33772000-2, prevedendo, nel contempo, l’aggiudicazione - al singolo 
lotto - al prezzo più basso offerto, per un periodo contrattuale di 36 mesi, con possibilità di 
rinnovo per ulteriori 12 mesi; 
 
Che, entro il termine per la presentazione delle offerte, sono pervenute offerte dalle Ditte di 
seguito indicate, ciascuna, per i lotti a fianco di ogni ditta riportati, i cui prodotti vengono 
dettagliati nell’allegato elenco A, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale: 
 

- 3 MC  – P.IVA 04303410726 – lotti 1, 6, 9, 11 
- BIANUCCI DI BIANUCCI S&C SNC  - P.IVA 01423940467 – lotti 9, 11 
- BLU MAPUL - P.IVA 03178310755 – lotti 1, 5, 8 
- BOLLACCHINO SRL – P.IVA 04111550713 – lotti 5, 8, 9, 11 
- CARTO COPY SERVICE P.IVA – 04864781002 – lotti 4, 5, 7, 9, 11 
- CRESIPLAST SRL – P.IVA 02473560411 – lotto 5 
- DBM INTERNATIONAL SRL – P.IVA 02636280790 – lotto 5 
- DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO – P.IVA 02930840752 – lotti 7, 9, 11 
- ECO PACK SRL – P.IVA 02253710160 – lotto 5 
- ECOLUX PROFESSIONAL - P.IVA 00888380672 – lotto 9 
- EKOE SOCIETA’ BENEFIT COOP – P.IVA 01928980679 – lotto 9 
- GE.VEN.IT SRL – P.IVA 04626260758 – lotti 4, 5, 7, 9, 11 
- LA CASALINDA SRL – P.IVA 00667690044 – lotti 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 
- MC DI CLEMENTE MAZZEO – P.IVA 0354178791 – lotto 9 
- NAPOLETANA PLASTICA SRL – P.IVA 01242011219 – lotto 5; 

 
Che, da una lettura delle schede tecniche, tutti i prodotti offerti risultano conformi alla richiesta 
trenne i prodotti di cui ai lotti di seguito indicati, offerti dalle ditte a fianco di ciascun lotto 
diportate: 
 
Lotto Ditta offerente   Motivazioni non conformità 
n. 5 Carto Copy Service Srl Offerti sacchi di colore e spessore diversi dalla richiesta 
n. 5 Ge.Ven.it Srl   Offerti sacchi di colore e spessore diversi dalla richiesta; 
 
Che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta che le Ditte che hanno praticato il prezzo più basso, 
per ciascun lotto, sono le seguenti, come meglio dettagliato nell’allegato elenco B, che unito al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale: 
 

- BLU MAPUL - P.IVA 03178310755 – LOTTO 1 
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- LA CASALINDA SRL – P.IVA 00667690044 – LOTTI 2, 5, 7 
- GE.VEN.IT SRL – P.IVA 04626260758 – LOTTO 4 
- 3 MC – P.IVA 04303410726 – LOTTI 6, 9 
- BOLLACCHINO SRL – P.IVA 04111550713 – LOTTO 8 
- BIANUCCI DI BIANUCCI S&C SNC - P.IVA 01423940467 – LOTTO 11; 

 
Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, affidare la fornitura di “materiale 
per pulizia e prodotti monouso” (lotti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) per un periodo di 36 mesi, con 
possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di 
aggiudicazione di analoghi prodotti da parte di CRAS, per un importo totale presunto (36 mesi) di 
€uro 41.668,50 oltre Iva (€uro 50.002,20 Iva compresa) alle Ditte sopra indicate e riportate 
nell’elenco B e alle condizioni economiche ivi indicate; 
 
Preso atto della nota della Regione Umbria n. 0181285 – 2022 avente ad oggetto “Verifica 
trimestrale dei conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’intesa 
Stato-Regioni 23 marzo 2005 – Ulteriori disposizioni” registrata agli atti con prot. n. 48257 del 
04.08.2022, con la quale viene disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi 
gli atti assunzionali, dovrà essere trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva 
autorizzazione, fatti salvi i porvvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di 
pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno comunque dare comunicazione alla Direzione 
entro i successivi 15 giorni; 
 
Dato atto che l’acquisizione della fornitura di cui sopra risulta di uso consolidato e necessaria per 
l’attività di questa Azienda Ospedaliera; 
 
Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della 
Corruzione e del Programma Triennale per la Trasperenza e l’integrità ; 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento/Responsabile P.O. 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 dei compiti attribuiti, in 
realzione al procedimento in oggetto e 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’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 – bis del D.Lgs 
n. 165/2001; 
  
Attestato che la spesa presunta derivante dal presente atto ammonta complessivamente (36 
mesi) a €uro 41.668,20 oltre Iva (€uro 50.002,20 Iva inclusa) e sarà finanziato, nel budget dell’anno 
2023, CdR AZ20-Q015, conto Co.Ge. 250050010; 
 
Per quanto sopra esposto 
 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
- di prendere atto delle quotazioni economiche praticate dalle Ditte partecipanti alla procedura 
negoziata per l’affidamento della fornitura di “materiale per pulizia e prodotti monouso”, 
suddivisa in 11 lotti, (RDO 3213858 ), espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b e comma 6 del 
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D.Lgs 50/2016 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma Consip, e riportate nell’allegato elenco A, che 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
- di dare atto che per il lotto 5 le ditte Carto Copy Service Srl e Ge.Ven.it Srl hanno offerto prodotti 
non conformi per le motivazioni riportate in narrativa;  
 
- di affidare, per i motivi riportati in narrativa, la fornitura di “materiale per pulizia e prodotti 
monouso”, occorrente per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Terni, per un periodo di 36 
mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, a decorrere dalla data di perfezionamento dei 
contratti, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte di 
CRAS, alle Ditte di seguito indicate e alle condizioni economiche analiticamente riportate 
nell’allegato elenco B, essendo le medesime Ditte risultate migliori offerenti per prezzo: 

 
- BLU MAPUL  - P.IVA 03178310755 – LOTTO 1 

Importo totale triennale presunto €uro 457,50 oltre Iva ; 
 

- LA CASALINDA SRL – P.IVA 00667690044 – LOTTI 2, 5, 7  
Importo totale triennale presunto €uro 24.612,00 oltre Iva; 

 
- GE.VEN.IT SRL – P.IVA 04626260758 – LOTTO 4 

Importo totale triennale presunto €uro 6.018,00 oltre Iva ; 
 

- 3 MC  – P.IVA 04303410726 – LOTTI 6, 9 
Importo totale triennale presunto €uro 9.738,00 oltre Iva ; 
 

- BOLLACCHINO SRL – P.IVA 04111550713 – LOTTO 8 
Importo totale triennale presunto €uro 60,00 oltre Iva; 
 

- BIANUCCI DI BIANUCCI S&C SNC - P.IVA 01423940467 – LOTTO 11 
Importo totale triennale presunto €uro 783,00 oltre Iva; 

 
- dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto alla 
Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a quanto 
disposto con nota n. 0181285 – 2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 
 
- di dare atto che per i lotti 3 e 10  non risulta pervenuta alcuna offerta, e pertanto si procederà ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 , lettera b e comma 6, del Dlgs 50/2016 s.m.i, all’espletamento di una 
nuova procedura; 
 
- di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente atto ammonta complessivamente (36 
mesi) a 41.668,50 oltre Iva (€uro 50.002,20 Iva inclusa ) e sarà finanziato, nel budget dell’anno 
2023, CdR AZ20-Q015, conto Co.Ge. 250050010, come attestato nelle premesse 
 
- di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, la Dott.ssa 
Paola Zampa, P.O. Beni e Servizi. 

 
S.C. Economato e Provveditorato  

La 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. 

 

 

 

RINNOVO CONTRATTO INERENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SANITARI

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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Premesso che: 

il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, è stato aggiudicato al R.T.I. Eco 

Eridania S.p.a., Paoletti Ecologica S.r.l. e Cosp Tecno Service, a seguito di procedura di gara espletata 

da Umbria Salute Scarl, con DDG n. 477 /2017 per la durata di anni cinque fatta salva la possibilità 

di rinnovo per i successivi 24 mesi; 

 

con nota pec 0052527/2022, entro il termine di scadenza contrattuale, è stata chiesta al R.T.I. Eco 

Eridania S.p.a., Paoletti Ecologica S.r.l. e Cosp Tecno Service la disponibilità al rinnovo per il 

previsto periodo di 24 mesi; 

 

con nota prot. 0052860/2022 la Ditta ha comunicato di esser disponibile al rinnovo fatta salva 

l’applicazione della clausola contrattuale sulla revisione dei prezzi dal secondo anno di vigenza 

contrattuale: 

 

l’art. 5 del capitolato di gara prevede l’adeguamento dei prezzi a seguito di formale richiesta da parte 

della Ditta aggiudicataria dell’appalto (tenendo conto degli indici ISTAT pubblicati per gli anni 

successivi al primo anno di espletamento del servizio); 

 

Dato atto che: 

 

con nota prot.0059003 del 21.09.2022 è stato comunicato l’adeguamento prezzi a far data dal 

16.09.2018 nei termini di seguito indicati: 

 

 Periodo 16.09.2018 – 15.09.2021 aumento dei prezzi di ciascun codice CER del 1,1%; 

 Periodo 16.09.2021 – 15.09.2022 aumento dei prezzi di ciascun codice CER del 2%; 

 

per effetto dell’adeguamento agli indici suddetti nel periodo di riferimento l’importo da corrispondere 

al R.T.I. è il seguente: 

 

Indice rivalutazione 

ISTAT 

Periodo Fatturato Importo da 
corrispondere 

+ 1,1% 16.09.2018-15.09.2021 € 4.088,283,98 € 44.971,50 

+ 2% 16.09.2021-15.09.2022 € 1.559.379,23 € 48.683,23 

   Totale importo da 

corrispondere 
€ 93.654,94 oltre IVA 

 

Rilevato che l’opzione di rinnovo contrattuale prevista negli atti di gara determina un prolungamento 

della durata del contratto con conseguente applicazione della medesima clausola di revisione dei 

prezzi ed il conseguente riconoscimento dell’indice ISTAT relativo al mese di settembre 2022; 

 

Preso atto che la Ditta Eco Eridania S.p.a. capogruppo del R.T.I. aggiudicatario dell’appalto, con 

mail conservata agli atti, ha comunicato la disponibilità ad accordare il seguente sconto sul codice 

CER 18.01.07: fino ad un quantitativo annuale di Kg. 150.000 sarà applicata la tariffa di gara 

rivalutata secondo le percentuali 1,1%+2%+8,6%. Oltre tale quantitativo i rifiuti saranno fatturati con 

uno sconto del 31% sulla tariffa a chilogrammo applicata sui primi 150.000 chilogrammi; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito di quanto sopra esposto procedere al rinnovo contrattuale 

(prolungamento del termine finale del contratto originario) con il R.T.I. Eco Eridania S.p.a., Paoletti 

Ecologica S.r.l. e Cosp Tecno Service, per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

sanitari, alle condizioni meglio specificate nell’allegato elenco A (prezzi di gara +1,1%+2%+8,6% 

con lo sconto da applicare - sul codice CER 18.01.07- con le modalità sopra indicate), per un 



periodo di 24 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analogo servizio da 

parte della Centrale Acquisti in Sanità (CRAS) o in caso di aggiudicazione di apposita procedura di 

gara aziendale che preveda la possibilità di sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri; 

 

Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica trimestrale 

dei conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato – Regioni 

23 marzo 2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. n. 48257 del 04.08.2022, 

con la quale viene disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi gli atti 

assunzionali, dovrà essere trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva 

autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di 

pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno comunque dare comunicazione alla Direzione entro 

i successivi 15 giorni; 

 
   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 - 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 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; 

 

Di dare atto che l’importo di €uro 93.654,94 oltre IVA = 114.259,00 – rivalutazione ISTAT - rientra 

nel bil. anno 2022 al CdR AZ20-AO20 - Posizione finanziaria 4800710 - Prenotazione fondi 

-20000496 -2; 

 

Di dare atto che l’importo annuo presunto della spesa derivante dal presente atto ammonta ad €uro 

1.992.068,33 oltre IVA = 2.430.400,00 fine finanziato nel bil.anno 2023 al CdR AZ20-AO20 - 

Posizione finanziaria 4800710; 

 
 

Per quanto sopra esposto 

 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di riconoscere, per le motivazioni riportate in narrativa, al R.T.I. Eco Eridania S.p.a., Paoletti 

Ecologica S.r.l. e Cosp Tecno Service, l’adeguamento ISTAT, per il periodo 16.09.2018 - 15.09.2022, 

per un importo totale da corrispondere pari ad €uro 93.654,94 oltre IVA , determinato tenendo conto 

delle percentuali di cui alla nota prot. 0059003/2022 meglio specificata in narrativa; 

 

Di rinnovare ( inteso quale prolungamento del termine finale del contratto originario), con R.T.I. Eco 

Eridania S.p.a., Paoletti Ecologica S.r.l. e Cosp Tecno Service il contratto inerente il Servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, alle condizioni meglio specificate nell’allegato elenco A, per 

un periodo di 24 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analogo servizio da 

parte della Centrale Acquisti in Sanità (CRAS) o  in caso di aggiudicazione di apposita procedura di 

gara aziendale che preveda la possibilità di sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri; 

 

Di nominare Direttore dell’esecuzione dei contratti che saranno stipulati in esito al presente atto il Dott. 

Mauro Palego, P.O. Rifiuti sanitari, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs 50/2016; 
 

 

 



 

Di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto alla 

Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a quanto 

disposto con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

 

Di dare atto che l’importo di €uro 93.654,94 oltre IVA = 114.259,00 – rivalutazione ISTAT - rientra 

nel bilancio anno 2022 al CdR AZ20-AO20 - Posizione finanziaria 4800710 - Prenotazione fondi 

-20000496 -2; 

 

Di dare atto che l’importo annuo presunto della spesa derivante dal presente atto ammonta ad €uro 

1.992.068,33 oltre IVA = 2.430.400,00 fine finanziato nel bil.anno 2023 al CdR AZ20-AO20 - 

Posizione finanziaria 4800710; 

Di designare quale Responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, 

la Dott.ssa Angione Cinzia, Dirigente S.C. Economato e Provveditorato. 

 
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. 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000029 del 13/01/2023



Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0068607 del 17.11.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 06.11.2022 avente ad oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, 

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di Antisettici e 

Disinfettanti occorrenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria – Gara ANAC n. 8571367 

– AGGIUDICAZIONE, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto (Allegato A); 

Che con nota Pec n. 0072730 del 06.12.2022 l’Amministratore Unico di Punto Zero ha trasmesso la 

Determinazione del 06/12/2022  recante per oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3 del 

D.lgs. n. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di Antisettici e Disinfettanti 

occorrenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria – cod. gara ANAC n. 8571367 – 

Rettifica parziale -  Aggiudicazione”, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto (Allegato B); 

Che con nota Pec n.0076427 del 27/12/2022 l’Amministratore Unico di Punto Zero ha trasmesso la 

Determinazione del 27/12/2022 recante per oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, aggiudicazione 

del D.lgs. n. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di Antisettici e Disinfettanti 

occorrenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria – cod. gara ANAC n. 8571367 – 

Rettifica parziale aggiudicazione lotto n. 46”, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto (Allegato C); 

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, recepire le citate Determinazioni 

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

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

ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la fornitura di Antisettici e Disinfettanti occorrenti alle 

Aziende Sanitarie della Regione Umbria, per una durata di 24 mesi rinnovabili 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; 

Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica trimestrale dei 

conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato – Regioni 23 marzo 

2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. n. 48257 del 04.08.2022, con la quale viene 

disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi gli atti assunzionali, dovrà essere 

trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti 

contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno 

comunque dare comunicazione alla Direzione entro i successivi 15 giorni;  

 
Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 141.702,36 Iva esclusa (€ 155.872,59 

Iva compresa) viene imputato nel budget del bilancio 2023 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria. 
24010010 
 

Per quanto sopra esposto 

 

 

 



 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di recepire, per i motivi riportati in narrativa, le Determinazioni dell’Amministratore Unico di Punto Zero 

S.c.a.r.l.  di seguito indicate aventi l’oggetto specificato a fianco di ciascuna determinazione: 

 

- Determinazione del 16.11.2022, avente per oggetto: “Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 

60, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di 

Antisettici e Disinfettanti occorrenti della alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria – N. Gara 

ANAC 8571367 – Aggiudicazione” - (All. A); 

-  Determinazione del 06/12/2022 avente per oggetto Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3 

del D.lgs. n. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di Antisettici e 

Disinfettanti occorrenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria – cod. gara 

ANAC n. 8571367 – Rettifica parziale -  Aggiudicazione” - (All.B); 

- Determinazione del 27/12/2022 avente per oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, 

aggiudicazione del D.lgs. n. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di 

Antisettici e Disinfettanti occorrenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria – 

cod. gara ANAC n. 8571367 – Rettifica parziale aggiudicazione lotto n. 46” - (All.C);  

 

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

sostanziale; 

 

Di dare atto che i quantitativi di competenza di questa Azienda Ospedaliera, vengono appositamente 

riportati nell’Allegato D, che viene unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

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

dispositivi di Antisettici e Disinfettanti, occorrenti alle esigenze di questa Azienda ospedaliera per una durata 

di 24 mesi rinnovabili 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; 

Di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto alla 

Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto 

con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

 
Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 141.702,36 Iva esclusa (€ 155.872,59 

Iva compresa) viene imputato nel budget del bilancio 2023 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 

24010010. 
 

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 16/11/2022 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della 

fornitura di Antisettici e Disinfettanti occorrenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria. Gara 

ANAC n. 8571367. AGGIUDICAZIONE  

 

Vista la proposta di Determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per Pec in data 14/11/2022 dal Responsabile 

Unico del procedimento Dott. Andrea Ciucci con i relativi allegati e precisamente: 
 

- Allegato 1: Verbali da n.1 a n. 6; 

- Allegato 1 bis : Verbali da n. 7 a n. 9; 
- Allegato 2: Riepilogo aggiudicazioni con distinta dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere; 

- Allegato 3: Dettaglio Offerte economiche delle ditte aggiudicatarie. 

PREMESSO CHE:  

 
● con Determinazione del 31/05/2022, è stata indetta, previa individuazione del Responsabile del procedimento di 

gara (RUP) Dr. Andrea Ciucci, la gara d’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi del’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con 

modalità telematiche, ai sensi dell’art. 58 del medesimo decreto, tramite piattaforma Net4Market per l’affidamento della 
fornitura di Antisettici e Disinfettanti occorrenti alla Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria, della durata di 24 
mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi; 

 

● la procedura, suddivisa in 53 lotti merceologici, prevedeva l’aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, per tutti i lotti, per un valore complessivo stimato di 

seguito riepilogato (con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00): 

❖ per 24 mesi pari ad € 2.817.091,63 (IVA esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di 

opzione del 50%, fino a concorrenza dell’importo di 4.225.637,45 (IVA esclusa); 

❖ per 48 mesi (e cioè 24 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) pari ad € 5.634.183,26 (iva esclusa) eventualmente 

aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, fino a concorrenza dell’importo di € 8.451.274,89 (IVA 

esclusa);  

● in esecuzione di quanto disposto dalla sopra richiamata Determinazione, il bando è stato spedito il 01/06/2022 per 

la pubblicazione sulla GUUE il 03/06/2022 ed è stato pubblicato sulla GURI del 06/06/2021;  
 

● il RUP ha svolto la procedura di gara sulla piattaforma Net4Market e le sedute si sono svolte in modalità telematica 

sulla stessa piattaforma il cui utilizzo ha garantito la segretezza e l’inviolabilità della documentazione amministrativa e tecnica 

trasmessa dagli operatori nonché delle offerte economiche presentate; 
 

● le attività svolte sono state fedelmente riepilogate nei verbali di gara tempestivamente trasmessi, mediante posta 
elettronica certificata, a tutti gli operatori economici abilitati alla procedura, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 (Allegati 
1 e 1 bis) 

 

PRESO ATTO CHE: 

 
● i lavori del RUP relativi alla verifica della documentazione amministrativa si sono svolti nelle seguenti date: 

12/07/2022 (verbale 1), 3/8/2022 (verbale 2), 4/8/2022 (verbale 3). 

 
● I lavori del RUP, assistito dalla Dr.ssa Milena Casciari in qualità di supporto tecnico, relativi alla verifica della 

documentazione tecnica si sono svolti il 14 e 15/9/2022 (verbale 4) e sono proseguiti nei giorni 29/9/2022, 7/10/2022 (verbale 
5), 12 e 13/10/2022 (verbale 6) con la verifica ulteriore della documentazione tecnica su sollecitazione di diversi operatori 

economici che avevano trasmesso le loro osservazioni in merito ai lavori svolti; 
 

● nella seduta del 18-26/10/2022 (verbale 7) sono state aperte le offerte economiche; 



 

 
● nella seduta del 2-3/11/2022 (verbale 8) sono state definite le graduatorie dei lotti e sono stati individuati gli operatori 

economici che avevano presentato offerte anomale; 
 

● nel corso dell’ultima seduta dell’11/11/2022 (verbale 9), dopo il riscontro alle ulteriori osservazioni di alcuni operatori 

economici, il RUP ha preso atto delle giustificazioni trasmesse dalle ditte che avevano presentato offerte anomale, e ritenute 

congrue tutte le offerte, ha confermato le aggiudicazioni ai prezzi offerti così come risultano dai seguenti documenti di gara: 
- Riepilogo aggiudicazioni con distinta dei fabbisogni delle Aziende sanitarie e ospedaliere (Allegato 2) 

- Dettaglio Offerte economiche delle ditte aggiudicatarie (Allegato 3) 
e che di seguito, sinteticamente, si riportano:   

 

N. 
LOTTO 

CIG padre Base d’asta 
Operatore economico 

aggiudicatario 

Importo di 
aggiudicazione  

24 m. 

1 92378914D0 8.360,00 € GIOCHEMICA SRL 2.656,20 

2 92379082D8  72.000,00 € PAOLETTI SRL UNIPERSONALE 72.000,00 

3 923792942C  6.880,00 € PAOLETTI SRL UNIPERSONALE 6.880,00 

4 9237941E10  1.760,00 € GIOCHEMICA SRL 1.680,00 

5 9237947307  378.000,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

6 9237958C18  15.200,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

7 9237967388  5.520,00 € GIOCHEMICA SRL 3.480,00 

8 92379716D4 15.180,00 € GIOCHEMICA SRL 9.405,00 

9 9237982FE5 108.160,00 € GIOCHEMICA SRL 58.760,00 

10 92379884DC  10.710,00 € GIOCHEMICA SRL 6.973,40 

11 9237997C47  20.250,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 14.418,00 

12 9238004211  10.800,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 5.022,00 

13 9238015B22  17.600,00 € GIOCHEMICA SRL 10.707,84 

14 9238034AD0 1.650,00 € ANGELINI – A.C.R.A.F. SPA 1.380,00 

15 9238039EEF 7.200,00 € LOMBARDA H 4.896,00 

16 9238043240 4.020,00 € GIOCHEMICA SRL 3.216,00 

17 92380518D8 16.380,00 € LOMBARDA H 12.870,00 

18 9238059F70 55.000,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 23.500,00 

19 92380865BB 330.000,00 € LOMBARDA H 207.000,00 

20 9238089834 279.282,43 € PAOLETTI SRL UNIPERSONALE 275.181,0816 

21 923810121D 159.588,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

22 92381098B5  6.240,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

23 92391167B6 33.500,00 € LOMBARDA H 32.160,00 

24 9239120B02 18.000,00 € AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 17.400,00 

25 9239124E4E  3.135,00 € GIOCHEMICA SRL 3.036,00 

26 92391270CC 42.240,00 € LOMBARDA H 36.960,00 

27 9239129272 110.240,00 € LOMBARDA H 57.240,00 

28 92391324EB  29.580,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

29 9239135764  31.920,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

30 923913790A  41.400,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

31 9239140B83  5.580,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

32 9239142D29 17.080,00 € LOMBARDA H 15.860,00 

33 9239148220 27.900,00 € PRAESIDIA SRL 22.940,00 

34 923915256C 14.220,00 € B.BRAUN MILANO SPA 13.272,00 



 

35 9239158A5E 11.250,00 € B.BRAUN MILANO SPA 11.250,00 

36 92391660FB 12.150,00 € B.BRAUN MILANO SPA 12.150,00 

37 9239174793  7.500,00 € B.BRAUN MILANO SPA 7.500,00 

38 9239193741 52.360,00 € GIOCHEMICA SRL 51.170,00 

39 9239240E08 21.280,00 € MONDIAL SNC 18.772,00 

40 9239376E43 52.480,00 € MONDIAL SNC 50.184,00 

41 92397968DD  8.800,00 € MONDIAL SNC 8.360,00 

42 923981588B 159.600,00 € GIOCHEMICA SRL 81.900,00 

43 923983590C  66.300,00 € MONDIAL SNC 36.380,00 

44 9240470512 260.000,00 € B.BRAUN MILANO SPA 209.600,00 

45 9240481E23  81.600,00 € ALSE MEDICA SRL 63.756,80 

46 92404894C0  46.800,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 8.928,00 

47 9240496A85  51.600,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 8.737,60 

48 924050304F  26.356,20 € LABORATOIRE HUCKERT’S ITALIA 23.805,60 

49 9240516B06  25.000,00 € LABORATOIRE HUCKERT’S ITALIA 19.000,00 

50 92405241A3  15.300,00 € GIOCHEMICA SRL 7.022,70 

51 9240536B87  7.400,00 € LOMBARDA H 3.256,00 

52 924054749D  3.240,00 € PRAESIDIA SRL 3.240,00 

53 9240556C08  3.500,00 € PRAESIDIA SRL 2.240,00 

 
 

PRESO ATTO: 

⮚ che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/16.7.2020 convertito con modifiche della 

L.120/11.9.2020; 

⮚ 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; 

⮚ che ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura in oggetto 

è sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo decreto; 

⮚ che 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 e s.m.i. così come derogato dall’art. 3 del citato D.L. 

76/2020, nei casi previsti dalla normativa medesima; 

⮚ che 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 senza ulteriori atti: 
o spese già quantificate con la citata Determinazione di indizione del 31/05/2022 per la pubblicazione del bando di 

gara sulla GURI e sui quotidiani pari a complessivi € 3.714,25  (di cui € 3.018,24 per imponibile € 664,01 per IVA, € 32,00 

per bolli);  
o spese ancora da quantificare per la pubblicazione obbligatoria dell’avviso di appalto aggiudicato sulla GURI, ancora 

in via di definizione; 

⮚ che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la propria attività 

con la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione; 

⮚ che le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria, adottato l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, 

provvederanno: 

- ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione dei contratti ed eventualmente 
un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratti; 

- 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.Igs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i; 



 

VISTO il Regolamento degli acquisti di beni e servizi approvato dall’Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi (ora 
PuntoZero scarl) il 10/6/2021; 

VISTO l’art. 1 della L.R. Umbria n. 13/2021 “Dispositivi per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova 

denominazione della società incorporante: “PuntoZero scarl”. 

 
Il sottoscritto per quanto sopra 

 DECIDE DI:  

 

1) APPROVARE il documento istruttorio relativo alla gara in oggetto con i propri allegati, che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, nonché le offerte tecniche ed economiche acquisite agli atti ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, 

di seguito elencati:  

 
- Allegato 1: Verbali da n.1 a n. 6; 

- Allegato 1 bis : Verbali da n. 7 a n. 9; 

- Allegato 2: Riepilogo aggiudicazioni con distinta dei fabbisogni delle Aziende sanitarie e ospedaliere; 

- Allegato 3: Dettaglio Offerte economiche delle ditte aggiudicatarie. 
 

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato  
digitale al n. 10415 del Protocollo Aziendale; 
 

2) APPROVARE le graduatorie dei lotti in gara così come riportate nel verbale n. 9 dell’11/11/2022 (allegato 1) e che per 

brevità non vengono riproposte per esteso ma si intendono integralmente riportate nel presente atto a tutti gli effetti di legge; 

 

3) AGGIUDICARE, in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 5 e art. 33, 

comma 1, del D. Lgs. 50/2016 l’affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alla Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere della regione Umbria (gara ANAC n. 8571367) per 24 mesi (con possibilità di eventuale rinnovo per ulteriore 24 
mesi ed opzione + o – 50%), come da tabella sottostante, contestualmente dando atto dei lotti deserti e dei lotti non 

aggiudicati per presentazione di offerte non idonee:  
 

N. 
LOTTO 

CIG padre Base d’asta 
Operatore economico 

aggiudicatario 

Importo di 

aggiudicazione  

24 m. 

1 92378914D0 8.360,00 € GIOCHEMICA SRL 2.656,20 

2 92379082D8  72.000,00 € PAOLETTI SRL UNIPERSONALE 72.000,00 

3 923792942C  6.880,00 € PAOLETTI SRL UNIPERSONALE 6.880,00 

4 9237941E10  1.760,00 € GIOCHEMICA SRL 1.680,00 

5 9237947307  378.000,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

6 9237958C18  15.200,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

7 9237967388  5.520,00 € GIOCHEMICA SRL 3.480,00 

8 92379716D4 15.180,00 € GIOCHEMICA SRL 9.405,00 

9 9237982FE5 108.160,00 € GIOCHEMICA SRL 58.760,00 

10 92379884DC  10.710,00 € GIOCHEMICA SRL 6.973,40 

11 9237997C47  20.250,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 14.418,00 

12 9238004211  10.800,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 5.022,00 

13 9238015B22  17.600,00 € GIOCHEMICA SRL 10.707,84 

14 9238034AD0 1.650,00 € ANGELINI – A.C.R.A.F. SPA 1.380,00 

15 9238039EEF 7.200,00 € LOMBARDA H 4.896,00 

16 9238043240 4.020,00 € GIOCHEMICA SRL 3.216,00 

17 92380518D8 16.380,00 € LOMBARDA H 12.870,00 

18 9238059F70 55.000,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 23.500,00 

19 92380865BB 330.000,00 € LOMBARDA H 207.000,00 

20 9238089834 279.282,43 € PAOLETTI SRL UNIPERSONALE 275.181,0816 



 

21 923810121D 159.588,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

22 92381098B5  6.240,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

23 92391167B6 33.500,00 € LOMBARDA H 32.160,00 

24 9239120B02 18.000,00 € AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 17.400,00 

25 9239124E4E  3.135,00 € GIOCHEMICA SRL 3.036,00 

26 92391270CC 42.240,00 € LOMBARDA H 36.960,00 

27 9239129272 110.240,00 € LOMBARDA H 57.240,00 

28 92391324EB  29.580,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

29 9239135764  31.920,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

30 923913790A  41.400,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

31 9239140B83  5.580,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

32 9239142D29 17.080,00 € LOMBARDA H 15.860,00 

33 9239148220 27.900,00 € PRAESIDIA SRL 22.940,00 

34 923915256C 14.220,00 € B.BRAUN MILANO SPA 13.272,00 

35 9239158A5E 11.250,00 € B.BRAUN MILANO SPA 11.250,00 

36 92391660FB 12.150,00 € B.BRAUN MILANO SPA 12.150,00 

37 9239174793  7.500,00 € B.BRAUN MILANO SPA 7.500,00 

38 9239193741 52.360,00 € GIOCHEMICA SRL 51.170,00 

39 9239240E08 21.280,00 € MONDIAL SNC 18.772,00 

40 9239376E43 52.480,00 € MONDIAL SNC 50.184,00 

41 92397968DD  8.800,00 € MONDIAL SNC 8.360,00 

42 923981588B 159.600,00 € GIOCHEMICA SRL 81.900,00 

43 923983590C  66.300,00 € MONDIAL SNC 36.380,00 

44 9240470512 260.000,00 € B.BRAUN MILANO SPA 209.600,00 

45 9240481E23  81.600,00 € ALSE MEDICA SRL 63.756,80 

46 92404894C0  46.800,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 8.928,00 

47 9240496A85  51.600,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 8.737,60 

48 924050304F  26.356,20 € LABORATOIRE HUCKERT’S ITALIA 23.805,60 

49 9240516B06  25.000,00 € LABORATOIRE HUCKERT’S ITALIA 19.000,00 

50 92405241A3  15.300,00 € GIOCHEMICA SRL 7.022,70 

51 9240536B87  7.400,00 € LOMBARDA H 3.256,00 

52 924054749D  3.240,00 € PRAESIDIA SRL 3.240,00 

53 9240556C08  3.500,00 € PRAESIDIA SRL 2.240,00 

 

4) DARE ATTO CHE: 

 
- Il valore complessivo dei lotti aggiudicati, per la durata contrattuale di 24 mesi, ammonta ad € 1.546.146,22. 

- come riportato nella documentazione di gara, i contratti con gli operatori economici aggiudicatari avranno una 

validità di 24 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi, salva per ciascuna Azienda Sanitaria la facoltà di ricorrere 

all’istituto di cui all’art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente; 

- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici le quantità stimate annuali in relazione a 

ciascun lotto potranno essere incrementate o decrementate entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il 

fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione; 

- i lotti 5, 6, 21 e 22 non sono stati aggiudicati per inidoneità delle offerte presentate; 

- i lotti 28, 29, 30 e 31 sono andati deserti (nessuna offerta presentata);  



 

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

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

pubblicazione del bando di gara sulla GURI e dei relativi estratti sui quotidiani, per un importo complessivo quantificato in € 

3.714.25, compresi iva e rimborso spese bolli nonché dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e dei relativi estratti sui 

quotidiani, che sarà definito all’esito della relativa quantificazione complessiva senza ulteriori atti;  

- 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);  

- il RUP, relativamente ai lotti non aggiudicati per inidoneità dei prodotti offerti o per mancanza di concorrenti (c.d. 

lotti deserti), provvederà all’approvvigionamento disponendo procedure di individuazione dei fornitori; 

- 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. 

5) DISPORRE:  
- 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://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl nonché sulla pagina web del MiMS dedicata agli Appalti Pubblici 
www.serviziocontrattipubblici.it; 

- la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa 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.  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

   Ing. Giancarlo Bizzarri 

 

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 



 

 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento 

della fornitura di Antisettici e Disinfettanti occorrenti alla Aziende sanitarie e ospedaliere della regione 
Umbria. Gara ANAC n. 8571367. AGGIUDICAZIONE  

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO CHE:  
Con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a r.l. del 31/05/2022, è stata indetta, previa 

individuazione del Responsabile del procedimento di gara (RUP) Dr. Andrea Ciucci, la gara d’appalto, mediante 
procedura aperta, ai sensi del’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 58 del 
medesimo decreto, tramite piattaforma Net4Market per l’affidamento della fornitura di Antisettici e Disinfettanti 
occorrenti alla Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria, della durata di 24 mesi rinnovabili per 
ulteriori 24 mesi; 

 
La procedura, suddivisa in 53 lotti merceologici, prevedeva l’aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, per tutti i lotti, per un valore complessivo 
stimato di seguito riepilogato (con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 

0,00): 

● per 24 mesi pari ad € 2.817.091,63 (IVA esclusa) eventualmente aumentabili, per effetto 
dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, fino a concorrenza dell’importo di 4.225.637,45 (IVA 
esclusa); 

● per 48 mesi (e cioè 24 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) pari ad € 5.634.183,26 (iva esclusa) 

eventualmente aumentabili, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, fino a 
concorrenza dell’importo di € 8.451.274,89 (IVA esclusa)  

In esecuzione di quanto disposto dalla sopra richiamata Determinazione, il bando è stato spedito il 01/06/2022 
per la pubblicazione sulla GUUE il 03/06/2022 ed è stato pubblicato sulla GURI del 06/06/2021.  

 
Il RUP ha svolto la procedura di gara sulla piattaforma Net4Market e le sedute si sono svolte in modalità 
telematica sulla stessa piattaforma il cui utilizzo ha garantito la segretezza e l’inviolabilità della documentazione 
amministrativa e tecnica trasmessa dagli operatori nonché delle offerte economiche presentate. 

 
Le attività svolte sono state fedelmente riepilogate nei verbali di gara tempestivamente trasmessi, mediante 
posta elettronica certificata, a tutti gli operatori economici abilitati alla procedura, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 
50/2016 (Allegati 1 e 1 bis) 
 

PRESO ATTO CHE 
 
I lavori del RUP relativi alla verifica della documentazione amministrativa si sono svolti nelle seguenti date: 

12/07/2022 (verbale 1), 3/8/2022 (verbale 2), 4/8/2022 (verbale 3). 
 
I lavori del RUP, assistito dalla Dr.ssa Milena Casciari in qualità di supporto tecnico, relativi alla verifica della 
documentazione tecnica si sono svolti il 14 e 15/9/2022 (verbale 4) e sono proseguiti nei giorni 29/9/2022, 
7/10/2022 (verbale 5), 12 e 13/10/2022 (verbale 6) con la verifica ulteriore della documentazione tecnica su 

sollecitazione di diversi operatori economici che avevano tarsmesso le loro osservazioni in merito ai lavori svolti.  
 
Nella seduta del 18-26/10/2022 (verbale 7) sono state aperte le offerte economiche.  
 

Nella seduta del 2-3/11/2022 (verbale 8) sono state definite le graduatorie dei lotti e sono stati individuati gli 
operatori economici che avevano presentato offerte anomale. 
 
Nel corso dell’ultima seduta dell’11/11/2022 (verbale 9), dopo il riscontro alle ulteriori osservazioni di alcuni 
operatori economici, il RUP ha preso atto delle giustificazioni trasmesse dalle ditte che avevano presentato 



 

offerte anomale, e ritenute congrue tutte le offerte, ha confermato le aggiudicazioni ai prezzi offerti così come 
risultano dai seguenti documenti di gara: 
- Riepilogo aggiudicazioni con distinta dei fabbisogni delle Aziende sanitarie e ospedaliere (Allegato 2) 

- Dettaglio Offerte economiche delle ditte aggiudicatarie (Allegato 3) 

e che di seguito, sinteticamente, si riportano:   

N. 
LOTTO 

CIG padre Base d’asta 
Operatore economico 

aggiudicatario 

Importo di 

aggiudicazione  

24 m. 

1 92378914D0 8.360,00 € GIOCHEMICA SRL 2.656,20 

2 92379082D8  72.000,00 € PAOLETTI SRL UNIPERSONALE 72.000,00 

3 923792942C  6.880,00 € PAOLETTI SRL UNIPERSONALE 6.880,00 

4 9237941E10  1.760,00 € GIOCHEMICA SRL 1.680,00 

5 9237947307  378.000,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

6 9237958C18  15.200,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

7 9237967388  5.520,00 € GIOCHEMICA SRL 3.480,00 

8 92379716D4 15.180,00 € GIOCHEMICA SRL 9.405,00 

9 9237982FE5 108.160,00 € GIOCHEMICA SRL 58.760,00 

10 92379884DC  10.710,00 € GIOCHEMICA SRL 6.973,40 

11 9237997C47  20.250,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 14.418,00 

12 9238004211  10.800,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 5.022,00 

13 9238015B22  17.600,00 € GIOCHEMICA SRL 10.707,84 

14 9238034AD0 1.650,00 € ANGELINI – A.C.R.A.F. SPA 1.380,00 

15 9238039EEF 7.200,00 € LOMBARDA H 4.896,00 

16 9238043240 4.020,00 € GIOCHEMICA SRL 3.216,00 

17 92380518D8 16.380,00 € LOMBARDA H 12.870,00 

18 9238059F70 55.000,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 23.500,00 

19 92380865BB 330.000,00 € LOMBARDA H 207.000,00 

20 9238089834 279.282,43 € PAOLETTI SRL UNIPERSONALE 275.181,0816 

21 923810121D 159.588,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

22 92381098B5  6.240,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

23 92391167B6 33.500,00 € LOMBARDA H 32.160,00 

24 9239120B02 18.000,00 € AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 17.400,00 

25 9239124E4E  3.135,00 € GIOCHEMICA SRL 3.036,00 

26 92391270CC 42.240,00 € LOMBARDA H 36.960,00 

27 9239129272 110.240,00 € LOMBARDA H 57.240,00 

28 92391324EB  29.580,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

29 9239135764  31.920,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

30 923913790A  41.400,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

31 9239140B83  5.580,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

32 9239142D29 17.080,00 € LOMBARDA H 15.860,00 

33 9239148220 27.900,00 € PRAESIDIA SRL 22.940,00 

34 923915256C 14.220,00 € B.BRAUN MILANO SPA 13.272,00 

35 9239158A5E 11.250,00 € B.BRAUN MILANO SPA 11.250,00 

36 92391660FB 12.150,00 € B.BRAUN MILANO SPA 12.150,00 

37 9239174793  7.500,00 € B.BRAUN MILANO SPA 7.500,00 

38 9239193741 52.360,00 € GIOCHEMICA SRL 51.170,00 

39 9239240E08 21.280,00 € MONDIAL SNC 18.772,00 



 

40 9239376E43 52.480,00 € MONDIAL SNC 50.184,00 

41 92397968DD  8.800,00 € MONDIAL SNC 8.360,00 

42 923981588B 159.600,00 € GIOCHEMICA SRL 81.900,00 

43 923983590C  66.300,00 € MONDIAL SNC 36.380,00 

44 9240470512 260.000,00 € B.BRAUN MILANO SPA 209.600,00 

45 9240481E23  81.600,00 € ALSE MEDICA SRL 63.756,80 

46 92404894C0  46.800,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 8.928,00 

47 9240496A85  51.600,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 8.737,60 

48 924050304F  26.356,20 € LABORATOIRE HUCKERT’S ITALIA 23.805,60 

49 9240516B06  25.000,00 € LABORATOIRE HUCKERT’S ITALIA 19.000,00 

50 92405241A3  15.300,00 € GIOCHEMICA SRL 7.022,70 

51 9240536B87  7.400,00 € LOMBARDA H 3.256,00 

52 924054749D  3.240,00 € PRAESIDIA SRL 3.240,00 

53 9240556C08  3.500,00 € PRAESIDIA SRL 2.240,00 

 

 
Preso atto: 

⮚ che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/16.7.2020 convertito con modifiche 
della L.120/11.9.2020; 

⮚ 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; 

⮚ che ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura 
in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 

e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo decreto; 

⮚ che 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 e s.m.i. così come derogato 
dall’art. 3 del citato D.L. 76/2020, nei casi previsti dalla normativa medesima; 

⮚ che 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: 
o spese già quantificate con la citata Determinazione di indizione del 31/05/2022 per la pubblicazione del 

bando di gara sulla GURI e sui quotidiani pari a complessivi € 3.714,25 (di cui € 3.018,24 per imponibile € 664,01 
per IVA, € 32,00 per bolli);  
o spese ancora da quantificare per la pubblicazione obbligatoria dell’avviso di appalto aggiudicato sulla 
GURI, ancora in via di definizione la cui esatta determinazione sarà resa nota agli aggiudicatari con il successivo 

provvedimento di richiesta di rimborso da parte del RUP senza ulteriori atti; 

⮚ che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la 
propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

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

- ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione dei contratti ed 
eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratti; 
- 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.Igs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i; 
VISTO il Regolamento degli acquisti di beni e servizi approvato dall’Assemblea dei Soci di Umbria Salute e 
Servizi (ora PuntoZero scarl) il 10/6/2021. 



 

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

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio e suoi allegati, si propone 
all’Amministratore Unico di PuntoZero scarl di adottare atto con il quale decida di:  

 

1) APPROVARE il documento istruttorio che resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato 

digitale (Protocollo Aziendale), con i relativi allegati, di cui costituiscono 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 1: Verbali da n.1 a n. 6; 
- Allegato 1 bis : Verbali da n. 7 a n. 9; 

- Allegato 2: Riepilogo aggiudicazioni con distinta dei fabbisogni delle Aziende sanitarie e ospedaliere; 
- Allegato 3: Dettaglio Offerte economiche delle ditte aggiudicatarie. 

2) APPROVARE le graduatorie dei lotti in gara così come riportate nel verbale n. 9 dell’11/11/2022 (allegato 1) 

e che per brevità non vengono riproposte per esteso ma si intendono integralmente riportate nel presente atto 

a tutti gli effetti di legge. 

3) AGGIUDICARE, in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 5 e 

art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 l’affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alla 
Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria (gara ANAC n. 8571367) per 24 mesi (con possibilità di 
eventuale rinnovo per ulteriore 24 mesi ed opzione + o – 50%), come da tabella sottostante, contestualmente 

dando atto dei lotti deserti e dei lotti non aggiudicati per presentazione di offerte non idonee:  

N. 
LOTTO 

CIG padre Base d’asta 
Operatore economico 

aggiudicatario 

Importo di 
aggiudicazione  

24 m. 

1 92378914D0 8.360,00 € GIOCHEMICA SRL 2.656,20 

2 92379082D8  72.000,00 € PAOLETTI SRL UNIPERSONALE 72.000,00 

3 923792942C  6.880,00 € PAOLETTI SRL UNIPERSONALE 6.880,00 

4 9237941E10  1.760,00 € GIOCHEMICA SRL 1.680,00 

5 9237947307  378.000,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

6 9237958C18  15.200,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

7 9237967388  5.520,00 € GIOCHEMICA SRL 3.480,00 

8 92379716D4 15.180,00 € GIOCHEMICA SRL 9.405,00 

9 9237982FE5 108.160,00 € GIOCHEMICA SRL 58.760,00 

10 92379884DC  10.710,00 € GIOCHEMICA SRL 6.973,40 

11 9237997C47  20.250,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 14.418,00 

12 9238004211  10.800,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 5.022,00 

13 9238015B22  17.600,00 € GIOCHEMICA SRL 10.707,84 

14 9238034AD0 1.650,00 € ANGELINI – A.C.R.A.F. SPA 1.380,00 

15 9238039EEF 7.200,00 € LOMBARDA H 4.896,00 

16 9238043240 4.020,00 € GIOCHEMICA SRL 3.216,00 

17 92380518D8 16.380,00 € LOMBARDA H 12.870,00 

18 9238059F70 55.000,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 23.500,00 

19 92380865BB 330.000,00 € LOMBARDA H 207.000,00 

20 9238089834 279.282,43 € PAOLETTI SRL UNIPERSONALE 275.181,0816 

21 923810121D 159.588,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

22 92381098B5  6.240,00 € Non aggiudicato per inidoneità offerte   

23 92391167B6 33.500,00 € LOMBARDA H 32.160,00 

24 9239120B02 18.000,00 € AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 17.400,00 



 

25 9239124E4E  3.135,00 € GIOCHEMICA SRL 3.036,00 

26 92391270CC 42.240,00 € LOMBARDA H 36.960,00 

27 9239129272 110.240,00 € LOMBARDA H 57.240,00 

28 92391324EB  29.580,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

29 9239135764  31.920,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

30 923913790A  41.400,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

31 9239140B83  5.580,00 € Non aggiudicato per mancanza di offerte  

32 9239142D29 17.080,00 € LOMBARDA H 15.860,00 

33 9239148220 27.900,00 € PRAESIDIA SRL 22.940,00 

34 923915256C 14.220,00 € B.BRAUN MILANO SPA 13.272,00 

35 9239158A5E 11.250,00 € B.BRAUN MILANO SPA 11.250,00 

36 92391660FB 12.150,00 € B.BRAUN MILANO SPA 12.150,00 

37 9239174793  7.500,00 € B.BRAUN MILANO SPA 7.500,00 

38 9239193741 52.360,00 € GIOCHEMICA SRL 51.170,00 

39 9239240E08 21.280,00 € MONDIAL SNC 18.772,00 

40 9239376E43 52.480,00 € MONDIAL SNC 50.184,00 

41 92397968DD  8.800,00 € MONDIAL SNC 8.360,00 

42 923981588B 159.600,00 € GIOCHEMICA SRL 81.900,00 

43 923983590C  66.300,00 € MONDIAL SNC 36.380,00 

44 9240470512 260.000,00 € B.BRAUN MILANO SPA 209.600,00 

45 9240481E23  81.600,00 € ALSE MEDICA SRL 63.756,80 

46 92404894C0  46.800,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 8.928,00 

47 9240496A85  51.600,00 € CERICHEM BIOPHARM SRL 8.737,60 

48 924050304F  26.356,20 € LABORATOIRE HUCKERT’S ITALIA 23.805,60 

49 9240516B06  25.000,00 € LABORATOIRE HUCKERT’S ITALIA 19.000,00 

50 92405241A3  15.300,00 € GIOCHEMICA SRL 7.022,70 

51 9240536B87  7.400,00 € LOMBARDA H 3.256,00 

52 924054749D  3.240,00 € PRAESIDIA SRL 3.240,00 

53 9240556C08  3.500,00 € PRAESIDIA SRL 2.240,00 

 
4) DARE ATTO CHE: 

- Il valore complessivo dei lotti aggiudicati, per la durata contrattuale di 24 mesi, ammonta ad € 
1.546.146,22. 

- come riportato nella documentazione di gara, i contratti con gli operatori economici aggiudicatari 
avranno una validità di 24 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi, salva per ciascuna Azienda 
sanitaria la facoltà di ricorrere all’istituto di cui all’art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente; 

- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici le quantità stimate annuali in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate o decrementate entro il limite massimo del 50% 
(cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni 

rispetto al prezzo di aggiudicazione; 

- i lotti 5, 6, 21 e 22 non sono stati aggiudicati per inidoneità delle offerte presentate. 

- i lotti 28, 29, 30 e 31sono andati deserti (nessuna offerta presentata);  

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



 

- il RUP procederà a richiedere agli operatori economici aggiudicatari l’importo delle spese sostenute per 
la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e dei relativi estratti sui quotidiani, per un importo complessivo 
quantificato in € 3.714.25, compresi iva e rimborso spese bolli nonché dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI 

e dei relativi estratti sui quotidiani, che sarà definito all’esito della relativa quantificazione complessiva senza 
ulteriori atti;  

- 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);  

- il RUP, relativamente ai lotti non aggiudicati per inidoneità dei prodotti offerti o per mancanza di 
concorrenti (c.d. lotti deserti), provvederà all’approvvigionamento disponendo procedure di individuazione dei 
fornitori; 

- 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. 

5) DISPORRE  

- 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://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl nonché sulla pagina web del MiMS dedicata agli 
Appalti Pubblici www.serviziocontrattipubblici.it; 

- 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 

Dr. Andrea Ciucci  

Documento firmato digitalmente  

































































































































































































































































































































 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 06.12.2022 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della 

fornitura di Antisettici e Disinfettanti occorrenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria - cod. 

gara anac 8571367 – Rettifica parziale Aggiudicazione. 

VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 02.12.2022 dal 

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Andrea Ciucci con il relativo allegato e precisamente: 

❖ Allegato 1 : Dettaglio offerta economica Ditta Praesidia srl 

PREMESSO:  

- che con Determinazione del 16/11/2022 è stato aggiudicato l’appalto relativo alla fornitura alle Aziende Sanitarie 
e Ospedaliere dell'Umbria di Antisettici e disinfettanti indetta con Determina del 31/05/2022, Cod. gara ANAC 8571367, 

disponendo, fra l’altro, l’aggiudicazione per il lotto 47 come di seguito riportato:  

 

Num

ero 

Lotto 

Cig 

Padre 

Descrizione 

breve  
Ditta aggiudicataria 

Prodotto 

offerto  

(nome 

commerciale) 

Codice 

Prodotto 

offerto  

Offerta 

economica 

(24 mesi)  

47 
9240496

A85 

Salvietta con 

sale di ammonio 

quaternario e 

biguanide 

CERICHEM 

BIOPHARM srl 

LC-GUAN 

WIPES 

 

H700W 

 

 

8.737,60 

 

 

 

VISTO: 

- che Praesidia srl con PEC del 22/11/2022 acquisita agli atti di PuntoZero in arrivo al protocollo n. 10644 del 22.11.2022 

ha fatto Istanza di accesso agli atti della documentazione tecnica presentata dalla ditta Cerichem Biopharm srl per il lotto 

47 in quanto “… risulta incongruenza tra quanto offerto dall’azienda e quanto da Voi richiesto. Nella fattispecie: 

● “L’attività virucida deve essere testata secondo la norma EN14476 e secondo le raccomandazioni RKI 01/2004 

per i virus incapsulati e si deve esplicare verso questi in massimo 2 minuti” Non ci risulta che il prodotto offerto agisca in 
tempi brevi né tantomeno che espleti un’attività battericida con tempi inferiori ai 2 minuti. 

● “Documentata attività nei confronti di MDRO (Multi Drug Resistant Organism)”. Non ci risulta vengano riportati 

test né tentomeno studi clinici comprovanti l’attività nei confronti di MDRO. 

● Compatibilità con acciaio inossidabile, alluminio, materiali sintetici tessuti per l’arredamento e per le attrezzature, 

adatto all’uso su dispositivi medici sensibili all’alcool. Non ci risulta che vi siano test che comprovino la compatibilità del 

prodotto con i suddetti materiali”  

 

CONSIDERATO: 

- che la suddetta nota è stata inoltrata al referente tecnico nominato per la gara in oggetto, Dr.ssa Milena Casciari 

al fine di riesaminare l’aggiudicazione del lotto n. 47 nonché tutti gli atti di gara di sua competenza; 

 

RILEVATO:  

- che a seguito dell’attività di riesame di cui sopra, la Dott.ssa Milena Casciari ha trasmesso l’esito, con mail del 

30.11.2022 e registrata agli atti prot. n. 10937 in pari data; 



 

- che dalla suddetta attività di riesame è emerso che: “… il prodotto offerto dall’operatore economico Cerichem  

LC_GUAN WIPES ha un’attività virucida che risponde all’EN 14476 ma l’attività verso i virus incapsulati si esplica in 5 

minuti e non in 2 minuti come richiesto nel capitolato”; 

 

RITENUTO quindi opportuno,  

- per le motivazioni sopra indicate, supportate anche da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche in 

relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo cui l’amministrazione 

conserva il potere di ritirare in autotutela il bando o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in 

presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche 

solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico 

interesse (ex multis: Cons Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323, C.G.A.R.S., 18.6.2014, n. 327; Cons. di St., V, 

23.2.2012, n. 1054; id. 12.2.2010, n. 743); 

- per quanto previsto in Premessa dal Disciplinare di gara (pag. 4) “ PuntoZero scarl si riserva altresì la facoltà di 

sospendere o revocare la presente procedura o il provvedimento di aggiudicazione ovvero di non affidare le forniture 

oggetto della medesima, o di recedere dal contratto senza che i concorrenti/affidatari abbiano diritto a risarcimenti di sorta; 

tale facoltà potrà essere esercitata in ogni momento”; 

- procedere alla parziale rettifica della determinazione adottata il 16/11/2022, in riferimento al lotto 47, disponendo 

per le motivazioni sopra riportate: 

● la revoca dell’aggiudicazione del lotto n. 47 alla ditta Cerichem Biopharma srl disposta con il citato atto in quanto 

il prodotto offerto non presenta tutte le caratteristiche tecniche richieste dai documenti di gara; 

● l’aggiudicazione dello stesso lotto 47 in favore della ditta Praesidia srl, seconda classificata, per il valore (24 mesi) 

di € 51.600,00; 

 

CONSIDERATO: 

- che il valore complessivo regionale delle forniture aggiudicate con la gara in oggetto, per l’intera durata biennale, 

viene ad essere ridefinito in € 1.589.008,62 + iva corrispondente ad un valore massimo, comprensivo dell’opzione di 

variazione delle forniture in più o in meno del 50%, di € 4.767.025,86 + iva; 

VISTO il D.lgs. Vo 50/2016 e s.m.i “Codice dei Contratti Pubblici”. 

VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi (dal 01.01.2022 PuntoZero scarl) 

approvato dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021 

Il sottoscritto 

DECIDE: 

1) DI APPROVARE il documento istruttorio relativo alla gara in oggetto, cui è allegato per costituirne parte integrante 

e sostanziale il documento sotto elencato: 

 

❖ Allegato 1 : Dettaglio offerta economica Ditta Praesidia srl. 

Tale documento istruttorio con l’allegato di cui sopra resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale 

al n. 11053 del Protocollo aziendale; 

2) DI DARE ATTO che Praesidia srl   ha fatto istanza di accesso agli atti contestando la conformità del prodotto 

offerto da Cerichem srl per il lotto 47 ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato tecnico. 

3) DI PRENDERE ATTO di quanto comunicato dalla Dott.ssa Milena Casciari referente tecnico di supporto al RUP, 

con la nota del 30/11/2022 registrata gli atti prot. n. 10937  in pari data; 



 

4) DI DISPORRE, per le motivazioni dettagliatamente riportate in narrativa, la parziale rettifica della determinazione 

adottata il 16/11/2022 in riferimento al lotto 47;  

5) DI AGGIUDICARE il lotto n.  47, alle condizioni riportate nell’allegato Dettaglio di offerta economica della ditta 

Praesidia srl, come di seguito sinteticamente riportate: 

 

Numer

o Lotto 
Cig Padre 

Ditta 

aggiudicataria 

Prodotto offerto  

(nome 

commerciale) 

Codice Prodotto 

offerto  

Offerta economica (24 

mesi)  

47 
9240496A

85 
Praesidia Srl  Clinell Universal 

 

CWTUB100SEU 

 

51.600,00 

 

e per i fabbisogni di seguito indicati: 

Lotto N 47 CIG 9240496A85 Aggiudicataria   Praesidia Srl P.I 03597020373 

unita' di 

misura 

Fabb. 

USL 

UMBRI

A 2  

12m 

Fabb.  

USL 

UMBRIA 

1  12m 

Fabb.  

AO TR  

12m 

Fabb. 

AO PG  

12m 

FABBISOGN

O TOTALE 

24 m 

PREZZO 

UNITARI

O 

OFFERT

O € 

VALORE 

€ (24 m) 

VALORE 

COMPLESSIV

O 

(24m.+24m.) 

Salviett

a 
12000 6000 4000 150000 344000 0,15 

51.600,0

0  
   103.200,00  

 

6) DI DARE ATTO che a seguito della revoca dell’aggiudicazione del lotto n. 47 alla ditta Cerichem Biopharm srl 

disposta con atto del 16/11/2022 in favore della seconda classificata Praesidia srl, la stessa ditta Praesidia srl non vanta 

più un “interesse diretto, attuale e concreto” al rilascio di copia della documentazione tecnica presentata per il lotto in 

oggetto dalla Cerichem Biopharm (art 22 Legge 241/1990); 

7) DI DARE ATTO che a seguito di quanto sopra disposto, il valore complessivo regionale delle forniture aggiudicate 

con la gara in oggetto, per l’intera durata biennale, viene ad essere ridefinito in  € 1.589.008,62 + iva corrispondente ad 

un valore massimo, comprensivo dell’opzione di variazione delle forniture in più o in meno del 50%, di € 4.767.025,86 + 

iva; 

8) DI COMUNICARE alle ditte partecipanti alla procedura in oggetto l’adozione del presente provvedimento, nel 

rispetto dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi; 

9) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa, 

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. 

 

L’Amministratore Unico 

Ing. Giancarlo BIzzarri 

 

                                                 Documento elettronico sottoscritto digitalmente  



 

 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, 

per l’affidamento della fornitura di Antisettici e Disinfettanti occorrenti alle 

Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria - cod. gara anac 8571367 – 

Rettifica parziale Aggiudicazione. 

 

PREMESSO  

- che con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero Scarl del 16/11/2022 è stato 

aggiudicato l’appalto relativo alla fornitura alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere dell'Umbria di 

Antisettici e disinfettanti indetta con Determina dell’Amministratore Unico del 31/5/2022, Cod. 

gara ANAC 8571367, disponendo, fra l’altro, l’aggiudicazione per il lotto 47 come di seguito 

riportato:  

Numero 
Lotto 

Cig Padre Descrizione breve  Ditta aggiudicataria 
Prodotto offerto  

(nome commerciale) 
Codice Prodotto 

offerto  
Offerta economica 

(24 mesi)  

47 9240496A85 
Salvietta con sale di 
ammonio quaternario 
e biguanide 

CERICHEM BIOPHARM srl LC-GUAN WIPES 
 

H700W 
 

 
8.737,60 

 
 

 

VISTO 

- che Praesidia srl con PEC del 22/11/2022 acquisita agli atti di PuntoZero in arrivo al protocollo n. 

10644 del 22.11.2022 ha fatto Istanza di accesso agli atti della documentazione tecnica presentata 

dalla ditta Cerichem Biopharm srl per il lotto 47 in quanto “… risulta incongruenza tra quanto 

offerto dall’azienda e quanto da Voi richiesto. Nella fattispecie: 

● “L’attività virucida deve essere testata secondo la norma EN14476 e secondo le 

raccomandazioni RKI 01/2004 per i virus incapsulati e si deve esplicare verso questi in 

massimo 2 minuti” Non ci risulta che il prodotto offerto agisca in tempi brevi né tantomeno 

che espleti un’attività battericida con tempi inferiori ai 2 minuti. 

● “Documentata attività nei confronti di MDRO (Multi Drug Resistant Organism)”. Non ci 

risulta vengano riportati test né tentomeno studi clinici comprovanti l’attività nei confronti di 

MDRO. 

● Compatibilità con acciaio inossidabile, alluminio, materiali sintetici tessuti per 

l’arredamento e per le attrezzature, adatto all’uso su dispositivi medici sensibili all’alcool. 

Non ci risulta che vi siano test che comprovino la compatibilità del prodotto con i suddetti 

materiali”  

CONSIDERATO 

- che la suddetta nota è stata inoltrata al referente tecnico nominato per la gara in oggetto, Dr.ssa 

Milena Casciari al fine di riesaminare l’aggiudicazione del lotto n. 47 nonché tutti gli atti di gara di 

sua competenza; 

 

RILEVATO  

- che a seguito dell’attività di riesame di cui sopra, la Dott.ssa Milena Casciari ha trasmesso l’esito, 

con mail del 30.11.2022 e registrata agli atti prot. n. 10937 in pari data; 

- che dalla suddetta attività di riesame è emerso che: “… il prodotto offerto dall’operatore economico 

Cerichem  LC_GUAN WIPES ha un’attività virucida che risponde all’EN 14476 ma l’attività verso 

i virus incapsulati si esplica in 5 minuti e non in 2 minuti come richiesto nel capitolato” 



 

 

RITENUTO quindi opportuno,  

- per le motivazioni sopra indicate, supportate anche da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, 

anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, secondo cui l’amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando o lo 

stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell’intera 

procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo 

da sconsigliare, la prosecuzione della gara, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di 

salvaguardia del pubblico interesse (ex multis: Cons Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323, 

C.G.A.R.S., 18.6.2014, n. 327; Cons. di St., V, 23.2.2012, n. 1054; id. 12.2.2010, n. 743); 

- per quanto previsto in Premessa dal Disciplinare di gara (pag. 4) “ PuntoZero scarl si riserva altresì 

la facoltà di sospendere o revocare la presente procedura o il provvedimento di aggiudicazione 

ovvero di non affidare le forniture oggetto della medesima, o di recedere dal contratto senza che i 

concorrenti/affidatari abbiano diritto a risarcimenti di sorta; tale facoltà potrà essere esercitata in 

ogni momento”. 

- procedere alla parziale rettifica della determinazione adottata il 16/11/2022, in riferimento al lotto 

47, disponendo per le motivazioni sopra riportate: 

● la revoca dell’aggiudicazione del lotto n. 47 alla ditta Cerichem Biopharma srl disposta con il 

citato atto in quanto il prodotto offerto non presenta tutte le caratteristiche tecniche richieste dai 

documenti di gara; 

● l’aggiudicazione dello stesso lotto 47 in favore della ditta Praesidia srl, seconda classificata, 

per il valore (24 mesi) di € 51.600,00; 

 

CONSIDERATO: 

che il valore complessivo regionale delle forniture aggiudicate con la gara in oggetto, per l’intera 

durata biennale, viene ad essere ridefinito in € 1.589.008,62 + iva corrispondente ad un valore 

massimo, comprensivo dell’opzione di variazione delle forniture in più o in meno del 50%, di € 

4.767.025,86 + iva; 

 

VISTO il D.lgs. Vo 50/2016 e s.m.i “Codice dei Contratti Pubblici”. 

 

VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi (dal 01.01.2022 

PuntoZero scarl) approvato dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021 

 

 
SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO S.C. A R.L.  

DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE: 

1) DI APPROVARE il documento istruttorio che resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in 

formato digitale (Protocollo aziendale); 



 

2) DI DARE ATTO che Praesidia srl   ha fatto istanza di accesso agli atti contestando la conformità 

del prodotto offerto da Cerichem srl per il lotto 47 ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato 

tecnico. 

3)  DI PRENDERE ATTO di quanto comunicato dalla Dott.ssa Milena Casciari referente tecnico di 

supporto al RUP, con la nota del 30/11/2022 registrata gli atti prot. n. 10937 in pari data; 

4) DI DISPORRE, per le motivazioni dettagliatamente riportate in narrativa, la parziale rettifica 

della determinazione adottata il 16/11/2022 in riferimento al lotto 47;  

5) DI AGGIUDICARE il lotto n.  47, alle condizioni riportate nell’allegato Dettaglio di offerta 

economica della ditta Praesidia srl, come di seguito sinteticamente riportate: 

 

Numero 
Lotto 

Cig Padre Ditta aggiudicataria 
Prodotto offerto  

(nome commerciale) 
Codice Prodotto offerto  Offerta economica (24 mesi)  

47 9240496A85 Praesidia Srl  Clinell Universal CWTUB100SEU 51.600,00 

e per i fabbisogni di seguito indicati: 

 

Lotto N 47 CIG 9240496A85 Aggiudicataria   Praesidia Srl P.I 03597020373 

unita' di 
misura 

Fabb. 
USL 

UMBRIA 
2  12m 

Fabb.  
USL 

UMBRIA 
1  12m 

Fabb.  
AO TR  
12m 

Fabb. 
AO PG  
12m 

FABBISOGNO 
TOTALE 24 m 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

€ 

VALORE € 
(24 m) 

VALORE 
COMPLESSIVO 
(24m.+24m.) 

Salvietta 12000 6000 4000 150000 344000 0,15 51.600,00     103.200,00  

 

6) DI DARE ATTO che a seguito della revoca dell’aggiudicazione del lotto n. 47 alla ditta Cerichem 

Biopharm srl disposta con atto del 16/11/2022 in favore della seconda classificata Praesidia srl, 

la stessa ditta Praesidia srl non vanta più un “interesse diretto, attuale e concreto” al rilascio di 

copia della documetazione tecnica presentata per il lotto in oggetto dalla Cerichem Biopharm (art 

22 Legge 241/1990); 

7) DI DARE ATTO che a seguito di quanto sopra disposto, il valore complessivo regionale delle 

forniture aggiudicate con la gara in oggetto, per l’intera durata biennale, viene ad essere ridefinito 

in € 1.589.008,62 + iva corrispondente ad un valore massimo, comprensivo dell’opzione di 

variazione delle forniture in più o in meno del 50%, di € 4.767.025,86 + iva; 

8) DI COMUNICARE alle ditte partecipanti alla procedura in oggetto l’adozione del presente 

provvedimento, nel rispetto dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi 

9) DI DISPORRE 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 

                          Dr. Andrea Ciucci  
                        

IL DIRETTORE DELLA CENTRALE  
REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’ 

 Dr. Roberto Americioni 
 
                                                          Documento elettronico sottoscritto digitalmente  
 

All.: Dettaglio offerta economica Ditta Praesidia srl 



DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 27.12.2022

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della
fornitura di Antisettici e Disinfettanti occorrenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria - cod.
gara ANAC 8571367 – Rettifica parziale aggiudicazione lotto 46.

Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 22.12.2022 dal

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Andrea Ciucci con il relativo allegato e precisamente:

● “Schema di dettaglio di offerta Economica presentato da Praesidia Srl” (Allegato n. 1);

PREMESSO:
- che con Determinazione del 16/11/2022 (Prot. n. 10502) è stato aggiudicato l’appalto relativo alla fornitura alle Aziende

Sanitarie e Ospedaliere dell'Umbria di Antisettici e disinfettanti indetta con Determinazione del 31/5/2022 (Prot. n. 5115),

Cod. gara ANAC 8571367, disponendo, fra l’altro, l’aggiudicazione per il lotto 46 come di seguito riportato:

Numero
Lotto

Cig Padre
Descrizione

breve
Ditta aggiudicataria

Prodotto offerto

(nome commerciale)

Codice Prodotto
offerto

Offerta economica
(24 mesi)

46 92404894C0

Disinfettante

pronto uso con

sale di ammonio

quaternario e

biguanide

CERICHEM BIOPHARM srl LC-GUAN HN700/1 8.928

VISTO
- che Praesidia srl con PEC del 14/12/2022 acquisita agli atti di PuntoZero in arrivo al protocollo n. 11424 in pari data ha

fatto istanza di accesso agli atti della documentazione tecnica presentata dalla ditta Cerichem Biopharm srl per il lotto 46

in quanto “… risulta incongruenza tra quanto offerto dall’azienda e quanto da Voi richiesto. Nella fattispecie:

● “L’attività virucida deve essere testata secondo la norma EN14476 e secondo le raccomandazioni RKI 01/2004

per i virus incapsulati e si deve esplicare verso questi in massimo 2 minuti” Non ci risulta che il prodotto offerto

agisca in tempi brevi né tantomeno che espleti un’attività battericida con tempi inferiori ai 2 minuti.

● “Documentata attività nei confronti di MDRO (Multi Drug Resistant Organism)”. Non ci risulta vengano riportati test

né tantomeno studi clinici comprovanti l’attività nei confronti di MDRO.

● Compatibilità con acciaio inossidabile, alluminio, materiali sintetici tessuti per l’arredamento e per le attrezzature,

adatto all’uso su dispositivi medici sensibili all’alcool. Non ci risulta che vi siano test che comprovino la

compatibilità del prodotto con i suddetti materiali”

- che Praesidia srl con PEC del 14/12/2022 acquisita agli atti di PuntoZero in arrivo al protocollo n. 11428 in pari data ha



fatto istanza di accesso agli atti della documentazione tecnica presentata dalla ditta Mondial snc “ per comprovare che il

prodotto offerto soddisfi i requisiti tecnici richiesti nel capitolato per il lotto in oggetto. Nella fattispecie “Documentata

attività antimicrobica, tubercolicida, battericida, fungicida, virucida verificata anche in condizioni di sporco con

rispondenza alla norma EN16615. L’attività virucida deve essere testata secondo la norma EN14476 e secondo le

raccomandazioni RKI 01/2004 per i virus incapsulati e si deve esplicare verso questi ultimi in massimo 2 minuti –

Documentata attività nei confronti di MDRO. Compatibilità con acciaio inossidabile, alluminio, materiali sintetici tessuti per

l’arredamento e per le attrezzature, adatto all’uso su dispositivi medici sensibili all’alcool”.

ATTESO
- che le suddette note sono state inoltrate al referente tecnico nominato per la gara in oggetto, Dr.ssa Milena Casciari, al

fine di riesaminare l’aggiudicazione del lotto n. 46 alla luce delle osservazioni contenute nelle stesse note.

- che a seguito dell’attività di riesame di cui sopra, la Dott.ssa Milena Casciari ha trasmesso l’esito con email del

16.12.2022 e registrata agli atti prot. n. 11514 in pari data;

- che dalla suddetta attività di riesame è emerso che: “… è stato fatto un esame ulteriore delle schede tecniche presentate

dall’operatore economico Cerichem e Mondial dalle quali si evince che nessuna delle due è in possesso di un requisito

richiesto nel lotto: EN 14476 per virus incapsulati entro massimo 2 minuti. Sia Mondial che Cerichem hanno 5 minuti

pertanto non sono idonee in base a quanto indicato strettamente nel capitolato”

CONSIDERATO

- che l’Amministrazione Aggiudicatrice può agire in autotutela, rimuovendo d’ufficio un provvedimento di aggiudicazione

definitivo ed efficace, addirittura anche dopo la stipulazione del contratto, ricorrendone i presupposti ed esercitando così i

poteri codificati dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990 anche nella fase antecedente, pienamente soggetta

alle regole pubblicistiche (Tar Sardegna, sez. II, 4/3/2022, n. 154).

- che l’art. 32, 8° comma, del Codice fa espressamente “salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla

legge” anche quando sia “divenuta efficace l’aggiudicazione”

- che come affermato in giurisprudenza “Un simile potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico

al ripristino della legalità dell’azione amministrativa anzitutto da parte della stessa Amministrazione procedente, deve

riconoscersi a questa anche dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (v., sul punto, Cons. St., sez.

V, 26 giugno 2015, 3237), con conseguente inefficacia di quest’ultimo, e trova un solido fondamento normativo, dopo le

recenti riforme della l. n. 124 del 2015, anche nella previsione dell’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990,

laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi

comprensivi anche dell’affidamento di una pubblica commessa” (Consiglio di Stato, Sez. III, 22.3.2017 n. 1310).

- che, come ribadito recentemente dalla stessa giurisprudenza, “il profilo concernente l’eventuale efficacia del

provvedimento di aggiudicazione (...omissis…) non implica che la decisione assunta sia insuscettibile di rivalutazione, in

sede di riesame, prima della stipula del contratto, qualora emergano e siano riscontrate insufficienze/anomalie dell’offerta.

L’ammissibilità dell’esercizio del potere in autotutela, sussistendo i necessari presupposti e riscontri, va affermato, con

possibile piena esplicazione (sia in ipotesi di aggiudicazione efficace che non).” (Tar Sardegna, sez. II, 4/3/2022, n. 154).

RILEVATO
- che l’ulteriore attività istruttoria è stata svolta su impulso di specifiche doglianze indicate dalla Ditta Praesidia che

hanno indotto il RUP ad ulteriori verifiche circa la sussistenza di tutti i requisiti tecnici previsti dai documenti di gara.



- A tutt’oggi l’aggiudicazione disposta con la citata Determinazione del 16/11/2022 non è ancora efficace in quanto è

in corso la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

RITENUTO quindi opportuno,

- per le motivazioni sopra indicate, supportate dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche in relazione ai procedimenti

ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo cui l’amministrazione conserva il potere di

ritirare in autotutela il bando o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell’intera

procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la

prosecuzione della gara, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (ex multis:

Cons Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323, C.G.A.R.S., 18.6.2014, n. 327; Cons. di St., V, 23.2.2012, n. 1054; id.

12.2.2010, n. 743);

- per quanto previsto in Premessa dal Disciplinare di gara (pag. 4) “PuntoZero scarl si riserva altresì la facoltà di sospendere

o revocare la presente procedura o il provvedimento di aggiudicazione ovvero di non affidare le forniture oggetto della

medesima, o di recedere dal contratto senza che i concorrenti/affidatari abbiano diritto a risarcimenti di sorta; tale facoltà

potrà essere esercitata in ogni momento”.

- procedere alla parziale rettifica della determinazione adottata il 16/11/2022, in riferimento al lotto 46, disponendo, per le

motivazioni sopra riportate,:

● la revoca dell’aggiudicazione del lotto n. 46 alla ditta Cerichem Biopharma srl disposta con il citato atto in quanto il

prodotto offerto non presenta tutte le caratteristiche tecniche richieste dai documenti di gara con conseguente

esclusione della ditta Cerichem Biopharma per la seguente motivazione: attività virucida testata secondo la norma

EN14476 per i virus incapsulati in 5 minuti anziché entro il tempo massimo di 2 minuti così come richiesto dal

capitolato tecnico;

● l’esclusione della ditta Mondial snc, seconda classificata, dalla partecipazione alla gara per l’aggiudicazione del lotto

46 in quanto il prodotto offerto non presenta tutte le caratteristiche tecniche richieste dai documenti di gara ed in

particolare: attività virucida testata secondo la norma EN14476 per i virus incapsulati in 5 minuti anziché entro il

tempo massimo di 2 minuti così come richiesto dal capitolato tecnico;

● l’aggiudicazione dello stesso lotto 46 in favore della ditta Praesidia srl, terza classificata, per il valore (24 mesi) di €

46.800,00;

RITENUTO
di precisare, infine, che per quanto riguarda la richiesta di accesso ai documenti di gara da parte della ditta Praesidia la

stessa ditta:

- deve considerarsi decaduta dal termine di proposizione in quanto è stata avanzata dopo 15 giorni (ex art. 76, co.

2, D. lgs. 50/2016) dalla conoscenza del provvedimento (cfr. Adunanza Plenaria n. 12/2020; Cons. di Stato, Sez.

V, sent. 3127/2021 e da ultimo TAR Catania, sez. III, sent. 2153/2022)

- a seguito dell’aggiudicazione in suo favore non vanta più un “interesse diretto, attuale e concreto” al rilascio di

copia della documentazione tecnica presentata per il lotto in oggetto dalla Cerichem Biopharm srl e dalla Mondia

snc (art 22 Legge 241/1990).

VISTO il D.lgs. Vo 50/2016 e s.m.i “Codice dei Contratti Pubblici”.



VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi (dal 01.01.2022 PuntoZero scarl)

approvato dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021

Il sottoscritto

DECIDE:

1) DI APPROVARE il documento istruttorio cui è allegato per costituirne parte integrante e sostanziale lo “Schema di

dettaglio di offerta Economica presentato da Praesidia Srl” (Allegato n. 1). Tale documento istruttorio con l’allegato di cui

sopra resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l.in formato digitale al n. 11709 del Protocollo Aziendale;

2) DI DARE ATTO che Praesidia srl ha fatto istanza di accesso agli atti contestando dettagliatamente la conformità dei

prodotti offerti da Cerichem Biopharma srl e Mondial snc per il lotto 46 ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato tecnico;

3) DI PRENDERE ATTO di quanto comunicato dalla Dott.ssa Milena Casciari referente tecnico di supporto al RUP, con la

nota del 16/12/2022 registrata gli atti prot. n. 11514 in pari data;

4) DI DISPORRE, per le motivazioni dettagliatamente riportate in narrativa, la parziale rettifica della determinazione

adottata il 16/11/2022 in riferimento al lotto 46 e di conseguenza:

- Revocare l’aggiudicazione del lotto 46 in favore della ditta Cerichem Biopharma srl e escluderla dalla

partecipazione al lotto in quanto il prodotto offerto non presenta tutte le caratteristiche tecniche richieste dai

documenti di gara;

- Escludere dalla partecipazione al lotto 46 la ditta Mondial snc, seconda classificata, in quanto il prodotto offerto

non presenta tutte le caratteristiche tecniche richieste dai documenti di gara;

5) DI AGGIUDICARE il lotto n. 46 alla ditta Praesidia srl, alle condizioni riportate nell’allegato Dettaglio di offerta

economica della stessa ditta, come di seguito sinteticamente riportate:

Numero
Lotto

Cig Padre
Ditta

aggiudicataria

Prodotto offerto

(nome commerciale)
Codice Prodotto offerto Offerta economica (24 mesi)

46 92404894C0 Praesidia Srl Clinell Universal Spray
CDS750 46.800,00

e per i fabbisogni di seguito indicati:

Lotto N 46 CIG 92404894C0 Aggiudicataria Praesidia Srl P.I 03597020373

unita' di

misura

Fabb. USL

UMBRIA 2

12m

Fabb.

USL

UMBRIA 1

12m

Fabb.

AO TR

12m

Fabb. AO

PG  12m

FABBISOGNO

TOTALE 24 m

PREZZO

UNITARIO

OFFERTO €

VALORE € (24

m)

VALORE

COMPLESSIVO

(24m.+24m.)

ml. 1200000 100000 0 500000 3600000 0,013 46.800,00 93.600,00



6) DI DARE ATTO che per quanto riguarda la richiesta di accesso ai documenti di gara da parte della ditta Praesidia srl la

stessa deve considerarsi decaduta dal termine di proposizione in quanto è stata avanzata dopo 15 giorni dalla

conoscenza del provvedimento e che, in seguito alla revoca dell’aggiudicazione del lotto n. 46 alla ditta Cerichem

Biopharm srl, già disposta con atto del 16/11/2022 e la conseguente l’aggiudicazione in favore della terza classificata

Praesidia srl, la stessa ditta Praesidia srl, non vanta più un “interesse diretto, attuale e concreto” al rilascio di copia

della documentazione tecnica presentata per il lotto in oggetto dalla Cerichem Biopharm (art 22 Legge 241/1990);

7) DI DARE ATTO che a seguito di quanto sopra disposto, il valore complessivo regionale delle forniture aggiudicate con

la gara in oggetto, per l’intera durata biennale, viene ad essere ridefinito in stimati € 1.626.880,62 + iva corrispondente

ad un valore massimo stimato, comprensivo dell’opzione di variazione delle forniture in più o in meno del 50%, di €
4.880.641,86 + iva;

8) DI COMUNICARE alle ditte partecipanti alla procedura in oggetto l’adozione del presente provvedimento, nel rispetto

dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi;

9) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa, 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 digitalmente





ALLEGATO D

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m)
VALORE COMPLESSIVO 

(24m.+24m.)

CLOREXIDINA

GLUCONATO 1,5 % +

CETRIMIDE 15

%. IN SOLUZIONE

DETERGENTE

CONCENTRATA -

FLACONE

Flacone 1000ml 200 GIOGLUCOXID 2030206 2,9 580,00 € 1.160,00 € 2.320,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

CLOREXIDINA

GLUCONATO IN ALCOL

70% PRONTO

USO

Flacone 1000ml 1500 GIOCLOREX 0,5% D02020206 2,26 3.390,00 € 6.780,00 € 13.560,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

SODIO

PERCARBONATO, TAED

E TENSIOATTIVI IN

POLVERE DA

SOLUBILIZZARE

Kg 300 GIOXIDO D05030162 2,93 879,00 € 1.758,00 € 3.516,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

POLIENZIMI MISCELA 

IN SOLUZIONE
Tanica 5000ml 300 NEOZIM D N400ECOD/5 5,58 1.674,00 € 3.348,00 € 6.696,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

CLOROSSIDANTE

ELETTROLITICO/SODIO

IPOCLORITO IN

SOLUZIONE ACQUOSA

CONCENTRATA

ALL'1,1% - FLACONE

Flacone 1000ml 700 GIOCLOR D03020106 1,2168 851,76 € 1.703,52 € 3.407,04 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

SODIO

DICLOROISOCIANURATO (NADCC 

99%) IN

GRANULI

Barattolo 500g 10 GIODICLONIL GRANULI D03040181 12 120,00 € 240,00 € 480,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

DISINFETTANTE PER

AMBIENTIME SUPERFICI
Flacone 1000ml 200 DECS AMBIENTE PLUS LT 1 DECSAP1 1,1 220,00 € 440,00 € 880,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

Lotto N 7 CIG Padre 9237967388 Aggiudicataria  GIOCHEMICA S.R.L., P.I 04051160234 - CIG derivato ZE5390D7D1

Lotto N 17 CIG Padre 92380518D8 Aggiudicataria  LOMBARDA H SRL P.I 09734150155 - CIG derivato Z72390DD19

Lotto N 18 CIG Padre 9238059F70 Aggiudicataria  CERICHEM BIOPHARM SRL P.I 03728930714- CIG derivato Z9B390DF53

Lotto N 16 CIG Padre 9238043240 Aggiudicataria  GIOCHEMICA S.R.L., P.I 04051160234 - CIG derivato Z37390DDDD

Lotto N 9 CIG Padre 9237982FE5 Aggiudicataria  GIOCHEMICA S.R.L., P.I 04051160234 - CIG derivato Z08390D90A

Lotto N 10 CIG  Padre 92379884DC Aggiudicataria  GIOCHEMICA S.R.L., P.I 04051160234 - CIG derivato ZBE390DA0D

Lotto N 12 CIG Padre 9238004211 Aggiudicataria  CERICHEM BIOPHARM SRL P.I 03728930714 - CIG Z14390DB4B

Lotto N 13 CIG Padre 9238015B22 Aggiudicataria  GIOCHEMICA S.R.L., P.I 04051160234 - CIG derivato Z5D390DC57



ALLEGATO D

GEL IDROALCOLICO

CON GRADAZIONE

NON INFERIORE AL

70% P/P. FLACONE100

ml 250000 SEPTAVIR GEL PMC 100 SGMPMC/100 0,0047 1.175,00 € 2.350,00 € 4.700,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

ALCOOL GELIFICATO PER LA 

DISINFEZIONE DELLE MANI 

E DELLA CUTE (NON RICHIEDE 

RISCIACQUO)

Flacone 500ml 10000 LH GEL FLACONE DA 500ML LHGEL05 1,38 13.800,00 € 27.600,00 € 55.200,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

CLOREXIDINA 2% IN

ALCOL ETILICO 70% P/P

CON COLORANTE

ml 1080000 CITROCLOREX 2% RED 3061380 0,05636 60.868,80 € 121.737,60 € 243.475,20 €

DISINFETTANTE AD AMPIO 

SPETTRO A BASE DI CLORO 

ATTIVO ELETTROLITICO (NON 

RICHIEDE RISCIACQUO)

Flacone 1000ml 300 DECS CUTE FLACONE LT 1 DECSC1 2,4 720,00 € 1.440,00 € 2.880,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

ACQUA OSSIGENATA 

(PEROSSIDO DI IDROGENO) 

F.U. 3% 10 VOLUMI

ml 1500000
ACQUA OSSIGENATA 

F.U. 250ML
AHS169/250 0,00116 1.740,00 € 3.480,00 € 6.960,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

PEROSSIDO DI

IDROGENO IN

SOLUZIONE ACQUOSA

AL 3%. 1000 ML

Flacone 1000ml 800 ACQUA OSSIGENATA 3% G04006 0,92 736,00 € 1.472,00 € 2.944,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

DISINFETTANTE BATTERICIDA 

AD AMPIO SPETTRO 

(NON RICHIEDE RISCIACQUO)

Flacone 1000ml 1200 LH DERMOSCRUB LT 1 LHDERMO1 2,8 3.360,00 € 6.720,00 € 13.440,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

DISINFETTANTE BATTERICIDA 

PER CUTE INTEGRA
Flacone 500ml 4500 LH SOAP 500ML LHSOAP05 1,3 5.850,00 € 11.700,00 € 23.400,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

Lotto N 32 CIG Padre 9239142D29 Aggiudicataria  LOMBARDA H SRL P.I 09734150155 - CIG derivato Z9A390FB7D

Lotto N 33 CIG Padre 92399148220 Aggiudicataria  Praesidia Srl P.I 03597020373 - CIG derivato ZD7390FF2F

Lotto N 23 CIG Padre 92391167B6 Aggiudicataria  LOMBARDA H SRL P.I 09734150155 - CIG derivato Z41390F526

Lotto N 24 CIG Padre 9239120B02 Aggiudicataria   AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. P.I 06111530637 - CIG derivato Z39390F6EA

Lotto N 25 CIG Padre 9239124E4E Aggiudicataria  GIOCHEMICA S.R.L., P.I 04051160234 CIG derivato Z79390F975

Lotto N 26 CIG Padre 92391270CC Aggiudicataria  LOMBARDA H SRL P.I 09734150155 - CIG derivato Z73390FAC8

Lotto N 19 CIG Padre 92380865BB Aggiudicataria  LOMBARDA H SRL P.I 09734150155 - CIG derivato 9541989A6A



ALLEGATO D

SALVIETTE/GUANTI IN TESSUTO 

PRONTE ALL’USO A BASE DI 

CLOREXIDINA 

DIGLUCONATO 2% E CLORURO DI 

ALCHIL 

(C12-16) 

DIMETILBENZILAMMONIO, 

RISCALDABILI E IN BUSTA 

RICHIUDIBILE. 

FORNISCONO UNA RAPIDA 

AZIONE 

BATTERICIDA E UNA PROTEZIONE 

DI LUNGA 

DURATA DAI MICRORGANISMI 

NOCIVI.

Pezzo (spugna/panno/guanto) 500
CLINELL CHLORHEXIDINE 

BODY WASH CLOTHS
CHGWC8 0,74 370,00 € 740,00 € 1.480,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

SOLUZIONE PER LA 

DECOLONIZZAZIONE

DELLA CAVITÀ ORALE E DELLA 

FARINGE 

AL GRADEVOLE GUSTO DI MENTA 

E PRIVO

DI ALCOL.

Flacone 250 ml 100
PRONTORAL FLACONE 

DA 250ML
400700 13,5 1.350,00 € 2.700,00 € 5.400,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

ALCOOL ETILICO DENATURATO 

90°
ml 2500000 GIOALCOL D07010206 0,00215 5.375,00 € 10.750,00 € 21.500,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

DETERGENTE PRONTO

USO CUTE 1000 ML
Flacone 1000 ml 1400

DERMOLAN PRONTO L.1 

C/DOSATORE 

CARTONE 12 PZ

DERMOLAN PRONTO 

L.1 C/DOSATORE
2,47 3.458,00 € 6.916,00 € 13.832,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

DETERGENTE PRONTO 

USO CUTE 500 ML
Flacone 500 ml 1400

DERMOLAN BABY ML. 500 

CON DOSATORE 

- CARTONE 12 PZ

DERMOLAN BABY ML. 500

CON DOSATORE
1,53 2.142,00 € 4.284,00 € 8.568,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

DISINFETTANTE PRONTO USO 

ALCOOL

ETILICO 70%

ml 2000000 GIOALCOL 70 D07010106 0,00195 3.900,00 € 7.800,00 € 15.600,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

Lotto N 44 CIG Padre 9240470512 Aggiudicataria  B.BRAUN MILANO S.P.A P.I 00674840152 - CIG derivato 954285985D

Lotto N 36 CIG Padre  92391660FB Aggiudicataria  B.BRAUN MILANO S.P.A P.I 00674840152 - CIG derivato Z1239100FE

Lotto N 38 CIG Padre 9239193741 Aggiudicataria  GIOCHEMICA S.R.L., P.I 04051160234 - CIG derivato ZA339101D6

Lotto N 39 CIG Padre  9239240E08 Aggiudicataria  MONDIAL S.N.C., P.I 01994900288 - CIG derivato ZE73910284

Lotto N 40 CIG 9239376E43 Aggiudicataria  MONDIAL S.N.C., P.I 01994900288 - CIG derivato Z87391031D

Lotto N 42 CIG  Padre 923981588B Aggiudicataria  GIOCHEMICA S.R.L., P.I 04051160234 - CIG derivato Z9E3910469



ALLEGATO D

DISINFETTANTE RAPIDO PER

APPARECCHIATURE MEDICALI,

DISPOSITIVI MEDICI E

PICCOLE SUPERFICI, AD ELEVATO

POTERE DETERGENTE.

ml 2500000

MELISEPTOL FOAM PURE 

VAPO.

"WEST" 750ML

19796 0,01048 26.200,00 € 52.400,00 € 104.800,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

SALVIETTE IN TESSUTO NON 

TESSUTO 

PRE-IMBEVUTE EFFICACE CONTRO 

ACINETOBACTER, KLEBSIELLA, 

STAPHILOCOCCUS AUREUS, 

VRE IN 10 SECONDI IN CONDIZIONI 

DI SPORCO, 

PER LA DETERSIONE E 

DISINFEZIONE DI SUPERFICI 

E DISPOSITIVI MEDICI NON 

INVASIVI. 

AMPIA COMPATIBILITÀ CON 

DISPOSITIVI MEDICI 

E SUPERFICI DIMOSTRABILE. 

CHIUSURA ERMETICA 

CHE GARANTISCE L'UTILIZZO FINO 

A 6 MESI DALL'APERTURA

Salvietta 4000 CLINELL UNIVERSAL CWTUB100SEU 0,15 600,00 € 1.200,00 € 2.400,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

DISINFETTANTE PRONTO USO A 

BASE 

DI ISOPROPYL-TRIDECIL-

DIMETHYL-AMMONIUM

ml 100
UMONIUM38 NEUTRALIS 

SPRAY - 500 ML
PF12608 0,028 2,80 € 5,60 € 11,20 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

SALVIETTA A BASE DI 

ISOPROPYL-TRIDECIL-

DIMETHYL-AMMONIUM

Salvietta 5000
UMONIUM 38 NEUTRALIS 

TISSUES - 100 SH
PF10769 0,38 1.900,00 € 3.800,00 € 7.600,00 €

DESCRIZIONE BREVE unita' di misura Fabb. AO TR  12m NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO PREZZO UNITARIO OFFERTO € VALORE ANNUALE VALORE € (24 m) VALORE COMPLESSIVO (24m.+24m.)

SALVIETTE IN TNT IMBIBITE DI 

UNA SOLUZIONE DISINFETTANTE 
PEZZO/SALVIETTA 2000 DECS SALVIETTE RIA DECSSALVRIA 0,22 € 440,00 € 880,00 € 1.760,00 €

Lotto N 51 CIG 9240536B87 Aggiudicataria  LOMBARDA H SRL P.I 09734150155 - CIG derivato Z1039574BD

Lotto N 47 CIG Padre 9240496A85 Aggiudicataria   Praesidia Srl P.I 03597020373 - CIG derivato Z7039106B8

Lotto N 48 CIG Padre  924050304F Aggiudicataria  Laboratoire Huckert's Italia srl P.I 09124880965 - CIG derivato ZA83910816

Lotto N 49 CIG Padre 9240516B06 Aggiudicataria Laboratoire Huckert's Italia srl SRL P.I 09124880965 - CIG derivato Z0F39109FD
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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 DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTO ZERO 06/12/2022 AVENTE
PER OGGETTO:"PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 COMMA3 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLO-
FACCIALE, SUDDIVISA IN 24 LOTTI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI N. GARA 8543331 - AGGIUDICAZIONE".
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Andrea Casciari
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IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000030 del 13/01/2023



Premesso che l’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0074948 del 19.12.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 06.12.2022 avente ad oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, 

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale, di dispositivi medici per 

chirurgia maxillo-facciale, suddivisa in 24 lotti per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e 

dell’Azienda Ospedaliera di Terni. N. gara 8543331 – 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 Determinazione 

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

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

le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la fornitura quinquennale di dispositivi medici per 

chirurgia maxillo-facciale occorrenti all’Azienda Ospedaliera di Perugia e all’Azienda Ospedaliera di 

Terni, per una durata di 60 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; 

Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica trimestrale dei 

conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato – Regioni 23 marzo 

2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. n. 48257 del 04.08.2022, con la quale viene 

disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi gli atti assunzionali, dovrà essere 

trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti 

contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno 

comunque dare comunicazione alla Direzione entro i successivi 15 giorni;  

 

Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 352.872,235 viene imputato nel 

bilancio economico preventivo – anno 2023 - in corso di approvazione CdR AZ20–A030 posizione 

finanziaria 240140010. 
 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

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

S.c.a.r.l. del 6/12/2022 avente per oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale, di dispositivi medici per chirurgia maxillo-facciale, 

suddivisa in 24 lotti per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e dell’Azienda Ospedaliera di 

Terni. N. gara 8543331 – 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 di endoscopia digestiva per una durata di 60 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; 

Di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto alla 

Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto 

con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

 

Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 352.872,235 viene imputato nel 

bilancio economico preventivo – anno 2023 - in corso di approvazione CdR AZ20–A030 posizione 

finanziaria 240140010. 
 

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  16.12.2022 

 OGGETTO:  Procedura  aperta  sopra  soglia  comunitaria,  ai  sensi  dell’art.  60  del  d.  lgs.  n.  50/2016,  per 
 l’affidamento  della  fornitura  quinquennale,  di  dispositivi  medici  per  chirurgia  maxillo-facciale,  suddivisa  in  24 
 lotti  per  le  esigenze  dell’Azienda  Ospedaliera  di  Perugia  e  dell’Azienda  Ospedaliera  di  Terni.  N°.  gara  8543331. 
 CIG VARI. Aggiudicazione. 

 VISTA  la  proposta  di  determinazione  contenuta  nel  documento  istruttorio  inviato  per  PEC  in  data  15.12.2022  dal 
 Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Francesca Gernini con i relativi allegati e precisamente: 

 ○  Verbale di gara n. 1 del 19/07/2022  (Allegato n.1); 
 ○  Verbale di gara n. 2 del 19/07/2022  (Allegato n. 2); 
 ○  Verbale di gara n. 3 del 20/07/2022  (Allegato n. 3); 
 ○  Verbale di gara n. 4  del 29/07/2022  (Allegato n.  4); 
 ○  Verbale di gara n. 5  del 11/08/2022  (Allegato n.  5); 
 ○  Verbale di gara n. 6  del 11/08/2022  (Allegato n.  6); 
 ○  Verbale di gara n. 7 del 01/09/2022  (Allegato n. 7); 
 ○  Verbale di gara n. 8 del 01/09/2022  (Allegato n. 8); 
 ○  Verbale di gara n. 9 del 13/09/2022  (Allegato n. 9); 
 ○  Verbale di gara n. 10 del 22/09/2022 (Allegato n. 10); 
 ○  Verbale di gara n. 11 del 28/09/2022 (Allegato n. 11); 
 ○  Verbale di gara n. 12 del 06/10/2022 (Allegato n. 12); 
 ○  Verbale di gara n. 13 del 19/10/2022 (Allegato n. 13); 
 ○  Verbale di gara n. 14 del 19/10/2022 (Allegato n. 14); 
 ○  Verbale di gara n. 15 del 25/10/2022 (Allegato n. 15); 
 ○  Verbale di gara n. 16 del 25/10/2022 (Allegato n. 16); 
 ○  Verbale di gara n. 17 del 25/10/2022 (Allegato n. 17); 
 ○  Verbale di gara n. 18 del 09/11/2022 (Allegato n. 18); 
 ○  Verbale di gara n. 19 del 15/11/2022 (Allegato n. 19); 
 ○  Verbale di gara n. 20 del 05/12/2022 (Allegato n. 20); 
 ○  Prospetto  recante  le  specifiche  tecniche  dei  dispositivi  medici  aggiudicati,  con  indicazione  dei  fabbisogni 

 espressi da ciascuna Azienda Sanitaria (Allegato n. 21). 

 PREMESSO 

 -  che  con  nota  del  26/07/2021  (Prot.  n.  4022/2021)  la  Dott.ssa  Francesca  Gernini  è  stata  nominata  Responsabile 
 Unico  del  Procedimento  per  gli  ambiti  funzionali  di  competenza  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  3  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
 della  procedura  regionale  per  la  fornitura  di  dispositivi  medici  per  chirurgia  maxillo-facciale  occorrenti  alle  Aziende 
 Sanitarie  della  Regione  Umbria,  con  contestuale  assegnazione  dei  compiti  e  delle  funzioni  indicate  dall’art.  31  del 
 D.lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 del 2016; 

 -  che  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  F.F.  dell’Azienda  Ospedaliera  di  Perugia  n.  331  del  25/03/2022,  è  stata 
 confermata  la  suddetta  nomina  in  capo  alla  Dott.ssa  Francesca  Gernini,  su  designazione  della  Direzione 
 Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; 



 -  che  le  Aziende  Sanitarie  della  Regione  Umbria,  hanno  individuato  i  referenti  tecnici  di  supporto  al  RUP,  ai  sensi 
 dell’art.  31,  comma  9  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  in  conformità  alle  Linee  Guida  A.N.AC.  n.  3/2016  e  s.m.i.,  per  gli 
 aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, e precisamente: 

 o  Azienda  Ospedaliera  di  Perugia:  Dr.  Francesco  Giovacchini  (in  sostituzione  del  Prof.  Antonio  Tullio)  e 
 Dr.ssa Milena Casciari; 

 o  Azienda Ospedaliera di Terni: Dr. Valentino Vellone (in sostituzione del Dr. Fabrizio Spallaccia). 

 CONSIDERATO 

 -  che  il  RUP  ha  attivato  l'istruttoria  per  la  definizione  del  fascicolo  di  gara  della  procedura  in  oggetto  avvalendosi,  per 
 la  definizione  delle  caratteristiche  essenziali  della  fornitura,  per  la  redazione  del  capitolato  speciale  prestazionale, 
 per  la  definizione  dei  criteri  di  valutazione  e  per  l’individuazione  del  criterio  di  aggiudicazione,  del  Gruppo  Tecnico 
 sopra citato; 

 -  che  gli  importi  a  base  d’asta  sono  stati  determinati  sulla  base  delle  aggiudicazioni  delle  precedenti  gare  e  dall’analisi 
 dei prezzi aggiornati di mercato. 

 RICHIAMATA 

 -  la  Determinazione  del  09/05/2022  (Prot.  n.  4337/2022)  con  la  quale  veniva  indetta  la  PROCEDURA  APERTA 
 SOPRA  SOGLIA  COMUNITARIA,  AI  SENSI  DELL’ART.  60  DEL  D.  LGS.  N.  50/2016,  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 
 FORNITURA  QUINQUENNALE,  DI  DISPOSITIVI  MEDICI  PER  CHIRURGIA  MAXILLO-FACCIALE,  SUDDIVISA  IN 
 24  LOTTI  PER  LE  ESIGENZE  DELL’AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PERUGIA  E  DELL’AZIENDA  OSPEDALIERA  DI 
 TERNI.  IMPORTO  A  BASE  D’ASTA  €  5.888.435,00  (IVA  di  legge  esclusa).  N°.  GARA  8543331.  CIG  VARI  e  con  la 
 quale  veniva,  altresì,  autorizzata  l’inversione  procedimentale;  suddivisa  in  n.  24  lotti,  con  applicazione  del  criterio 
 dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  c.  2 
 del  D.Lgs.  50/2016,  della  durata  di  60  mesi,  oltre  proroga  tecnica  semestrale  ai  sensi  dell’art.  106  comma  11  e 
 opzione  di  variazione  delle  forniture  entro  il  limite  massimo  del  50%  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  1,  lett.  e)  del 
 D.Lgs. n. 50/2016; 

 -  la  Determinazione  dell’11/07/2022  (Prot.  n.  6309)  rettificata,  per  mero  errore  materiale,  con  determinazione  del 
 12/07/2022  (Prot.  n.  6362)  con  la  quale  veniva  nominata  la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  dei  lotti  da 
 aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, composta da: 

 o  Dr.ssa Valeria Mitro - Presidente; 
 o  Dr. Andrea Rivaroli - membro; 
 o  Dr. Mauro Massarelli - membro; 

 DATO ATTO 

 -  che  la  presente  procedura  si  è  svolta  tramite  utilizzo  della  piattaforma  Net4market,  con  termine  ultimo  per  la 
 ricezione delle offerte ore 13.00 del 24/06/2022; 

 CONSIDERATO 

 -  che alla scadenza dei termini pervenivano le offerte degli operatori economici sotto elencati: 
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 OPERATORE ECONOMICO  OFFERTA LOTTO 
 BIOPSYBELL S.R.L.  18 

 GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA SRL  23 

 HIGH TECH SCREW SRL UNIP.  7,  9,  10,  12,  13,  18, 
 23, 24 

 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  2, 3, 7, 9 

 MARTIN ITALIA S.R.L.  1, 2, 3, 7, 9, 13, 20 

 MECTRON SPA  21 

 MEDIVAL S.R.L.  22 

 MT ORTHO SRL  7 

 NEWPHARM S.R.L.  15 

 NEXT MEDICAL SRL  1, 3 

 RENOVA BIOMED S.R.L.  18 

 STRYKER ITALIA SRL  1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 15 

 TEKKA SRL  3, 7, 13 

 UBER ROS S.P.A.  7 

 VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.  6, 11 

 VER SAN & DAFNE MD SRL  7, 9, 12, 13 

 ATTESO 

 -  che nessuna offerta è pervenuta per i lotti n. 5, 14, 16, 17, 19; 

 -  che  la  Commissione  Giudicatrice  ha  valutato  l’unica  offerta  pervenuta  per  il  lotto  n.  8,  carente  di  un  requisito  minimo, 
 previsto a pena di esclusione ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale. 

 DATO ATTO 

 -  che  in  data  19/07/2022  –  in  virtù  dell’autorizzata  inversione  procedimentale  -  la  Commissione  Giudicatrice,  in 
 seduta  pubblica,  procedeva  ad  aprire  le  offerte  tecniche  pervenute  e  a  verificare  la  completezza  delle  stesse  (cfr. 
 verbale n. 1 del 19/07/2022 – all. 1); 

 -  che  in  data  19/07/2022,  la  Commissione  Giudicatrice,  in  seduta  riservata,  dava  avvio  all’attività  valutativa  delle 
 offerte tecniche e della campionatura pervenuta (cfr. verbale n. 2 del 19/07/2022 – all. 2); 

 -  che  in  data  20/07/2022,  il  RUP,  in  autotutela,  assistito  dai  testimoni,  disponeva  di  richiedere  integrazione  della 
 documentazione non pervenuta (cfr. verbale n. 3 del 20/07/2022 – all. 3); 

 -  che  in  data  29/07/2022,  il  RUP,  assistito  dai  testimoni,  rettificava  il  verbale  n.  1  del  19/07/2022,  nel  quale,  per  mero 
 errore  materiale,  non  era  stato  riportato  tra  gli  O.E.  concorrenti,  l’O.E.  VER  SAN  &  DAFNE  MD  SRL  (cfr.  verbale  n.  4 
 del 29/07/2022 – all. 4); 

 -  che  in  data  11/08/2022,  la  Commissione  Giudicatrice,  in  seduta  pubblica,  dava  atto  dell’avvenuta  integrazione 
 documentale degli O.E. ammessi con riserva al prosieguo della procedura (cfr. verbale n. 5 dell’11/08/2022 – all. 5); 
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 -  che  in  data  11/08/2022,  la  Commissione  Giudicatrice,  in  seduta  riservata,  proseguiva  l’attività  valutativa  delle  offerte 
 tecniche  pervenute  e  procedeva  alla  conseguente  attribuzione  dei  punteggi  qualitativi  (cfr.  verbale  n.  6 
 dell’11/08/2022 – all. 6); 

 -  che  in  data  01/09/2022,  la  Commissione  Giudicatrice,  in  seduta  riservata,  proseguiva  l’attività  valutativa  delle  offerte 
 tecniche  pervenute  e  procedeva  alla  conseguente  attribuzione  dei  punteggi  qualitativi  (cfr.  verbale  n.  7 
 dell’01/09/2022 – all. 7); 

 -  che  in  data  01/09/2022,  il  RUP,  in  autotutela,  disponeva  di  richiedere  chiarimenti  agli  O.E.  concorrenti,  ai  sensi 
 dell’art. 85, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. verbale n. 8 dell’01/09/2022 – all. 8); 

 -  che  in  data  13/09/2022,  il  RUP,  in  seduta  riservata,  prendeva  atto  dei  chiarimenti  resi  dagli  O.E.  interpellati  (cfr. 
 verbale n. 9 del 13/09/2022 – all. 9); 

 -  che  in  data  22/09/2022,  la  Commissione  Giudicatrice,  in  seduta  riservata,  proseguiva  l’attività  valutativa  delle  offerte 
 tecniche  pervenute,  procedeva  alla  conseguente  attribuzione  dei  punteggi  qualitativi  e  demandava  al  RUP 
 l’espletamento  di  attività  di  accertamento  istruttorie  finalizzate  al  completamento  dell’attività  valutativa  (cfr.  verbale  n. 
 10 del 22/09/2022 – all. 10); 

 -  che  in  data  28/09/2022,  il  RUP,  in  seduta  riservata,  dava  atto  dell’attività  istruttoria  svolta  su  impulso  della 
 Commissione  Giudicatrice,  necessaria  per  il  completamento  dell’attività  valutativa  da  parte  della  medesima  (cfr. 
 verbale n. 11 del 28/09/2022 – all. 11); 

 -  che  in  data  06/10/2022,  la  Commissione  Giudicatrice,  in  seduta  riservata,  concludeva  l’attività  valutativa  delle  offerte 
 tecniche  pervenute  e  procedeva  alla  conseguente  attribuzione  dei  punteggi  qualitativi  (cfr.  verbale  n.  12  del 
 06/10/2022 – all. 12); 

 -  che  in  data  19/10/2022,  la  Commissione  Giudicatrice,  in  seduta  riservata,  procedeva  a  riparametrare  i  punteggi 
 tecnici  effettivi  conseguiti  dagli  O.E.  concorrenti  secondo  quanto  stabilito  dal  Disciplinare  di  gara  (cfr.  verbale  n.  13 
 del 19/10/2022 – all. 13); 

 -  che  in  data  19/10/2022,  la  Commissione  Giudicatrice,  in  seduta  pubblica,  dava  lettura  dei  punteggi  qualitativi  e 
 apriva  le  offerte  economiche  degli  O.E.  ammessi  al  prosieguo  della  procedura  (cfr.  verbale  n.  14  del  19/10/2022  – 
 all. 14); 

 -  che  in  data  25/10/2022,  la  Commissione  Giudicatrice,  in  seduta  riservata,  scioglieva  la  riserva  sull’ammissione  di  un 
 O.E. concorrente ammesso con riserva (cfr. verbale n. 15 del 25/10/2022 – all. 15); 

 -  che  in  data  25/10/2022,  la  Commissione  Giudicatrice,  in  seduta  pubblica,  dava  lettura  dei  punteggi  economici 
 conseguiti  dagli  O.E.  concorrenti,  dei  punteggi  totali  e  formulava  la  graduatoria  provvisoria,  sospesa  in  relazione  ai 
 lotti  per  i  quali  riteneva  necessario  attivare  il  sub-procedimento  di  verifica  d’anomalia  dell’offerta  (cfr.  verbale  n.  16 
 del 25/10/2022 – all. 16); 

 -  che  in  data  25/10/2022,  il  RUP,  in  seduta  riservata,  alla  presenza  dei  testimoni,  preso  atto  dei  punteggi  attribuiti  dalla 
 Commissione  Giudicatrice,  attivava  il  sub-procedimento  di  anomalia  dell’offerta  (cfr.  verbale  n.  17  del  25/10/2022  – 
 all. 17); 

 -  che  in  data  09/11/2022,  il  RUP,  in  seduta  riservata,  alla  presenza  dei  testimoni,  prendeva  atto  dei  giustificativi 
 inoltrati  dagli  O.E.  destinatari  della  verifica  di  anomalia  dell’offerta,  e  riteneva  gli  stessi  adeguati  e  tali  da  garantire  la 
 sostenibilità delle offerte presentate (cfr. verbale n. 18 del 09/11/2022 – all. 18); 

 -  che  in  data  15/11/2022,  il  Seggio  di  gara,  in  seduta  pubblica,  apriva  la  documentazione  amministrativa  presentata 
 dagli  O.E.  ammessi  al  prosieguo  della  procedura,  rilevando  la  necessità  di  attivare  il  sub-procedimento  di  soccorso 
 istruttorio (cfr. verbale n. 19 del 15/11/2022 – all. 19); 

 -  che  in  data  05/12/2022,  il  Seggio  di  gara,  in  seduta  pubblica,  verificava  la  documentazione  inoltrata  dagli  O.E. 
 destinatari  della  richiesta  di  soccorso  istruttorio,  in  esito  alla  quale  formulava  graduatoria  provvisoria  sulla  base  della 
 quale viene il RUP propone la presente aggiudicazione (cfr. verbale n. 20 del 05/12/2022 – all. 20). 
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 DATO ATTO 

 -  della  graduatoria  di  gara  con  la  quale  si  individua  il  primo  graduato  in  ragione  dei  punteggi  tecnico  ed  economico 
 attribuiti  dalla  Commissione  Giudicatrice,  di  cui  ai  verbali  n.  16  del  25/10/2022  (all.  16),  n.  19  del  15/11/2022  (all.  19) 
 e n. 20 del 05/12/2022 (all. 20). 

 RITENUTO 
 -  di  dover  approvare  la  graduatoria  di  gara,  di  cui  ai  verbali  n.  16  del  25/10/2022  (all.  16),  n.  19  del  15/11/2022  (all. 

 19),  n.  20  del  05/12/2022  (all.  20)  e,  conseguentemente,  la  proposta  del  RUP  di  aggiudicazione  della  presente 
 procedura agli operatori economici e alle condizioni economiche di cui al prospetto allegato (all. 21). 

 ATTESO 

 -  che  la  presente  fornitura  sarà  suddivisa  tra  le  Aziende  Sanitarie  secondo  quanto  riportato  nel  prospetto  allegato  al 
 presente documento istruttorio (all. 21). 

 DATO ATTO 
 -  che  l’importo  di  aggiudicazione  relativo  all’affidamento  della  fornitura  per  60  mesi  di  dispositivi  medici  per  chirurgia 

 maxillo-facciale in questione è di € 3.628.922,55 IVA al 4% e 22% esclusa; 
 -  che  a  norma  dell'art.  32  c.  6  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  la  presente  aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione 

 dell’offerta,  essendo  in  corso  le  verifiche  dei  requisiti  di  partecipazione  di  carattere  generale  di  cui  all'art.  80  e 
 seguenti  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016  e  che,  in  caso  di  esito  positivo  delle  stesse,  sarà  dato  riscontro,  con 
 apposita  comunicazione  dell'integrazione  dell'efficacia  dell'aggiudicazione  a  norma  dell'art.  32  c.  7  del  D.Lgs.  n. 
 50/2016; 

 -  che il nuovo quadro economico complessivo di contratto, per l’affidamento dell’appalto in oggetto è il seguente: 

 N.  Descrizione 
 Importo 

 A  1  Importo della fornitura aggiudicato  3.628.922,55 € 

 A  IMPORTO DELLA FORNITURA AGGIUDICATO  3.628.922,55 € 

 B 

 1  Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016  362.892,26 € 

 2  Opzione  di  variazione  delle  forniture  entro  il  limite  massimo  del 
 50% ex art. 106, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 

 1.814.461,28 € 

 3  Incentivi ex art. 113 (per tutti i lotti posti in gara)  161.173,94 € 

 4  Contributo ANAC (Stazione appaltante)  800,00 € 
 B  TOTALE ALTRE SPESE  2.339.327,48 € 
 QE  IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO  5.968.250,03 € 

 ATTESO 

 -  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  requisiti  dichiarati  dagli  O.E.  in  sede  di  partecipazione  alla  gara 
 svolta attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPass; 

 -  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  così  come  modificata  e  integrata  dal  D.L.  n.  77/2021, 
 fino  al  30/06/2023,  è  sempre  autorizzata  l’esecuzione  della  prestazione  in  via  d’urgenza  ex  art.  32,  comma  8,  del 
 D.lgs.  50/2016,  anche  nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  generali  e  speciali,  oltre  che  nelle  more  della  stipula  del 
 contratto. 
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 DATO ATTO 

 -  che,  nel  caso  di  specie,  pertanto,  sarà  facoltà  di  ciascuna  Azienda  Sanitaria  contraente,  in  fase  di  recepimento  della 
 presente  aggiudicazione,  procedere  all’avvio  anticipato  della  fornitura  de  qua  ,  ove  il  differimento  della  medesima 
 determini un grave danno all’interesse pubblico; 

 -  che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  della  Legge  n.  120/2020,  così  come  modificata  e  integrata  dal  D.L.  n.  77/2021, 
 fino  al  30/06/2023,  per  le  verifiche  antimafia  si  procederà  mediante  acquisizione  dell'informativa  liberatoria 
 provvisoria,  immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della  Banca  dati  nazionale  unica  della 
 documentazione  antimafia  e  di  tutte  le  ulteriori  banche  dati  disponibili,  fermo  restando  che  -  ai  sensi  del  successivo 
 comma  4  -  il  contratto  sarà  stipulato  sotto  condizione  risolutiva  in  ragione  dell’esito  discendente  dalle  ulteriori 
 verifiche curate dalla Prefettura ai fini del rilascio della documentazione antimafia. 

 CONSIDERATO 

 -  che  con  l’adozione  del  presente  atto,  PuntoZero  S.c.  a  r.l.  conclude  la  propria  attività  di  Centrale  Regionale  di 
 Acquisto,  così  come  il  RUP  designato  per  il  suo  espletamento,  e,  pertanto,  sarà  cura  di  ogni  singola  Azienda 
 Sanitaria  della  Regione  Umbria  contraente,  procedere  al  recepimento  dell’aggiudicazione  della  fornitura  di  che 
 trattasi,  all’adozione  con  autonomo  atto  dei  relativi  impegni  di  spesa,  nonché  alla  stipula  dei  relativi  contratti  con  la 
 ditta aggiudicataria; 

 -  sarà  parimenti  di  competenza  di  ciascuna  Azienda  Sanitaria,  la  gestione  del  rapporto  contrattuale  relativo  alla 
 fornitura  oggetto  del  presente  appalto,  mediante  la  nomina  di  un  RUP  per  la  fase  esecutiva,  nonché  l’eventuale 
 nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

 DATO ATTO 
 -  che  l’estratto  dell’avviso  di  appalto  aggiudicato  relativo  alla  procedura  in  oggetto,  verrà  pubblicato,  ai  sensi  dell’art. 

 216,  comma  11,  del  D.Lgs.  50/2016  e  dell’art.  3,  comma  1,  lettera  b),  del  Decreto  del  M.I.T.  –  Ministero  delle 

 Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  02/12/2016,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  su  due  quotidiani  a 

 diffusione  nazionale  e  su  due  quotidiani  a  diffusione  locale,  nonché  ai  sensi  dell'art.  98,  comma  4,  del  D.Lgs.  n. 

 50/2016 verrà inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea. 

 VISTO 

 -  il  D.M.  Infrastrutture  e  Trasporti  del  2.12.2016  (pubblicato  in  G.U.R.I.  serie  generale  n.  20  del  25.1.2017) 
 “Definizione  degli  indirizzi  generali  di  pubblicazione  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara”,agli  articoli  70,  71  e  del  decreto 
 legislativo 18 aprile 2016, n. 50” all’Art. 98, emanato ai sensi dell’art.73, che prevede, fra l’altro: 

 o  che  fino  alla  data  di  funzionamento  della  piattaforma  digitale  presso  l'A.N.AC.,  di  cui  all’art.  73  c.  4 
 del  Codice,  gli  avvisi  ed  i  bandi  di  gara  sono  pubblicati  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
 Italiana; 

 o  che  entro  il  termine  di  60  giorni  dall’aggiudicazione,  l’aggiudicatario  ha  l’obbligo  di  rimborsare  alla 
 Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara. 

 RICHIAMATI 

 -  gli  articoli  72  e  73  del  Codice  che  disciplinano  le  modalità  di  pubblicazione  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  in  ambito 
 comunitario e nazionale. 

 CONSIDERATO 
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 -  che  in  base  alle  norme  sopra  richiamate  si  provvederà  a  trasmettere  l’avviso  di  appalto  aggiudicato  tramite  la 
 piattaforma telematica ENOTICE per la pubblicazione a titolo gratuito sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

 -  che è stato redatto il testo relativo alle  pubblicazioni  degli esiti di gara come segue: 
 ✔  Avviso  di  appalto  aggiudicato  da  pubblicare  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  V  Serie 

 Speciale Contratti Pubblici, al costo di € 1.009,70 IVA ed imposta di bollo inclusi; 
 ✔  estratto  avviso  appalto  aggiudicato,  da  pubblicare  su  due  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  su  due 

 quotidiani a diffusione locale, al costo di seguito indicato: 

 o  quotidiano  a  diffusione  locale  “Il  Messaggero  -  Umbria”,  come  da  preventivo  formulato  da  PIEMME 
 SPA il 06/12/2022, al costo complessivo di € 179,34 IVA e diritti inclusi; 

 o  quotidiano  a  diffusione  locale  “La  Nazione  edizione  Umbria”  e  quotidiano  a  diffusione  nazionale  “Il 
 Giorno  edizione  nazionale”,  come  da  preventivo  formulato  da  Società  Pubblicità  Editoriale  & 
 Digitale Srl  il 06/12/2022  al costo complessivo di  € 289,14 IVA inclusa; 

 o  quotidiano  a  diffusione  nazionale   “  Gazzetta  Aste  e  Appalti  Pubblici  ”,  pubblicazione  gratuita,  in 
 quanto compresa nell’abbonamento annuale sottoscritto da PuntoZero. 

 RILEVATO 

 -  che  dal  momento  che  i  costi  sostenuti  da  PuntoZero  s.c.  a  r.l.  per  l’indizione  della  procedura  in  oggetto  ammontano 
 ad  €  5.786,23  IVA  e  bolli  inclusi,  il  totale  complessivo  dei  costi  per  le  pubblicazioni  del  bando  e  dell’esito  della  gara 
 ammonta ad € 7.264,41 IVA e bolli inclusi; 

 -  che  ai  sensi  del  D.M.  Infrastrutture  e  Trasporti  del  02.12.2016  sopra  citato  gli  Operatori  Economici  aggiudicatari  in 
 proporzione  al  valore  del  lotto  aggiudicato,  dovranno  rimborsare  a  questa  Amministrazione  le  spese  per  la 
 pubblicazione  obbligatoria  del  bando  GURI,  dell’estratto  avviso  di  gara  e  dell'avviso  di  appalto  aggiudicato  sui 
 quotidiani, e dell'esito di gara sulla GURI. 

 DATO ATTO 

 -  che  le  Aziende  Sanitarie  procederanno  alla  sottoscrizione  del  contratto  d’appalto  con  la  forma  della  scrittura  privata, 
 in  modalità  elettronica,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  32,  comma  13  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  fatte  salve  le  verifiche  di 
 legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto. 

 PRESO ATTO 
 -  che  l’Assemblea  dei  Soci  di  Umbria  Salute  e  Servizi  (ora  Punto  Zero  scarl)  in  data  16/09/2021  ha  approvato  il 

 Regolamento  recante  “Disciplina  per  la  corresponsione  degli  incentivi  per  le  funzioni  tecniche  previsti  dall’art.  113 
 del  D.  Lgs.  50/2016”  e  che  lo  stesso  è  entrato  in  vigore  in  data  20/09/2021  a  seguito  della  pubblicazione  sul  sito 
 istituzionale come previsto all’art. 15 del Regolamento stesso; 

 -  che  il  RUP,  nell’esercizio  delle  sue  funzioni,  secondo  quanto  previsto  agli  artt.  2  e  4  del  citato  Regolamento, 
 procederà  a  comunicare  i  nominativi  del  personale  di  supporto,  utilizzando  l’apposito  format  messo  a  disposizione 
 da PuntoZero scarl ai fini della successiva individuazione da parte del Direttore CRAS. 

 RICHIAMATE 

 le  Linee  Guida  A.N.AC.  n.  3  di  attuazione  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  recanti  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico 
 del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 
 -  il  Decreto  del  Ministero  della  Salute  del  10/08/2018,  recante  “Documento  di  indirizzo  per  la  stesura  dei  capitolati  di 

 gara per l’acquisizione di dispositivi medici” 
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 VISTI 

 -  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 -  il  Regolamento  degli  Acquisti  di  Beni  e  Servizi  di  Umbria  Salute  e  Servizi  (ora  PuntoZero  S.c.  a  r.l.)  approvato 

 dall’Assemblea dei Soci il 10/06/2021; 
 -  il  Regolamento  recante  “Disciplina  per  la  corresponsione  degli  incentivi  per  le  funzioni  tecniche  previsti  dall’art.  113 

 del D. Lgs. 50/2016”; 
 -  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  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207,  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  D.  Lgs.  12  aprile  2006,  n.  163”, 

 richiamato  per  quanto  compatibile  con  la  disciplina  sopravvenuta,  ai  sensi  dell’art.  217  del  citato  Decreto  Legislativo 
 n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 Il sottoscritto 
 DECIDE: 

 1)  DI  APPROVARE  il  documento  istruttorio  relativo  alla  gara  in  oggetto,  cui  sono  allegati  per  costituirne  parte 
 integrante e sostanziale i documenti di seguito elencati: 

 ○  Verbale di gara n. 1 del 19/07/2022  (Allegato n.1); 
 ○  Verbale di gara n. 2 del 19/07/2022  (Allegato n. 2); 
 ○  Verbale di gara n. 3 del 20/07/2022  (Allegato n. 3); 
 ○  Verbale di gara n. 4  del 29/07/2022  (Allegato n.  4); 
 ○  Verbale di gara n. 5  del 11/08/2022  (Allegato n.  5); 
 ○  Verbale di gara n. 6  del 11/08/2022  (Allegato n.  6); 
 ○  Verbale di gara n. 7  del 01/09/2022  (Allegato n.  7); 
 ○  Verbale di gara n. 8 del 01/09/2022  (Allegato n. 8); 
 ○  Verbale di gara n. 9 del 13/09/2022  (Allegato n. 9); 
 ○  Verbale di gara n. 10 del 22/09/2022 (Allegato n. 10); 
 ○  Verbale di gara n. 11 del 28/09/2022 (Allegato n. 11); 
 ○  Verbale di gara n. 12 del 06/10/2022 (Allegato n. 12); 
 ○  Verbale di gara n. 13 del 19/10/2022 (Allegato n. 13); 
 ○  Verbale di gara n. 14 del 19/10/2022 (Allegato n. 14); 
 ○  Verbale di gara n. 15 del 25/10/2022 (Allegato n. 15); 
 ○  Verbale di gara n. 16 del 25/10/2022 (Allegato n. 16); 
 ○  Verbale di gara n. 17 del 25/10/2022 (Allegato n. 17); 
 ○  Verbale di gara n. 18 del 09/11/2022 (Allegato n. 18); 
 ○  Verbale di gara n. 19 del 15/11/2022 (Allegato n. 19); 
 ○  Verbale di gara n. 20 del 05/12/2022 (Allegato n. 20); 
 ○  Prospetto  recante  le  specifiche  tecniche  dei  dispositivi  medici  aggiudicati,  con  indicazione  dei  fabbisogni 

 espressi da ciascuna Azienda Sanitaria (Allegato n. 21). 

 Il  documento  istruttorio  con  i  relativi  allegati  resterà conservato agli  atti  di  PuntoZero  S.c.ar.l.  in formato  digitale  al  n. 
 11453 del Protocollo aziendale. 
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 2)  DI  APPROVARE  altresì  ,  i  lavori  della  Commissione  Giudicatrice  e  del  Seggio  di  gara  della  presente  procedura  e  per 
 l’effetto,  conformemente  a  quanto  risultante  dall’attività  svolta  dalla  Commissione  Giudicatrice  e  dal  Seggio  di  gara, 
 le risultanze di gara, documentate nei verbali richiamati al precedente punto 1). 

 3)  DI  AGGIUDICARE  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  la  durata  di  60  (sessanta)  mesi, 
 oltre  opzione  di  incremento  contrattuale  entro  il  limite  massimo  del  50%  e  proroga  tecnica  semestrale,  la  fornitura  di 
 dispositivi  medici  per  chirurgia  maxillo-facciale,  di  cui  al  prospetto  allegato  (all.  21),  agli  operatori  economici  ivi 
 indicati, per un importo complessivo di Euro 3.628.922,55 (IVA 4% e 22% esclusa). 

 4)  DI DARE ATTO  che nessuna offerta è pervenuta per i  lotti 5, 14, 16, 17, 19. 

 5)  DI  DARE  ATTO  che  in  relazione  all’unica  offerta  pervenuta  per  il  lotto  n.  8,  la  Commissione  Giudicatrice  ha  rilevato 
 la  carenza  di  un  requisito  minimo,  previsto  a  pena  di  esclusione  ai  sensi  dell’art.  4  del  Capitolato  Speciale 
 Prestazionale. 

 6)  DI  ATTESTARE  che  con  l’adozione  del  presente  atto,  PuntoZero  S.c.  a  r.l.  conclude  la  propria  attività  di  Centrale 
 Regionale  di  Acquisto,  così  come  il  RUP  designato  per  il  suo  espletamento,  Dott.ssa  Francesca  Gernini  e,  pertanto, 
 sarà  cura  di  ogni  singola  Azienda  Sanitaria  della  Regione  Umbria  procedere  al  recepimento  dell’aggiudicazione 
 della  fornitura  di  che  trattasi,  all’adozione  con  autonomo  atto  dei  relativi  impegni  di  spesa,  nonché  alla  stipula  dei 
 relativi  contratti  con  gli  Operatori  Economici  aggiudicatari  e  alla  conseguente  autonoma  gestione  del  rapporto 
 contrattuale,  mediante  la  nomina  di  un  RUP  per  la  fase  esecutiva,  nonché  l’eventuale  nomina  del  Direttore 
 dell’Esecuzione del Contratto. 

 7)  DI  DARE  ATTO  che  il  quadro  economico  complessivo  di  contratto,  risultante  nel  presente  provvedimento,  è  il 
 seguente: 

 N.  Descrizione 
 Importo 

 A  1  Importo della fornitura aggiudicato  3.628.922,55 € 

 A  IMPORTO DELLA FORNITURA AGGIUDICATO  3.628.922,55 € 

 B 

 1  Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016  362.892,26 € 

 2  Opzione  di  variazione  delle  forniture  entro  il  limite  massimo  del 
 50% ex art. 106, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 

 1.814.461,28 € 

 3  Incentivi ex art. 113 (per tutti i lotti posti in gara)  161.173,94 € 

 4  Contributo ANAC (Stazione appaltante)  800,00 € 
 B  TOTALE ALTRE SPESE  2.339.327,48 € 
 QE  IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO  5.968.250,03 € 

 8)  DI  DARE  ATTUAZIONE  al  Regolamento  recante  “Disciplina  per  la  corresponsione  degli  incentivi  per  le  funzioni 
 tecniche  previsti  dall’art.  113  del  D.  Lgs.  50/2016”  così  come  espressamente  specificato  in  premessa,  secondo  gli 
 accantonamenti disposti con la Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 09/05/2022. 

 9)  DI DARE ATTO  che: 
 ✔  ai  sensi  dell’art.  32  c.7  del  D.lgs.  n.  50/2016,  l’aggiudicazione  diventa  efficace  a  seguito  della  conclusione 

 dell’attività  di  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  dichiarati  dagli  O.E.  in  sede  di  partecipazione  alla 

 gara  svolta  attraverso  l’utilizzo  del  sistema  AVCPass  e  d’ufficio,  nel  caso  di  documenti  non  reperibili  tramite 

 AVCPass; 
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 ✔  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  così  come  modificata  e  integrata  dal  D.L.  n. 

 77/2021,  fino  al  30/06/2023,  è  sempre  autorizzata  l’esecuzione  della  prestazione  in  via  d’urgenza  ex  art. 

 32,  comma  8,  del  D.lgs.  50/2016,  anche  nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  generali  e  speciali,  oltre  che 

 nelle more della stipula del contratto; 

 ✔  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  della  Legge  n.  120/2020,  così  come  modificata  e  integrata  dal  D.L.  n.  77/2021, 

 fino  al  30/06/2023,  per  le  verifiche  antimafia  si  procede  mediante  acquisizione  dell'informativa  liberatoria 

 provvisoria,  immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della  Banca  dati  nazionale  unica  della 

 documentazione  antimafia  e  di  tutte  le  ulteriori  banche  dati  disponibili,  fermo  restando  che  il  contratto  sarà 

 stipulato  sotto  condizione  risolutiva  in  ragione  dell’esito  discendente  dalle  ulteriori  verifiche  curate  dalla 

 Prefettura ai fini del rilascio della documentazione antimafia; 

 10)  DI DISPORRE  ai sensi della vigente normativa la pubblicazione  dell’estratto avviso di appalto aggiudicato su: 
 I. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; 
 II. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici; 
 III.  Sito  internet  alla  Sezione  Regionale  dell'Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici  della  Regione  Umbria,  ove 
 disponibile,  e  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture  all'indirizzo  URL 
 www.serviziocontrattipubblici.it; 
 IV.  sul  sito  istituzionale  www.puntozeroscarl.it  e  sul  sito 
 https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl  ; 
 V. su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

 11)  DI  DARE  ATTO  che  ai  sensi  del  D.M.  Infrastrutture  e  Trasporti  del  02.12.2016  sopra  citato  gli  Operatori  Economici 
 aggiudicatari  in  proporzione  al  valore  del  lotto  aggiudicato,  dovranno  rimborsare  a  questa  Amministrazione  le  spese 
 per  la  pubblicazione  obbligatoria  del  bando  GURI,  dell’estratto  avviso  di  gara  e  dell'avviso  di  appalto  aggiudicato  sui 
 quotidiani,  e  dell'esito  di  gara  sulla  GURI  pari  alla  cifra  complessiva  di  €  7.264,41  IVA  bolli  e  diritti  inclusi  (pari  a  € 
 5.786,23  IVA  e  bolli  inclusi  per  pubblicazione  bando  ed  avviso  di  gara  e  €  1.478,18  IVA  bolli  e  diritti  inclusi  per 
 pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani e dell'esito di gara sulla GURI). 

 12)  DI  DARE  ATTO  che  le  Aziende  Sanitarie  procederanno  alla  sottoscrizione  del  contratto  d’appalto  con  la  forma  della 
 scrittura  privata,  in  modalità  elettronica,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  32,  comma  13  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  fatte 
 salve le verifiche di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto. 

 13)  DI  DARE  ATTO  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  gli  ambiti  funzionali  di  competenza  ai  sensi  dell’art. 
 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Francesca Gernini. 

 14)  DI  DISPORRE  l  a  trasmissione  della  presente  determinazione  e  del  documento  istruttorio  oggetto  della  stessa  per 
 quanto  di  rispettiva  conoscenza  e  competenza,  all’Azienda  Ospedaliera  di  Perugia  e  all’Azienda  Ospedaliera  di 
 Terni. 

 Il Segretario Verbalizzante                                                            L’Amministratore Unico 

 Dott. Roberto Americioni                                                                Ing. Giancarlo Bizzarri 

 Documento  elettronico sottoscritto mediante firma digitale 
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OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale, di dispositivi medici per chirurgia 
maxillo-facciale, suddivisa in 24 lotti per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e 

dell’Azienda Ospedaliera di Terni. N°. gara 8543331. CIG VARI. Aggiudicazione. 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO 

- che con nota del 26/07/2021 dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. (ora Puntozero s.c. a 
r.l.), la Dott.ssa Francesca Gernini è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per gli ambiti funzionali 

di competenza ai sensi dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, della procedura regionale per la fornitura di 
dispositivi medici per chirurgia maxillo-facciale occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, con 

contestuale assegnazione dei compiti e delle funzioni indicate dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016, nonché dalle Linee 
Guida ANAC n. 3 del 2016; 

- che con Deliberazione del Direttore Generale F.F. dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 331 del 25/03/2022, è stata 
confermata la suddetta nomina in capo alla Dott.ssa Francesca Gernini, disposta dall’Amministratore Unico di 
Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. (ora Punto Zero S.c. a r.l.), su designazione della Direzione Amministrativa 

dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; 
- che le Aziende Sanitarie della Regione Umbria, hanno individuato i referenti tecnici di supporto al RUP, ai sensi 

dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità alle Linee Guida A.N.AC. n. 3/2016 e s.m.i., per gli 

aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, e precisamente:  

o Azienda Ospedaliera di Perugia: Dr. Francesco Giovacchini (in sostituzione del Prof. Antonio Tullio) e 

Dr.ssa Milena Casciari; 

o Azienda Ospedaliera di Terni: Dr. Valentino Vellone (in sostituzione del Dr. Fabrizio Spallaccia). 

CONSIDERATO  

- che il RUP ha attivato l'istruttoria per la definizione del fascicolo di gara della procedura in oggetto avvalendosi, per 

la definizione delle caratteristiche essenziali della fornitura, per la redazione del capitolato speciale prestazionale, per 

la definizione dei criteri di valutazione e per l’individuazione del criterio di aggiudicazione, del Gruppo Tecnico 
sopra citato; 

- che gli importi a base d’asta sono stati determinati sulla base delle aggiudicazioni delle precedenti gare e dall’analisi 
dei prezzi aggiornati di mercato. 

RICHIAMATA 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 09/05/2022 con la quale veniva indetta la 
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI PER 
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, SUDDIVISA IN 24 LOTTI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI. IMPORTO A BASE D’ASTA € 
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5.888.435,00 (IVA di legge esclusa). N°. GARA 8543331. CIG VARI e con la quale veniva, altresì, autorizzata 

l’inversione procedimentale; suddivisa in n. 24 lotti, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, della durata 
di 60 mesi, oltre proroga tecnica semestrale ai sensi dell’art. 106 comma 11 e opzione di variazione delle forniture 

entro il limite massimo del 50% ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016; 
- la Determinazione dell’Amministratore Unico di Punto Zero Scarl dell’11/07/2022- rettificata, per mero errore 

materiale, con DAU del 12/07/2022 - con la quale veniva nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione 

dei lotti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, composta da:  
o Dr.ssa Valeria Mitro - Presidente; 

o Dr. Andrea Rivaroli - membro; 

o Dr. Mauro Massarelli - membro; 

DATO ATTO 

- che la presente procedura si è svolta tramite utilizzo della piattaforma Net4market, con termine ultimo per la ricezione 

delle offerte ore 13.00 del 24/06/2022; 

CONSIDERATO     

- che alla scadenza dei termini pervenivano le offerte degli operatori economici sotto elencati: 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA LOTTO 

BIOPSYBELL S.R.L. 18 

GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA SRL 23 

HIGH TECH SCREW SRL UNIP. 7, 9, 10, 12, 13, 18, 

23, 24 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 2, 3, 7, 9 

MARTIN ITALIA S.R.L. 1, 2, 3, 7, 9, 13, 20 

MECTRON SPA 21 

MEDIVAL S.R.L. 22 

MT ORTHO SRL 7 

NEWPHARM S.R.L. 15 

NEXT MEDICAL SRL 1, 3 

RENOVA BIOMED S.R.L. 18 

STRYKER ITALIA SRL 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 15 

TEKKA SRL 3, 7, 13  

UBER ROS S.P.A. 7 
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VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A. 6, 11 

VER SAN & DAFNE MD SRL 7, 9, 12, 13 

ATTESO 

- che nessuna offerta è pervenuta per i lotti n. 5, 14, 16, 17, 19; 

- che la Commissione Giudicatrice ha valutato l’unica offerta pervenuta per il lotto n. 8, carente di un requisito minimo, 

previsto a pena di esclusione ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale. 

DATO ATTO 

- che in data 19/07/2022 –  in virtù dell’autorizzata inversione procedimentale -  la Commissione Giudicatrice, in 

seduta pubblica, procedeva ad aprire le offerte tecniche pervenute e a verificare la completezza delle stesse (cfr. 

verbale n. 1 del 19/07/2022 – all. 1); 

- che in data 19/07/2022, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, dava avvio all’attività valutativa delle 

offerte tecniche e della campionatura pervenuta (cfr. verbale n. 2 del 19/07/2022 – all. 2); 

- che in data 20/07/2022, il RUP, in autotutela, assistito dai testimoni, disponeva di richiedere integrazione della 

documentazione non pervenuta (cfr. verbale n. 3 del 20/07/2022 – all. 3); 

- che in data 29/07/2022, il RUP, assistito dai testimoni, rettificava il verbale n. 1 del 19/07/2022, nel quale, per mero 

errore materiale, non era stato riportato tra gli O.E. concorrenti, l’O.E. VER SAN & DAFNE MD SRL (cfr. verbale 

n. 4 del 29/07/2022 – all. 4); 

- che in data 11/08/2022, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, dava atto dell’avvenuta integrazione 
documentale degli O.E. ammessi con riserva al prosieguo della procedura (cfr. verbale n. 5 dell’11/08/2022 – all. 5); 

- che in data 11/08/2022, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, proseguiva l’attività valutativa delle offerte 
tecniche pervenute e procedeva alla conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi (cfr. verbale n. 6 

dell’11/08/2022 – all. 6); 

- che in data 01/09/2022, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, proseguiva l’attività valutativa delle offerte 
tecniche pervenute e procedeva alla conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi (cfr. verbale n. 7 

dell’01/09/2022 – all. 7); 

- che in data 01/09/2022, il RUP, in autotutela, disponeva di richiedere chiarimenti agli O.E. concorrenti, ai sensi 

dell’art. 85, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. verbale n. 8 dell’01/09/2022 – all. 8); 

- che in data 13/09/2022, il RUP, in seduta riservata, prendeva atto dei chiarimenti resi dagli O.E. interpellati (cfr. 

verbale n. 9 del 13/09/2022 – all. 9); 

- che in data 22/09/2022, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, proseguiva l’attività valutativa delle offerte 
tecniche pervenute, procedeva alla conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi e demandava al RUP 

l’espletamento di attività di accertamento istruttorie finalizzate al completamento dell’attività valutativa (cfr. verbale 
n. 10 del 22/09/2022 – all. 10); 

- che in data 28/09/2022, il RUP, in seduta riservata, dava atto dell’attività istruttoria svolta su impulso della 
Commissione Giudicatrice, necessaria per il completamento dell’attività valutativa da parte della medesima (cfr. 
verbale n. 11 del 28/09/2022 – all. 11); 
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- che in data 06/10/2022, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, concludeva l’attività valutativa delle offerte 
tecniche pervenute e procedeva alla conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi (cfr. verbale n. 12 del 

06/10/2022 – all. 12); 

- che in data 19/10/2022, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, procedeva a riparametrare i punteggi tecnici 

effettivi conseguiti dagli O.E. concorrenti secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara (cfr. verbale n. 13 del 

19/10/2022 – all. 13);  

- che in data 19/10/2022, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, dava lettura dei punteggi qualitativi e apriva 

le offerte economiche degli O.E. ammessi al prosieguo della procedura (cfr. verbale n. 14 del 19/10/2022 – all. 14);  

- che in data 25/10/2022, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, scioglieva la riserva sull’ammissione di un 
O.E. concorrente ammesso con riserva (cfr. verbale n. 15 del 25/10/2022 – all. 15);  

- che in data 25/10/2022, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, dava lettura dei punteggi economici 

conseguiti dagli O.E. concorrenti, dei punteggi totali e formulava la graduatoria provvisoria, sospesa in relazione ai 

lotti per i quali riteneva necessario attivare il sub-procedimento di verifica d’anomalia dell’offerta (cfr. verbale n. 16 

del 25/10/2022 – all. 16);  

- che in data 25/10/2022, il RUP, in seduta riservata, alla presenza dei testimoni, preso atto dei punteggi attribuiti dalla 

Commissione Giudicatrice, attivava il sub-procedimento di anomalia dell’offerta (cfr. verbale n. 17 del 25/10/2022 

– all. 17); 

- che in data 09/11/2022, il RUP, in seduta riservata, alla presenza dei testimoni, prendeva atto dei giustificativi inoltrati 

dagli O.E. destinatari della verifica di anomalia dell’offerta, e riteneva gli stessi adeguati e tali da garantire la 

sostenibilità delle offerte presentate (cfr. verbale n. 18 del 09/11/2022 – all. 18); 

- che in data 15/11/2022, il Seggio di gara, in seduta pubblica, apriva la documentazione amministrativa presentata 

dagli O.E. ammessi al prosieguo della procedura, rilevando la necessità di attivare il sub-procedimento di soccorso 

istruttorio (cfr. verbale n. 19 del 15/11/2022 – all. 19);  

- che in data 05/12/2022, il Seggio di gara, in seduta pubblica, verificava la documentazione inoltrata dagli O.E. 

destinatari della richiesta di soccorso istruttorio, in esito alla quale formulava graduatoria provvisoria sulla base della 

quale viene il RUP propone la presente aggiudicazione (cfr. verbale n. 20 del 05/12/2022 – all. 20). 

DATO ATTO 

- della graduatoria di gara con la quale si individua il primo graduato in ragione dei punteggi tecnico ed economico 

attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, di cui ai verbali n. 16 del 25/10/2022 (all. 16), n. 19 del 15/11/2022 (all. 

19) e n. 20 del 05/12/2022 (all. 20). 

RITENUTO 

- di dover approvare la graduatoria di gara, di cui ai verbali n. 16 del 25/10/2022 (all. 16), n. 19 del 15/11/2022 (all. 

19), n. 20 del 05/12/2022 (all. 20) e, conseguentemente, la proposta del RUP di aggiudicazione della presente 

procedura agli operatori economici e alle condizioni economiche di cui al prospetto allegato (all. 21). 

ATTESO 

- che la presente fornitura sarà suddivisa tra le Aziende Sanitarie secondo quanto riportato nel prospetto allegato al 

presente documento istruttorio (all. 21). 

DATO ATTO 
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- che l’importo di aggiudicazione relativo all’affidamento della fornitura per 60 mesi di dispositivi medici per chirurgia 
maxillo-facciale in questione è di € 3.628.922,55 IVA al 4% e 22% esclusa; 

- che a norma dell'art. 32 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale di cui all'art. 80 e 
seguenti del Decreto Legislativo n. 50/2016 e che, in caso di esito positivo delle stesse, sarà dato riscontro, con 

apposita comunicazione dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- che il nuovo quadro economico complessivo di contratto, per l’affidamento dell’appalto in oggetto è il seguente: 

N.                       Descrizione                               Importo 

A 1 Importo della fornitura aggiudicato 3.628.922,55 €  

A         IMPORTO DELLA FORNITURA AGGIUDICATO 3.628.922,55 € 

 

 

 

B 

1 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 

 

362.892,26 € 

2 Opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% ex 

art. 106, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 

1.814.461,28 € 

3 Incentivi ex art. 113 (per tutti i lotti posti in gara)   161.173,94 €   

4 Contributo ANAC (Stazione appaltante)  800,00 €  
B TOTALE ALTRE SPESE 2.339.327,48 € 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 5.968.250,03 €  

ATTESO 

- 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 requisiti dichiarati dagli O.E. in sede di partecipazione alla gara svolta 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPass; 

- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge n. 120/2020, così come modificata e integrata dal D.L. n. 77/2021, 

fino al 30/06/2023, è sempre autorizzata l’esecuzione della prestazione in via d’urgenza ex art. 32, comma 8, del 
D.lgs. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali, oltre che nelle more della stipula del 

contratto. 

DATO ATTO 

- che, nel caso di specie, pertanto, sarà facoltà di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, in fase di recepimento della 

presente aggiudicazione, procedere all’avvio anticipato della fornitura de qua, ove il differimento della medesima 

determini un grave danno all’interesse pubblico; 
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 120/2020, così come modificata e integrata dal D.L. n. 77/2021, fino 

al 30/06/2023, per le verifiche antimafia si procederà mediante acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, 

immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e 

di tutte le ulteriori banche dati disponibili,  fermo restando che - ai sensi del successivo comma 4 - il contratto sarà 

stipulato sotto condizione risolutiva in ragione dell’esito discendente dalle ulteriori verifiche curate dalla Prefettura 
ai fini del rilascio della documentazione antimafia. 

CONSIDERATO 

- che con l’adozione del presente atto, PuntoZero S.c. a r.l. conclude la propria attività di Centrale Regionale di 

Acquisto, così come il RUP designato per il suo espletamento, e, pertanto, sarà cura di ogni singola Azienda Sanitaria 
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della Regione Umbria contraente, procedere al recepimento dell’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, 

all’adozione con autonomo atto dei relativi impegni di spesa, nonché alla stipula dei relativi contratti con la ditta 
aggiudicataria; 

- sarà parimenti di competenza di ciascuna Azienda Sanitaria, la gestione del rapporto contrattuale relativo alla 

fornitura oggetto del presente appalto, mediante la nomina di un RUP per la fase esecutiva, nonché l’eventuale 
nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 

DATO ATTO 

- che l’estratto avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura in oggetto, verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 216, 

comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto del M.I.T. – Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 02/12/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, nonché ai sensi dell'art. 98, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 verrà 

inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea. 

VISTO 

- il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 (pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 20 del 25.1.2017) 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, emanato ai sensi del citato art.73, che prevede, fra l’altro: 

o che fino alla data di funzionamento della piattaforma digitale presso l'A.N.AC., di cui all’art. 72 c. 
5 del Codice, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; 

o che entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario ha l’obbligo di rimborsare 
alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara. 

RICHIAMATI 

- gli articoli 72 e 73 del Codice che disciplinano le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara in ambito 

comunitario e nazionale. 

 

CONSIDERATO  

- che in base alle norme sopra richiamate si provvederà a trasmettere l’avviso di appalto aggiudicato tramite la 
piattaforma telematica ENOTICE per la pubblicazione a titolo gratuito sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

- che è stato redatto il testo relativo alle pubblicazioni degli esiti di gara come segue: 

✔ Avviso di appalto aggiudicato da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie 

Speciale Contratti Pubblici, al costo di € 1.009,70 IVA ed imposta di bollo inclusi; 
✔ estratto avviso appalto aggiudicato, da pubblicare su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 

quotidiani a diffusione locale, al costo di seguito indicato: 

o quotidiano a diffusione locale “Il Messaggero - Umbria”, come da preventivo formulato da 
PIEMME SPA il 06/12/2022, al costo complessivo di € 179,34 IVA e diritti inclusi; 
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o quotidiano a diffusione locale “La Nazione edizione Umbria” e quotidiano a diffusione nazionale 

“Il Giorno edizione nazionale”, come da preventivo formulato da Società Pubblicità Editoriale & 

Digitale Srl il 06/12/2022 al costo complessivo di € 289,14 IVA inclusa; 
o quotidiano a diffusione nazionale  “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, pubblicazione gratuita, in 

quanto compresa nell’abbonamento annuale sottoscritto da PuntoZero. 

RILEVATO 

- che dal momento che i costi sostenuti da PuntoZero s.c. a r.l. per l’indizione della procedura in oggetto ammontano 
ad € 5.786,23 IVA e bolli inclusi, il totale complessivo dei costi per le pubblicazioni del bando e dell’esito della gara 
ammonta ad € 7.264,41 IVA e bolli inclusi; 

- che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 sopra citato gli Operatori Economici aggiudicatari in 

proporzione al valore del lotto aggiudicato, dovranno rimborsare a questa Amministrazione le spese per la 

pubblicazione obbligatoria del bando GURI, dell’estratto avviso di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato sui 
quotidiani, e dell'esito di gara sulla GURI. 

DATO ATTO 

- che le Aziende Sanitarie procederanno alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma della scrittura privata, 
in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche 

di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto. 

PRESO ATTO 

- che l’Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi (ora Punto Zero scarl) in data 16/09/2021 ha approvato il 
Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 
del D. Lgs. 50/2016” e che lo stesso è entrato in vigore in data 20/09/2021 a seguito della pubblicazione sul sito 
istituzionale come previsto all’art. 15 del Regolamento stesso;  

- che il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto agli artt. 2 e 4 del citato Regolamento, 

procederà a comunicare i nominativi del personale di supporto, utilizzando l’apposito format messo a disposizione 
da PuntoZero scarl ai fini della successiva individuazione da parte del Direttore CRAS.      

RICHIAMATE 

- le Linee Guida A.N.AC. n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 

- il Decreto del Ministero della Salute del 10/08/2018, recante “Documento di indirizzo per la stesura dei capitolati di 
gara per l’acquisizione di dispositivi medici” 

VISTI 

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;  
- il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi (ora PuntoZero S.c. a r.l.) approvato 

dall’Assemblea dei Soci il 10/06/2021;  
- il Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 

del D. Lgs. 50/2016”; 
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- 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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, 
richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 217 del citato Decreto Legislativo 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO S.C. A R.L. 
DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE: 

 

1) DI APPROVARE il presente documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i 

documenti di seguito elencati: 

● Verbale di gara n. 1 del 19/07/2022 (Allegato n.1);   

● Verbale di gara n. 2 del 19/07/2022 (Allegato n. 2); 

● Verbale di gara n. 3 del 20/07/2022 (Allegato n. 3); 

● Verbale di gara n. 4  del 29/07/2022 (Allegato n. 4); 

● Verbale di gara n. 5  dell’11/08/2022 (Allegato n. 5); 

● Verbale di gara n. 6  dell’11/08/2022 (Allegato n. 6); 

● Verbale di gara n. 7  dell’01/09/2022 (Allegato n. 7); 

● Verbale di gara n. 8 dell’01/09/2022 (Allegato n. 8); 

● Verbale di gara n. 9 del 13/09/2022 (Allegato n. 9); 

● Verbale di gara n. 10 del 22/09/2022 (Allegato n. 10); 

● Verbale di gara n. 11 del 28/09/2022 (Allegato n. 11); 

● Verbale di gara n. 12 del 06/10/2022 (Allegato n. 12); 

● Verbale di gara n. 13 del 19/10/2022 (Allegato n. 13); 

● Verbale di gara n. 14 del 19/10/2022 (Allegato n. 14); 

● Verbale di gara n. 15 del 25/10/2022 (Allegato n. 15); 

● Verbale di gara n. 16 del 25/10/2022 (Allegato n. 16); 

● Verbale di gara n. 17 del 25/10/2022 (Allegato n. 17); 

● Verbale di gara n. 18 del 09/11/2022 (Allegato n. 18); 

● Verbale di gara n. 19 del 15/11/2022 (Allegato n. 19); 

● Verbale di gara n. 20 del 05/12/2022 (Allegato n. 20); 

● Prospetto recante le specifiche tecniche dei dispositivi medici aggiudicati, con indicazione dei fabbisogni 

espressi da ciascuna Azienda Sanitaria (Allegato n. 21). 

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato 

digitale (Protocollo aziendale). 

2) DI APPROVARE, altresì, i lavori della Commissione Giudicatrice e del Seggio di gara della presente procedura e 

per l’effetto, conformemente a quanto risultante dall’attività svolta dalla Commissione Giudicatrice e dal Seggio di 

gara, le risultanze di gara, documentate nei verbali richiamati al precedente punto 1). 



 

9 

 

3) DI AGGIUDICARE con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 60 (sessanta) mesi, 
oltre opzione di incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% e proroga tecnica semestrale, la fornitura di 

dispositivi medici per chirurgia maxillo-facciale, di cui al prospetto allegato (all. 21), agli operatori economici ivi 

indicati, per un importo complessivo di Euro 3.628.922,55 (IVA 4% e 22% esclusa). 

4) DI DARE ATTO che nessuna offerta è pervenuta per i lotti 5, 14, 16, 17, 19. 

5) DI DARE ATTO che in relazione all’unica offerta pervenuta per il lotto n. 8, la Commissione Giudicatrice ha 
rilevato la carenza di un requisito minimo, previsto a pena di esclusione ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Speciale 
Prestazionale. 

6) DI ATTESTARE, che con l’adozione del presente atto, Punto Zero  S.c. a r.l. conclude la propria attività di Centrale 
Regionale di Acquisto, così come il RUP designato per il suo espletamento, Dott.ssa Francesca Gernini e, pertanto, 

sarà cura di ogni singola Azienda Sanitaria della Regione Umbria procedere al recepimento dell’aggiudicazione della 
fornitura di che trattasi, all’adozione con autonomo atto dei relativi impegni di spesa, nonché alla stipula dei relativi 

contratti con gli Operatori Economici aggiudicatari e alla conseguente autonoma gestione del rapporto contrattuale, 

mediante la nomina di un RUP per la fase esecutiva, nonché l’eventuale nomina del Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto. 

7) DI DARE ATTO che il quadro economico complessivo di contratto, risultante nel presente provvedimento, è il 

seguente: 

N.                       Descrizione                               Importo 

A 1 Importo della fornitura aggiudicato 3.628.922,55 €  

A         IMPORTO DELLA FORNITURA AGGIUDICATO 3.628.922,55 € 

 

 

 

B 

1 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 

 

362.892,26 € 

2 Opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50% ex 

art. 106, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 

1.814.461,28 € 

3 Incentivi ex art. 113 (per tutti i lotti posti in gara)   161.173,94 €   

4 Contributo ANAC (Stazione appaltante)  800,00 €  
B TOTALE ALTRE SPESE 2.339.327,48 € 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 5.968.250,03 €  

 

6) DI DARE ATTUAZIONE al Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni 
tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016” così come espressamente specificato in premessa, secondo gli 
accantonamenti disposti con la Determinazione dell’Amministratore Unico di Punto Zero S.c. a r.l. del 09/05/2022. 
 

7) DI DARE ATTO che: 

 

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

dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dagli O.E. in sede di partecipazione alla 

gara svolta attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite 

AVCPass; 
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✔ ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge n. 120/2020, così come modificata e integrata dal D.L. n. 

77/2021, fino al 30/06/2023, è sempre autorizzata l’esecuzione della prestazione in via d’urgenza ex art. 32, 

comma 8, del D.lgs. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali, oltre che nelle 

more della stipula del contratto; 

✔ ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 120/2020, così come modificata e integrata dal D.L. n. 77/2021, 

fino al 30/06/2023, per le verifiche antimafia si procede mediante acquisizione dell'informativa liberatoria 

provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della 

documentazione antimafia e di tutte le ulteriori banche dati disponibili,  fermo restando che il contratto sarà 

stipulato sotto condizione risolutiva in ragione dell’esito discendente dalle ulteriori verifiche curate dalla 

Prefettura ai fini del rilascio della documentazione antimafia; 

8) DI DISPORRE ai sensi della vigente normativa la pubblicazione dell’estratto avviso di appalto aggiudicato su:  
I. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;  

II. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici;  

III. Sito internet alla Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Umbria, 

ove disponibile, e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture all'indirizzo URL 

www.serviziocontrattipubblici.it;  

IV. sul sito istituzionale www.puntozeroscarl.it e sul sito 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl; 

V. su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

9) DI DARE ATTO che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 sopra citato gli Operatori Economici 

aggiudicatari in proporzione al valore del lotto aggiudicato, dovranno rimborsare a questa Amministrazione le spese 

per la pubblicazione obbligatoria del bando GURI, dell’estratto avviso di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato 
sui quotidiani, e dell'esito di gara sulla GURI pari alla cifra complessiva di € 7.264,41  IVA bolli e diritti inclusi (pari 

a € 5.786,23 IVA e bolli inclusi per pubblicazione bando ed avviso di gara e € 1.478,18 IVA bolli e diritti inclusi per 
pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani e dell'esito di gara sulla GURI). 

10) DI DARE ATTO che le Aziende Sanitarie procederanno alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma 
della scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, 
fatte salve le verifiche di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto. 
 

11) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi 

dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Francesca Gernini. 
 

12) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, all’Azienda 
Ospedaliera di Perugia e all’Azienda Ospedaliera di Terni. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Francesca Gernini 

http://www.puntozeroscarl.it/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
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Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura quinquennale, di dispositivi medici per chirurgia maxillo-facciale, suddivisa in 24 lotti 
per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e dell’Azienda Ospedaliera di Terni. Importo a base 
d’asta € 5.888.435,00, oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 8543331. CIG VARI  

VERBALE N. 15 DI SEDUTA RISERVATA 

Scioglimento riserva offerta economica lotto 3 presentata da Tekka Srl 

(25/10/2022) 

PREMESSO 

 che in data 19/07/2022, dalle ore 09.20 alle ore 12.36, come da verbale in pari data n. 1, si è tenuta la 
seduta pubblica della Commissione Giudicatrice per la verifica della completezza della 
documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici - stante la previsione dell’inversione 
procedimentale - di seguito riportati: 
 

Fornitore Lotti 

Biopsybell S.r.l. 18 

GEISTLICH 
BIOMATERIALS ITALIA 
SRL 

23 

HIGH TECH SCREW SRL 
UNIP. 

7, 9, 10, 12, 13, 18, 23, 24 

JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL S.p.A. 

2, 3, 7, 9 

MARTIN ITALIA S.R.L. 1, 2, 3, 7, 9, 13, 20 

MECTRON SPA 21 

Medival S.r.l. 22 

MT ORTHO SRL 7 

Newpharm S.r.l. 15 

NEXT MEDICAL SRL 1, 3 

RENOVA BIOMED S.R.L. 18 

STRYKER ITALIA SRL 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 15 

Tekka srl 3, 7, 13  

UBER ROS S.p.A. 7 

VE.DI.SE. HOSPITAL 
S.p.A. 

6, 11 

provveditorato
Font monospazio
ALL.15
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VER SAN & DAFNE MD 
SRL 

7, 9, 12, 13 

 che nessuna offerta è pervenuta per i lotti 5, 14, 16, 17, 19; 
 che l’unica offerta pervenuta per il lotto n. 8 è stata valutata dalla Commissione Giudicatrice come 

non idonea, in quanto carente di un requisito minimo previsto a pena di esclusione (cfr. verbale n. 7 
dell’01/09/2022); 

 che in data 19/07/2022 e 11/08/2022 (cfr. verbali n. 1 e n. 5), la Commissione accertava la presenza e 
la completezza della documentazione tecnica presentata dagli Operatori economici suindicati e, 
conseguentemente ammetteva gli stessi alla successiva fase di valutazione; 

 che la Commissione Giudicatrice procedeva alla verifica dei requisiti minimi dei prodotti offerti, lotto 
per lotto, accertandone la conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale Prestazionale e alla 
valutazione delle offerte tecniche degli operatori concorrenti, come riepilogate nei sottoelencati 
verbali: 

DATA VERBALE  ATTIVITA’ 

19/07/2022 1° seduta riservata Esame documentazione tecnica  
e campionatura lotto 1 

11/08/2022 2° seduta riservata Esame documentazione tecnica 
e campionatura  lotti 1, 2, 3 

01/09/2022 3° seduta riservata Esame documentazione tecnica 
e campionatura lotti 3, 4, 6, 7, 
8 – Esame campionatura lotti 9 
e 12. 

22/09/2022 4° seduta riservata Esame documentazione tecnica  
e campionatura lotti 9, 10, 11, 
12, 13, 15 

06/10/2022 5° seduta riservata Esame documentazione tecnica 
e campionatura lotti 18, 20, 21, 
22, 23, 24 – Prova pratica lotto 
21 

19/10/2022 6° seduta riservata Riparametrazione punteggi 
tecnici, inserimento punteggi 
tecnici a sistema 

 
 

 che la Commissione Giudicatrice non ammetteva alla fase successiva di apertura delle offerte economiche 
l’Operatore Economico Next Medical S.r.l. sulla piattaforma Net4market in quanto esclusa per carenza di 
requisiti minimi delle offerte tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione; 

 che in data 19/10/2022, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procedeva ad aprire le offerte 
economiche presentate dagli O.E. concorrenti, ammessi al prosieguo della procedura; 

 che nel corso della suddetta seduta, la Commissione Giudicatrice dava atto che il prezzo unitario offerto 
da Tekka Srl per il “trapano e cacciavite angolato con frese per foro viti e lama cacciavite dedicati”, di cui 
al lotto n. 3, era pari a Euro 3.300,00 e pertanto superiore alla base d’asta prevista per la singola voce di 
costo pari a Euro 2.500,00; 
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 che la Commissione Giudicatrice rimetteva al RUP le valutazioni in ordine all’offerta economica 
presentata da Tekka Srl relativamente al lotto n. 3. 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 25 (venticinque) del mese di Ottobre ore 14,00 in Perugia, 
nella "Sala Riunioni" della Struttura Complessa Acquisti e Appalti, Piazza Lucio Severi, 1, 06132 
Perugia, Ellisse 5° piano è presente, sono presenti: 
è presente: 
 

Dr.ssa Valeria Mitro Dirigente Medico SC Maxillo-
facciale Azienda Ospedaliera 
di Perugia 

Presidente 

Dott.ssa Francesca Gernini Collaboratore amministrativo 
professionale Azienda 
Ospedaliera di Perugia 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

 
Sono presenti, altresì, in videoconferenza, tramite piattaforma MEET, quali componenti della 
Commissione Giudicatrice: 

Dr. Andrea Rivaroli Dirigente Medico SC Maxillo-
facciale Azienda Ospedaliera 
di Terni 

Componente 

Dr. Mauro Massarelli  Dirigente Medico SC Maxillo-
facciale Azienda Ospedaliera 
di Terni 

Componente 

 
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Francesca Gernini. 
E’ presente, inoltre, la Rag. Barbara Bazzucchi, coadiutore amministrativo senior presso la SC 
Acquisti e Appalti dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di supporto amministrativo al RUP. 

STABILITO QUANTO SOPRA 
 

La Commissione Giudicatrice 
 

 dà atto che il prezzo unitario offerto da Tekka Srl per il “trapano e cacciavite angolato con frese per foro 
viti e lama cacciavite dedicati”, di cui al lotto n. 3, pari a Euro 3.300,00, superiore alla base d’asta prevista 
per la singola voce di costo pari a Euro 2.500,00, comporta l’esclusione del medesimo O.E. dalla presente 
procedura ai sensi degli articoli 5 del Capitolato Speciale Prestazionale e dell’art. 17 del Disciplinare di 
gara; 

 rileva, infatti, che l’art. 5 del Capitolato Speciale Prestazionale prevede espressamente:”Sono da intendersi 
prezzi a base d’asta sia quelli relativi alle singole voci di costo sia quelli riferiti all’importo complessivo 
del lotto, il cui superamento determinerà l’esclusione dalla gara”; 



 

4 
 

 rileva, altresì, che l’art. 17 del Disciplinare di gara prevede espressamente:”Sono inammissibili le offerte 
economiche che superino l'importo a base d'asta definito per ciascuna voce di costo e/o per il valore 
complessivo del lotto.”; 

 dà atto, inoltre, che nella scheda di gara inserita sulla piattaforma Net4market dalla Stazione Appaltante, 
ove gli O.E. concorrenti si sono abilitati e hanno presentato offerta, anche le singole voci di costo riportate 
all’interno del lotto sono state impostate quali basi d’asta, oltre che il valore complessivo del medesimo; 

 sulla base di quanto poco sopra rappresentato, propone al RUP l’esclusione dell’O.E. Tekka Srl, 
limitatamente al lotto n. 3, ai sensi degli art. 5 del Capitolato Speciale Prestazionale e 17 del Disciplinare 
di gara, per aver presentato offerta economica superiore alla base d’asta stabilita dalla lex specialis di gara 

 rileva, altresì, che per mero errore materiale, nel verbale n. 14 di seduta pubblica è stata erroneamente 
riportata la data “19 Ottobre 2021” e, pertanto, propone al RUP la rettifica della stessa come segue:”19 
Ottobre 2022”; 
 

Il RUP, sentita la Commissione Giudicatrice 
 dà atto che per giurisprudenza maggioritaria del Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sez. V, sentenza n. 

8298/2020, CDS, Sez. III, sentenza n. 688/2022, etc.), la Stazione Appaltante può disporre l’esclusione 
delle offerte in aumento sui singoli prezzi unitari anche se non superano l’importo totale del lotto, purché 
tale scelta risulti predeterminata e cristallizzata attraverso la previa predisposizione di un’adeguata 
clausola della lex specialis di gara; 

 evidenzia, a sostegno di tale orientamento, che la fissazione di tetti specifici ai prezzi unitari dei singoli 
beni oggetto dell’appalto costituisce uno strumento idoneo a soddisfare l’esigenza di selezionare l’offerta 
più rispondente alle esigenze pubbliche attraverso un confronto concorrenziale effettivo e imparziale tra i 
partecipanti alla procedura di gara e, pertanto, si rivela perfettamente coerente con la ratio del sistema di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 fa presente che, nel caso di specie, la lex specialis stabiliva ex ante dei limiti all’importo del prezzo unitario 
-  relativo alle singole voci costituenti il lotto - delle offerte, il cui superamento veniva dichiarato 
inammissibile con conseguente esclusione dalla procedura; 

 pertanto, in accoglimento della proposta della Commissione Giudicatrice, dispone, ai sensi dell’art. 5 del 
Capitolato Speciale Prestazionale e dell’art. 17 del Disciplinare di gara, l’esclusione dell’O.E. Tekka Srl, 
limitatamente al lotto n. 3, in quanto l’offerta economica relativa al “trapano e cacciavite angolato con 
frese per foro viti e lama cacciavite dedicati” è superiore alla base d’asta unitaria riportata nell’Allegato 1 
“Specifiche tecniche e requisiti minimi”; 

 dispone, in accoglimento di quanto evidenziato dalla Commissione Giudicatrice, la rettifica della data 
riportata sul verbale n. 14 come segue:!19 Ottobre 2022”. 

 alle ore 14,25 di oggi 25 Ottobre 2022 dichiara chiusa la seduta riservata. 

Il presente verbale, composto da n. 4 (quattro) pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto 
dal RUP e dalla Commissione Giudicatrice. 

Dr.ssa Valeria Mitro Firmato digitalmente 

Dr. Andrea Rivaroli Firmato digitalmente 

Dr. Mauro Massarelli Firmato digitalmente 

Dott.ssa Francesca Gernini  Firmato digitalmente 



 

 

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura quinquennale, di dispositivi medici per chirurgia maxillo-facciale, suddivisa in 24 lotti 
per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e dell’Azienda Ospedaliera di Terni. Importo a base 
d’asta € 5.888.435,00, oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 8543331. CIG VARI  

VERBALE N. 16 DI SEDUTA PUBBLICA 

Valutazione documentazione economica 

(25/10/2022) 

PREMESSO 

 che in data 19/07/2022, dalle ore 09.20 alle ore 12.36, come da verbale in pari data n. 1, si è tenuta la 
seduta pubblica della Commissione Giudicatrice per la verifica della completezza della 
documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici - stante la previsione dell’inversione 
procedimentale - di seguito riportati: 
 

Fornitore Lotti 

Biopsybell S.r.l. 18 

GEISTLICH 
BIOMATERIALS ITALIA 
SRL 

23 

HIGH TECH SCREW SRL 
UNIP. 

7, 9, 10, 12, 13, 18, 23, 24 

JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL S.p.A. 

2, 3, 7, 9 

MARTIN ITALIA S.R.L. 1, 2, 3, 7, 9, 13, 20 

MECTRON SPA 21 

Medival S.r.l. 22 

MT ORTHO SRL 7 

Newpharm S.r.l. 15 

NEXT MEDICAL SRL 1, 3 

RENOVA BIOMED S.R.L. 18 

STRYKER ITALIA SRL 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 15 

Tekka srl 3, 7, 13  

UBER ROS S.p.A. 7 

VE.DI.SE. HOSPITAL 
S.p.A. 

6, 11 

provveditorato
Font monospazio
ALL.16
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VER SAN & DAFNE MD 
SRL 

7, 9, 12, 13 

 che nessuna offerta è pervenuta per i lotti 5, 14, 16, 17, 19; 
 che l’unica offerta pervenuta per il lotto n. 8 è stata valutata dalla Commissione Giudicatrice come 

non idonea, in quanto carente di un requisito minimo previsto a pena di esclusione (cfr. verbale n. 7 
dell’01/09/2022); 

 che in data 19/07/2022 e 11/08/2022 (cfr. verbali n. 1 e n. 5), la Commissione accertava la presenza e 
la completezza della documentazione tecnica presentata dagli Operatori economici suindicati e, 
conseguentemente ammetteva gli stessi alla successiva fase di valutazione; 

 che, la Commissione Giudicatrice procedeva alla verifica dei requisiti minimi dei prodotti offerti, lotto 
per lotto, accertandone la conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale Prestazionale e alla 
valutazione delle offerte tecniche degli operatori concorrenti, come riepilogate nei sottoelencati 
verbali: 

DATA VERBALE  ATTIVITA’ 

19/07/2022 1° seduta riservata Esame documentazione tecnica  
e campionatura lotto 1 

11/08/2022 2° seduta riservata Esame documentazione tecnica 
e campionatura  lotti 1, 2, 3 

01/09/2022 3° seduta riservata Esame documentazione tecnica 
e campionatura lotti 3, 4, 6, 7, 
8 – Esame campionatura lotti 9 
e 12. 

22/09/2022 4° seduta riservata Esame documentazione tecnica  
e campionatura lotti 9, 10, 11, 
12, 13, 15 

06/10/2022 5° seduta riservata Esame documentazione tecnica 
e campionatura lotti 18, 20, 21, 
22, 23, 24 – Prova pratica lotto 
21 

19/10/2022 6° seduta riservata Riparametrazione punteggi 
tecnici, inserimento punteggi 
tecnici a sistema 

 
 

 che la Commissione Giudicatrice non ammetteva alla fase successiva di apertura delle offerte economiche 
l’Operatore Economico Next Medical S.r.l. sulla piattaforma Net4market in quanto esclusa per carenza di 
requisiti minimi delle offerte tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione; 

 che in data 19/10/2022, la Commissione Giudicatrice dava lettura dei punteggi tecnici conseguiti dagli 
O.E. concorrenti e, successivamente, apriva le offerte economiche presentate dagli O.E. ammessi al 
prosieguo della procedura, dando lettura dei prezzi unitari e complessivi offerti dagli O.E. concorrenti; 

 che nel corso della suddetta seduta, la Commissione Giudicatrice dava atto che il prezzo unitario offerto 
da Tekka Srl per il “trapano e cacciavite angolato con frese per foro viti e lama cacciavite dedicati”, di cui 
al lotto n. 3, era pari a Euro 3.300,00 e pertanto superiore alla base d’asta prevista per la singola voce di 
costo pari a Euro 2.500,00; 
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 che la Commissione Giudicatrice rimetteva al RUP le valutazioni in ordine all’offerta economica 
presentata da Tekka Srl relativamente al lotto n. 3; 

 che in data odierna, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice proponeva al RUP di procedere 
all’esclusione dell’O.E. Tekka Srl, limitatamente al lotto n. 3, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale 
Prestazionale e dell’art. 17 del Disciplinare di gara, per aver presentato offerta economica superiore alla 
base d’asta prevista dalla lex specialis  di gara; 

 che nella medesima seduta riservata, la Commissione Giudicatrice rilevava che, sul verbale n. 14 del 
19/10/2022, per mero errore materiale era stata riportata la data del “19 Ottobre 2021”, in luogo di quella 
corretta “19 Ottobre 2022” e pertanto proponeva al RUP la rettifica in autotutela; 

 che il RUP, sentita la Commissione Giudicatrice, disponeva l’esclusione dell’O.E. Tekka Srl limitatamente 
al lotto n. 3, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale Prestazionale e dell’art. 17 del Disciplinare di gara, 
per aver presentato offerta economica superiore alla base d’asta prevista dalla lex specialis di gara e 
procedeva, altresì, a rettificare la data riportata sul verbale n. 14 del 19/10/2022, come di seguito 
riportata:”19 Ottobre 2022”(cfr. verbale n. 15 di seduta riservata del 25/10/2022)  

 con nota mail prot. 71611 del 24/10/2022 veniva convocata la Commissione Giudicatrice per la seduta 
pubblica per la prosecuzione della verifica della documentazione economica per il giorno 25/10/2022 ore 
14,30, in videoconferenza con gli O.E.; 

 che della medesima seduta pubblica veniva dato avviso agli Operatori Economici attraverso apposita 
comunica sulla piattaforma Net4market e sul sito istituzionale della Stazione appaltante 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 25 (venticinque) del mese di Ottobre ore 14,30 in Perugia, nella "Sala 
Riunioni" della Struttura Complessa Acquisti e Appalti, Piazza Lucio Severi, 1, 06132 Perugia, Ellisse 5° piano 
è presente, quali componenti della Commissione Giudicatrice: 

Dr.ssa Valeria Mitro Dirigente Medico SC Maxillo-
facciale Azienda Ospedaliera 
di Perugia 

Presidente 

 
Sono presenti, altresì, in videoconferenza, tramite piattaforma MEET, quali componenti della Commissione 
Giudicatrice: 

Dr. Andrea Rivaroli Dirigente Medico SC Maxillo-
facciale Azienda Ospedaliera 
di Terni 

Componente 

Dr. Mauro Massarelli  Dirigente Medico SC Maxillo-
facciale Azienda Ospedaliera 
di Terni 

Componente 

 
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Francesca Gernini, collaboratore 
amministrativo professionale presso la SC Acquisti e Appalti dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. 
E’ presente, inoltre, la Rag. Barbara Bazzucchi, in qualità di supporto amministrativo al RUP, coadiutore 
amministrativo senior presso la SC Acquisti e Appalti dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. 

Sono, altresì, presenti, in videoconferenza i seguenti rappresentanti degli Operatori Economici: 
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Operatore economico Nome Cognome 

RENOVA BIOMED 
S.R.L. 

Simone Martini 

Medival S.r.l. Vania  Mariucci 

Mectron S.p.A. Paola Repetto 

MT ORTHO Srl Emiliana Drago 

Andrea Consoli 

Stryker Italia s.r.l. S.U. Claudio  Cabras 

Johnson & Johnson 
Medical SpA Massimiliano Cerone 

Tekka S.r.l. Eleonora  Darpetti 

VER SAN & Dafne md 
Srl Elisa Bertaiola 

 
STABILITO QUANTO SOPRA 

 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice alle ore 14,30 di oggi 25 Ottobre 2022 

 
 dichiara aperta la seduta pubblica, richiamando l’attenzione sull’oggetto della gara d’appalto comunitaria; 
 preliminarmente rileva che, nel prospetto recante le offerte economiche allegato al verbale n. 14 del 

19/10/2022, in corrispondenza del lotto 24 è stata riportata, per mero errore materiale, la denominazione 
sociale dell’O.E. GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA SRL in luogo di quella corretta HIGH TECH 
SCREW SRL UNIP., unico O.E ad aver presentato offerta per il lotto di cui trattasi; 

 effettua l’accesso sulla piattaforma telematica Net4market e procede ad ammettere sulla piattaforma 
telematica, gli O.E. concorrenti, in modo che la stessa elabori i punteggi economici attribuiti agli O.E. 
concorrenti; 

 sulla base di tale attività, il Presidente dà lettura dei punteggi economici elaborati dalla piattaforma 
Net4market che vengono di seguito riportati: 

Operatore Economico Punteggio economico  

Lotto 1 

Stryker Italia s.r.l. 20,000 

Lotto 2 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 18,264 

MARTIN ITALIA S.R.L. 16,082 

STRYKER ITALIA S.R.L. 20,000 
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Lotto 3 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 11,166 

MARTIN ITALIA S.R.L. 13,073 

STRYKER ITALIA S.R.L. 20,000 

Lotto 4 

STRYKER ITALIA S.R.L. 20,000 

Lotto 5 

Deserto 

Lotto 6 

VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A. 20,000 

Lotto 7 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 17,967 

HIGH TECH SCREW SRL UNIP. 15,272 

MARTIN ITALIA S.R.L. 9,760 

MT ORTHO SRL 11,107 

TEKKA SRL 20,000 

UBER ROS S.p.A. 12,218 

VER SAN & DAFNE MD SRL 11,748 

Lotto 8 

Deserto 

Lotto 9 

HIGH TECH SCREW SRL UNIP. 20,000 

MARTIN ITALIA S.R.L. 14,203 

VER SAN & DAFNE MD SRL 12,020 

Lotto 10 

HIGH TECH SCREW SRL UNIP. 20,000 

Lotto 11 
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VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A. 20,000 

Lotto 12 

HIGH TECH SCREW SRL UNIP. 15,892 

STRYKER ITALIA S.R.L. 20,000 

VER SAN & DAFNE MD SRL 13,805 

Lotto 13 

HIGH TECH SCREW SRL UNIP. 19,239 

MARTIN ITALIA S.R.L. 13,669 

TEKKA SRL 20,000 

VER SAN & DAFNE MD SRL 12,283 

Lotto 14 

Deserto 

Lotto 15 

NEWPHARM S.R.L. 9,596 

STRYKER ITALIA S.R.L. 20,000 

Lotto 16 

Deserto 

Lotto 17 

Deserto 

Lotto 18 

BIOSYBELL S.R.L. 8,180 

HIGH TECH SCREW SRL UNIP. 20,000 

RENOVA BIOMED S.R.L. 14,785 

Lotto 19 

Deserto 

Lotto 20 

MARTIN ITALIA S.R.L. 20,00 
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Lotto 21 

MECTRON S.P.A. 20,000 

Lotto 22 

MEDIVAL S.R.L. 20,000 

Lotto 23 

GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA SRL 20,000 

HIGH TECH SCREW SRL UNIP. 12,393 

Lotto 24 

HIGH TECH SCREW SRL UNIP. 20,000 

 

 dà atto che nessuna offerta o nessuna offerta idonea è pervenuta per i lotti n. 5, 8, 14, 16, 17, 19; 
 sulla base dei punteggi tecnici attribuiti, inseriti nella piattaforma Net4market e dei quali è stata data lettura 

nel corso della seduta del 19/10/2022 e dei punteggi economici conseguiti dagli O.E. concorrenti, dà lettura 
dei punteggi complessivi dagli O.E. concorrenti, di seguito riportati: 

Operatore Economico P. tecnico 
effettivo 

P. tecnico 
riparametrato  

P. economico P.totale 

Lotto 1 

Stryker Italia s.r.l. 74,130 80,000 20,000 100,000 

Lotto 2 

Stryker Italia s.r.l. 79,330 80,000 20,000 100,000 

JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL SPA 

68,670 69,120 18,264 87,384 

MARTIN ITALIA S.R.L. 70,000 70,450 16,082 86,532 

Lotto 3 

Stryker Italia s.r.l. 77,670 78,180 20,000 98,180 

JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL SPA 

77,000 77,500 11,166 88,666 

MARTIN ITALIA S.R.L. 72,270 72,740 13,073 85,813 

Lotto 4 

Stryker Italia s.r.l. 75,000 __ 20,000 95,000 

Lotto 5 
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Deserto 

Lotto 6 

VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A. 80,000 __ 20,000 100,000 

Lotto 7 

HIGH TECH SCREW SRL 
UNIP. 

78,670 80,000 15,272 95,272 

TEKKA SRL 72,000 73,020 20,000 93,020 

MARTIN ITALIA S.R.L. 78,000 79,300 9,760 89,060 

VER SAN & DAFNE MD SRL 72,000 73,210 11,748 84,958 

UBER ROS S.p.A. 66,000 67,210 12,218 79,428 

JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL SPA 

58,000 58,840 17,967 76,807 

MT ORTHO SRL 56,000 56,840 11,107 67,947 

Lotto 8 

Deserto 

Lotto 9 

MARTIN ITALIA S.R.L. 78,000 __ 14,203 92,203 

HIGH TECH SCREW SRL 
UNIP. 

70,000 __ 20,000 90,000 

VER SAN & DAFNE MD 
SRL 

76,700 __ 12,020 88,720 

Lotto 10 

HIGH TECH SCREW SRL 
UNIP. 

77,000 80,000 20,000 100,000 

Lotto 11 

VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A. 80,000 __ 20,000 100,000 

Lotto 12 

HIGH TECH SCREW SRL 
UNIP. 

78,670 __ 15,892 94,562 

VER SAN & DAFNE MD 
SRL 

77,000 __ 13,805 90,805 
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Stryker Italia s.r.l. 64,650 __ 20,000 84,650 

Lotto 13 

HIGH TECH SCREW SRL 
UNIP. 

76,700 __ 19,239 95,939 

MARTIN ITALIA S.R.L. 79,000 __ 13,669 92,669 

TEKKA SRL 72,330 __ 20,000 92,330 

VER SAN & DAFNE MD 
SRL 

69,000 __ 12,283 81,283 

Lotto 14 

Deserto 

Lotto 15 

Stryker Italia s.r.l. 80,000 __ 20,000 100,000 

NEWPHARM S.R.L. 80,000 __ 9,596 89,596 

Lotto 16 

Deserto 

Lotto 17 

Deserto 

Lotto 18 

HIGH TECH SCREW SRL 
UNIP. 

77,200 __ 20,000 97,200 

RENOVA BIOMED S.R.L. 72,450 __ 14,785 87,235 

BIOSYBELL S.R.L. 63,260 __ 8,180 71,440 

Lotto 19 

Deserto 

Lotto 20 

MARTIN ITALIA S.R.L. 80,000 __ 20,000 100,000 

Lotto 21 

MECTRON S.P.A. 80,000 __ 20,000 100,000 

Lotto 22 
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MEDIVAL S.R.L. 80,000 __ 20,000 100,000 

Lotto 23 

GEISTLICH 
BIOMATERIALS ITALIA 
SRL 

72,000 __ 20,000 92,000 

HIGH TECH SCREW SRL 
UNIP. 

66,600 __ 12,393 78,993 

Lotto 24 

HIGH TECH SCREW SRL 
UNIP. 

80,000 __ 20,000 100,000 

 

 procede, ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare di gara e dell’art. 97, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, 
unitamente agli altri componenti della Commissione, a verificare se siano presenti migliori offerte 
anormalmente basse; 

 tale operazione viene svolta con esclusivo riferimento ai lotti per i quali il numero di offerte presentate 
è pari o superiore a tre, e precisamente: 2, 3, 7, 9, 12, 13, 18 e prendendo a riferimento il punteggio 
tecnico effettivamente conseguito e non quello risultante dall’eventuale riparametrazione; 

 pertanto, il Presidente della Commissione Giudicatrice, unitamente agli altri componenti della 
Commissione, sulla base dei punteggi conseguiti, tenuto conto di quanto stabilito all’art. 22 del 
Disciplinare e della soglia di anomalia di cui all’art. 97, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, rileva la necessità 
di procedere alla verifica delle migliori offerte presentate per i lotti di seguito indicati: 

o LOTTO N.2 e N.3: Stryker Italia Srl 
o LOTTO N. 13 e N. 18: High Tech Screw Srl Unip. 

 
La Commissione Giudicatrice 

 
 dispone la rettifica del prospetto allegato al verbale n. 14 del 19/10/2022, relativamente al lotto 24, 

sostituendo la denominazione sociale riportata “GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA SRL” con quella 
corretta dell’unico O.E. ad aver presentato offerta per il lotto di cui trattasi, “HIGH TECH SCREW SRL 
UNIP.”; 

 dà atto che, alla luce dei punteggi conseguiti, tenuto conto di quanto stabilito all’art. 22 del Disciplinare e 
all’art. 97, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte 
presentate per i lotti di seguito indicati: 

o LOTTO N.2 e N.3: Stryker Italia Srl 
o LOTTO N. 13 e N. 18: High Tech Screw Srl Unip. 

 formula, unitamente agli altri componenti della Commissione Giudicatrice, la seguente graduatoria 
provvisoria, sospendendo la stessa limitatamente ai lotti 2, 3, 13 e 18, in attesa venga espletato il sub-
procedimento di verifica d’anomalia dell’offerta:  

Pos. Operatore 
Economico 

P. tecnico 
effettivo 

P. tecnico 
riparametrato  

P. economico P.totale 
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Lotto 1 

1 Stryker Italia s.r.l. 74,130 80,000 20,000 100,000 

Lotto 2 

SOSPESA 

Lotto 3 

SOSPESA 

Lotto 4 

1 Stryker Italia s.r.l. 75,000 __ 20,000 95,000 

Lotto 5 

Deserto 

Lotto 6 

1 VE.DI.SE. 
HOSPITAL S.p.A. 

80,000 __ 20,000 100,000 

Lotto 7 

1 HIGH TECH SCREW 
SRL UNIP. 

78,670 80,000 15,272 95,272 

2 TEKKA SRL 72,000 73,020 20,000 93,020 

3 MARTIN ITALIA 
S.R.L. 

78,000 79,300 9,760 89,060 

4 VER SAN & DAFNE 
MD SRL 

72,000 73,210 11,748 84,958 

5 UBER ROS S.p.A.  67,210 12,218 79,428 

6 JOHNSON & 
JOHNSON 
MEDICAL SPA 

58,000 58,840 17,967 76,807 

7 MT ORTHO SRL 56,000 56,840 11,107 67,947 

Lotto 8 

Deserto 

Lotto 9 

1 MARTIN ITALIA 
S.R.L. 

78,000 __ 14,203 92,203 
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2 HIGH TECH SCREW 
SRL UNIP. 

70,000 __ 20,000 90,000 

3 VER SAN & DAFNE 
MD SRL 

76,700 __ 12,020 88,720 

Lotto 10 

1 HIGH TECH SCREW 
SRL UNIP. 

77,000 80,000 20,000 100,000 

Lotto 11 

1 VE.DI.SE. 
HOSPITAL S.p.A. 

80,000 __ 20,000 100,000 

Lotto 12 

1 HIGH TECH SCREW 
SRL UNIP. 

78,670 __ 15,892 94,562 

2 VER SAN & DAFNE 
MD SRL 

77,000 __ 13,805 90,805 

3 Stryker Italia s.r.l. 64,650 __ 20,000 84,650 

Lotto 13 

SOSPESA 

Lotto 14 

Deserto 

Lotto 15 

1 Stryker Italia s.r.l. 80,000 __ 20,000 100,000 

2 NEWPHARM S.R.L. 80,000 __ 9,596 89,596 

Lotto 16 

Deserto 

Lotto 17 

Deserto 

Lotto 18 

SOSPESA 

Lotto 19 

Deserto 
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Lotto 20 

1 MARTIN ITALIA 
S.R.L. 

80,000 __ 20,000 100,000 

Lotto 21 

1 MECTRON S.P.A. 80,000 __ 20,000 100,000 

Lotto 22 

1 MEDIVAL S.R.L. 80,000 __ 20,000 100,000 

Lotto 23 

1 GEISTLICH 
BIOMATERIALS 
ITALIA SRL 

72,000 __ 20,000 92,000 

2 HIGH TECH SCREW 
SRL UNIP. 

66,600 __ 12,393 78,993 

Lotto 24 

1 HIGH TECH SCREW 
SRL UNIP. 

80,000 __ 20,000 100,000 

 

 dà atto che, in esito all’esperimento del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta e alla definizione, 
quindi, della graduatoria provvisoria anche per i lotti 2, 3, 13 e 18, si procederà all’apertura della 
documentazione amministrativa dei primi due Operatori Economici presenti nella graduatoria medesima 
e alla conseguente formulazione di proposta di aggiudicazione; 

 dà atto che nessuna offerta o nessuna offerta idonea è pervenuta per i lotti n. 5, 8, 14, 16, 17, 19; 
 alle ore 15.15 di oggi 25 Ottobre 2022 dichiara chiusa la seduta pubblica. 

Il presente verbale, composto da n. 13 (tredici) pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto 
dai componenti della Commissione Giudicatrice. 

Dr.ssa Valeria Mitro Firmato digitalmente 

Dr. Andrea Rivaroli Firmato digitalmente 

Dr. Mauro Massarelli Firmato digitalmente 

Dott.ssa Francesca Gernini (segretario 
verbalizzante) 

Firmato digitalmente 
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DESCRIZIONE
A.O. TR Q_tà

annua
NOME COMMERCIALE

CODICE 

PRODOTTO

CONF.    

TO
CND RDM

Aliquota 

I.V.A.

% DI 

SCONTO 

SUL PREZZO 

DI LISTINO

PREZZO 

UNITARIO     

IVA 

ESCLUSA

IMPORTO 

TOTALE 

ANNUALE

IMPORTO TOTALE 60 MESI

UPP. PLC MALL. RETTA 24  FORI 55-04424 1 P09120503 9166 4,00% 74,04% 81,00 €

UPP. PLC MALL. RETTA 18  FORI 55-04218 1 P09120503 9166 4,00% 74,04% 81,00 €

UPP.PLC STD. RETTA 24 F. 55-06224 1 P09120503 9166 4,00% 74,04% 81,00 €

UPP.PLC STD. 8 F. 55-06208 1 P09120503 9166 4,00% 51,20% 81,00 €

UPP. PLC MALL. 3D 2X2 F. 55-04231 1 P09120503 9166 4,00% 68,85% 81,00 €

UPP. PLC MALL. 3D 6X2 F. 55-04233 1 P09120503 9166 4,00% 77,75% 81,00 €

UPP. PLC STD. 3D 2X2 F. 55-06231 1 P09120503 9166 4,00% 68,85% 81,00 €

UPP. PLC STD. 3D 6X2 F. 55-06233 1 P09120503 9166 4,00% 77,75% 81,00 €

UPP.PLC ORBIT. MALL 10 F . 55-04250 1 P09120503 9166 4,00% 48,08% 81,00 €

UPP.PLC ORBIT. STD 10 F. 55-06250 1 P09120503 9166 4,00% 48,08% 81,00 €

UPP.PLC ORBIT. STD 4 F. 55-06254 1 P09120503 9166 4,00% 48,08% 81,00 €

UPP. PLC MALL A Y DOPPIA  7F. 55-04240 1 P09120503 9166 4,00% 68,85% 81,00 €

UPP. PLC STD. A Y DOPPIA  7 F. 55-06240 1 P09120503 9166 4,00% 64,63% 81,00 €

UPP.PLC.STD. L 90G 8F.  DS 55-06261 1 P09120503 9166 4,00% 54,24% 81,00 €

UPP.PLC.STD. L 90G 8F.  SN 55-06260 1 P09120503 9166 4,00% 54,24% 81,00 €

UPP.PLC STD. A T 7 FORI 55-06270 1 P09120503 9166 4,00% 55,49% 81,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X3MM,1P 56‐12003E 1 P09120601 1705982 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X4MM,1P 56‐12004E 1 P09120601 1705985 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X5MM,1P 56‐12005E 1 P09120601 1705988 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X6MM,1P 56‐12006E 1 P09120601 1705990 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X7MM,1P 56‐12007E 1 P09120601 1705993 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X8MM,1P 56‐12008E 1 P09120601 1705995 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X10MM,1P 56‐12010E 1 P09120601 1706003 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,SD,1.2X3MM,1P 56‐12903E 1 P09120601 1706097 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,SD,1.2X4MM,1P 56‐12904E 1 P09120601 1706100 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.4X3MM,1P 56‐14003E 1 P09120601 1707047 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.4X5MM,1P 56‐14005E 1 P09120601 1707050 4,00% 51,47% 33,00 €

8.100,00 €

13.200,00 €

1.620,00 €

2.640,00 €

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, 
DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI 

TERNI.

LOTTO N. 1   CIG 9207683462 - CIG DERIVATO 9576578A29 -  SISTEMA TRAUMA CRANIO-FACCIALE

STRYKER ITALIA SRL SU  (P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152)

PLACCHE PER 

FRATTURA "UPPER 

FACE"

VITI AUTOFILETTANTI 

PER FRATTURA 

"UPPER FACE"

20

80

provveditorato
Font monospazio
ALL.B



BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.4X7MM,1P 56‐14007E 1 P09120601 1707052 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.4X9MM,1P 56‐14009E 1 P09120601 1707054 4,00% 51,47% 33,00 €

MESH 60X60X0,2 X VT 1,0/ 1,7 54‐00272 1 P900206 38823 4,00% 51,27% 173,00 €

MESH 120X60X0,2 X VT 1,0 /1,7 54‐00271 1 P900206 38823 4,00% 63,19% 173,00 €

MESH 60X60X0,1 X VT 1,0/ 1,7 54‐00262 1 P900206 38823 4,00% 51,27% 173,00 €

MESH 120X120X0,1 X VT 1, 0/1,7 54‐00260 1 P900206 38823 4,00% 69,11% 173,00 €

MID PLC MALL. RETTA 24  FORI 55‐04724 1 P09120503 9166 4,00% 66,35% 70,00 €

MID PLC MALL. RETTA 20  FORI 55‐04720 1 P09120503 9166 4,00% 66,35% 70,00 €

MID PLC STD RETTA 4 F./B 55‐06704 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID PLC STD RETTA 8 F. 55‐06708 1 P09120503 9166 4,00% 48,15% 70,00 €

MID PLC LOCK RETTA 16  FORI 55‐05716 1 P09120503 9166 4,00% 62,57% 70,00 €

MID PLC MALL. 3D 6X2 F. 55‐03733 1 P09120503 9166 4,00% 55,13% 70,00 €

MID PLC MALL. 3D 2X2 F. 55‐03731 1 P09120503 9166 4,00% 55,13% 70,00 €

MID PLC STD 3D 2X2 F. 55‐06731 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID PLC STD 3D 6X2 F. 55‐06733 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID PLC LOCK 3D 6X2 F. 55‐05733 1 P09120503 9166 4,00% 62,57% 70,00 €

MID PLC LOCK 3D 2X2 F. 55‐05731 1 P09120503 9166 4,00% 62,57% 70,00 €

MID/ORT PLC MALL. 5F. SN  2 MM 55‐04760 1 P09120503 9166 4,00% 55,13% 70,00 €

MID/ORT PLC MALL. 5F. DS  2 MM 55‐04761 1 P09120503 9166 4,00% 55,13% 70,00 €

MID/ORT PLC MALL. 5F. SN  5 MM 55‐04762 1 P09120503 9166 4,00% 55,13% 70,00 €

MID/ORT PLC MALL. 5F. DS  5 MM 55‐04763 1 P09120503 9166 4,00% 55,13% 70,00 €

MID/ORT PLC MALL. 6F. SN  8 MM 55‐04764 1 P09120503 9166 4,00% 55,13% 70,00 €

MID/ORT PLC MALL. 6F. DS  8 MM 55‐04765 1 P09120503 9166 4,00% 55,13% 70,00 €

MID/ORT PLC MALL. 6F. SN  12 MM 55‐04766 1 P09120503 9166 4,00% 55,13% 70,00 €

MID/ORT PLC MALL. 6F. DS  12 MM 55‐04767 1 P09120503 9166 4,00% 55,13% 70,00 €

MID/ORT PLC STD. 5 F. SN  2 MM 55‐06760 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID/ORT PLC STD. 5 F. DS  2 MM 55‐06761 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID/ORT PLC STD. 5 F. SN  5 MM 55‐06762 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID/ORT PLC STD. 5 F. DS  5 MM 55‐06763 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID/ORT PLC STD. 6 F. SN  8 MM 55‐06764 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID/ORT PLC STD. 6 F. DS  8 MM 55‐06765 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID/ORT PLC STD. 6 F. SN  12 MM 55‐06766 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID/ORT PLC STD. 6 F. DS  12 MM 55‐06767 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID/ORT PLC LOCK A L 5F. /2B 55‐05761 1 P09120503 9166 4,00% 62,57% 70,00 €

MID/ORT PLC LOCK A L 5F. /5B 55‐05763 1 P09120503 9166 4,00% 62,57% 70,00 €

MID/ORT PLC LOCK A L 6F. /8B 55‐05765 1 P09120503 9166 4,00% 62,57% 70,00 €

MID/ORT PLC LOCK A L 6F. /12B 55‐05767 1 P09120503 9166 4,00% 62,57% 70,00 €

MID PLC ORBITALE 4 F./B 55‐06754 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

13.200,00 €

4.325,00 €

175.000,00 €

2.640,00 €

865,00 €MESH IN TITANIO 5

500

PLACCHE PER 

FRATTURA "MID 

FACE"

35.000,00 €



MID PLC ORBITALE 6 F./B 55‐05188 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID PLC ORBITALE 10 F. 55‐06750 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID/ORT PLC LOCK ORB.CUR VA 8 F 55‐05758 1 P09120503 9166 4,00% 62,57% 70,00 €

MID PLC STD A T 5 F. 55‐06771 1 P09120503 9166 4,00% 44,00% 70,00 €

MID/ORT PLC STD A Y/8B 55‐05151 1 P09120503 9166 4,00% 55,13% 70,00 €

MID/ORT PLC LOCK A Y 5F. /4B 55‐05751 1 P09120503 9166 4,00% 62,57% 70,00 €

MID/ORT PLC LOCK A Y 5F. /8B 55‐05752 1 P09120503 9166 4,00% 62,57% 70,00 €

MID PLC LOCK A Y 8 F. 55‐05779 1 P09120503 9166 4,00% 62,57% 70,00 €

MID PLC STD A Y DOPPIA  7 F. 55‐05164 1 P09120503 9166 4,00% 55,13% 70,00 €

MID PLC LOCK A Y DOPPIA  7 F. 55‐05742 1 P09120503 9166 4,00% 62,57% 70,00 €

MID/ORT PLC STD A Y/12B 55‐05152 1 P09120503 9166 4,00% 57,83% 70,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X3MM,1P 56‐17003E 1 P09120601 1706008 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X4MM,1P 56‐17004E 1 P09120601 1706024 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X5MM,1P 56‐17005E 1 P09120601 1706032 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X6MM,1P 56‐17006E 1 P09120601 1706038 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X7MM,1P 56‐17007E 1 P09120601 1706040 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X8MM,1P 56‐17008E 1 P09120601 1706043 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X10MM,1P 56‐17010E 1 P09120601 1706046 4,00% 60,29% 27,00 €

LOCKING SCREW,AXS,1.7X4MM,1P 56‐17504E 1 P09120601 1707111 4,00% 60,29% 27,00 €

LOCKING SCREW,AXS,1.7X5MM,1P 56‐17505E 1 P09120601 1707115 4,00% 60,29% 27,00 €

LOCKING SCREW,AXS,1.7X6MM,1P 56‐17506E 1 P09120601 1707117 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW,AXS,SD,1.7X3MM,1P 56‐17903E 1 P09120601 1706102 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW,AXS,SD,1.7X4MM,1P 56‐17904E 1 P09120601 1706105 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW,AXS,SD,1.7X5MM,1P 56‐17905E 1 P09120601 1706107 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW,AXS,SD,1.7X6MM,1P 56‐17906E 1 P09120601 1706109 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.9X3MM,1P 56‐19003E 1 P09120601 1707067 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.9X5MM,1P 56‐19005E 1 P09120601 1707070 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.9X9MM,1P 56‐19009E 1 P09120601 1707081 4,00% 60,29% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X4MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20404E 1 P09120601 306962 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 2.0X5MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20405E 1 P09120601 306972 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X6MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20406E 1 P09120601 306974 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X8MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20408E 1 P09120601 306977 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X10MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20410E 1 P09120601 306979 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X12MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20412E 1 P09120601 306982 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X14MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20414E 1 P09120601 306983 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X16MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20416E 1 P09120601 306984 4,00% 52,63% 27,00 €

175.000,00 €

67.500,00 €

675,00 €

13.500,00 €

135,00 €

500

VITI 

AUTOFILETTANTI 

PER FRATTURA "MID 

FACE"

35.000,00 €



BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X18MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20418E 1 P09120601 306985 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X20MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20420E 1 P09120601 306986 4,00% 52,63% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X4MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20504E 1 P09120601 306987 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X5MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20505E 1 P09120601 306988 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X6MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20506E 1 P09120601 306989 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X8MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20508E 1 P09120601 306993 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X10MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20510E 1 P09120601 306994 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X12MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20512E 1 P09120601 306997 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X14MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20514E 1 P09120601 307000 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X16MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20516E 1 P09120601 307001 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X18MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20518E 1 P09120601 307002 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X20MM, 

(1/PACKUNG)
50‐20520E 1 P09120601 307003 4,00% 60,87% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X4MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23404E 1 P09120601 307004 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X6MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23406E 1 P09120601 307005 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X8MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23408E 1 P09120601 307009 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X10MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23410E 1 P09120601 307014 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X12MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23412E 1 P09120601 307015 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X14MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23414E 1 P09120601 307016 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X16MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23416E 1 P09120601 307018 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X18MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23418E 1 P09120601 307022 4,00% 52,63% 27,00 €

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X20MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23420E 1 P09120601 307023 4,00% 52,63% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X4MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23504E 1 P09120601 307024 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X6MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23506E 1 P09120601 307025 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X8MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23508E 1 P09120601 307026 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X10MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23510E 1 P09120601 307028 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X12MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23512E 1 P09120601 307033 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X14MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23514E 1 P09120601 307035 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X16MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23516E 1 P09120601 307037 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X18MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23518E 1 P09120601 307038 4,00% 60,87% 27,00 €

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X20MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23520E 1 P09120601 307039 4,00% 60,87% 27,00 €

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X5MM, (1/PACKAGE)
50‐27405E 1 P09120601 307040 4,00% 63,01% 27,00 €

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X8MM, (1/PACKAGE)
50‐27408E 1 P09120601 307041 4,00% 63,01% 27,00 €

675,00 €135,00 €5

VITI 

AUTOFILETTANTI 

PER FRATTURA 

"MANDIBOLARE"



BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X10MM, (1/PACKAGE)
50‐27410E 1 P09120601 307042 4,00% 63,01% 27,00 €

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X12MM, (1/PACKAGE)
50‐27412E 1 P09120601 307043 4,00% 63,01% 27,00 €

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X14MM, (1/PACKAGE)
50‐27414E 1 P09120601 307045 4,00% 63,01% 27,00 €

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X16MM, (1/PACKAGE)
50‐27416E 1 P09120601 307046 4,00% 63,01% 27,00 €

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X18MM, (1/PACKAGE)
50‐27418E 1 P09120601 307047 4,00% 63,01% 27,00 €

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X20MM, (1/PACKAGE)
50‐27420E 1 P09120601 307048 4,00% 63,01% 27,00 €

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X16MM, (1/PACKAGE)
50‐27416E 1 P09120601 307046 4,00% 63,01% 27,00 €

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X18MM, (1/PACKAGE)
50‐27418E 1 P09120601 307047 4,00% 63,01% 27,00 €

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X20MM, (1/PACKAGE)
50‐27420E 1 P09120601 307048 4,00% 63,01% 27,00 €

PLC MINI RETTA 4 FORI 55‐10504 1 P09120503 9166 4,00% 57,83% 70,00 €

PLC MINI RETTA 6 FORI 55‐10506 1 P09120503 9166 4,00% 57,83% 70,00 €

PLC MINI RETTA 4 F/BAR 55‐10505 1 P09120503 9166 4,00% 57,83% 70,00 €

PLC MINI RETTA 4 F/BAR  LONG 55‐10503 1 P09120503 9166 4,00% 57,83% 70,00 €

PLC MINI RETTA 6 F/BAR  LONG 55‐10507 1 P09120503 9166 4,00% 57,83% 70,00 €

PLC MINI RETTA 16 F. 55‐10516 1 P09120503 9166 4,00% 78,26% 70,00 €

PLC MINI RETTA CONDENS.  16 F. 55‐10515 1 P09120503 9166 4,00% 78,26% 70,00 €

PLC FRATT. RETTA 4 FORI 55‐15504 1 P09120503 9166 4,00% 79,59% 70,00 €

PLC FRATT. RETTA 14 FORI 55‐15514 1 P09120503 9166 4,00% 85,23% 70,00 €

PLC FRATT. RETTA 4 F/BAR 55‐15505 1 P09120503 9166 4,00% 79,59% 70,00 €

PLC FRATT. RETTA 6 FORI 55‐15506 1 P09120503 9166 4,00% 79,59% 70,00 €

PLC FRATT. RETTA 6 F/BAR 55‐15507 1 P09120503 9166 4,00% 79,59% 70,00 €

PLC FRATT. COMPRES. 4 F.  2,0MM 55‐15570 1 P09120503 9166 4,00% 79,59% 70,00 €

PLC FRATT. COMPRES. 6 F.  2,0MM 55‐15580 1 P09120503 9166 4,00% 79,59% 70,00 €

PLC FRATT. COMPRES. 4 F.  2,3MM 55‐15575 1 P09120503 9166 4,00% 79,59% 70,00 €

PLC FRATT. COMPRES. 6 F.  2,3MM 55‐15585 1 P09120503 9166 4,00% 79,59% 70,00 €

PL. 3D 4X2 FORI QUADRATA 55‐10542 1 P09120503 9166 4,00% 78,26% 70,00 €

PL. 3D 6X2 FORI CURVA 55‐10562 1 P09120503 9166 4,00% 78,26% 70,00 €

PL. 3D 3X2 FORI RETTANGO LARE 55‐10532 1 P09120503 9166 4,00% 78,26% 70,00 €

PLC FRATT. ANG. 6 F/BAR  140 55‐15536 1 P09120503 9166 4,00% 79,59% 70,00 €

PLC FRATT. CURVA 4 FORI 55‐15524 1 P09120503 9166 4,00% 79,59% 70,00 €

PLC FRATT. ANG. 6 F/BAR  115 55‐15526 1 P09120503 9166 4,00% 79,59% 70,00 €

MMF SCREW, 2.0X8MM, CROSS‐PIN, SELF 

DRILLING, 1/P
50‐20358E 1 P09120601 1433429 4,00% 51,81% 40,00 €

MMF SCREW,2.0X12MM, CROSS‐PIN, SELF 

DRILLING, 1/P
50‐20362E 1 P09120601 1433435 4,00% 51,81% 40,00 €

PLC ANCORA LOCKING RETTA  CORTA 55‐05160 1 P09120599 404159 4,00% 16,67% 100,00 €

PLC ANCORA LOCKING RETTA  LUNGA 55‐05161 1 P09120599 404161 4,00% 16,67% 100,00 €

PLC ANCORA LOCKING A T C ORTA 55‐05162 1 P09120599 404168 4,00% 16,67% 100,00 €

675,00 €135,00 €

2.800,00 €

4.000,00 €

800,00 €

40

100

8

VITI DA BLOCCO 

INTERMASCELLARE

ANCORAGGIO 

SCHELETRICO

PLACCHE PER 

FRATTURA 

MANDIBOLAE

14.000,00 €

20.000,00 €

4.000,00 €



PLC ANCORA LOCKING A T L UNGA 55‐05163 1 P09120599 404171 4,00% 16,67% 100,00 €

RIGHT ANGLED SCREWDRIVER 6514‐7‐200 1 Z12019080 1827168 22,00% 74,00% 884,00 € 1.768,00 € 8.840,00 €

TURNING ATTACHMENT 6514‐7‐205 1 No MD 22,00% 74,00% 312,00 € 624,00 € 3.120,00 €

Fresa per cacciavite angolato,  diam.1.5X16mm, 

5MM working lenght
60‐15995 1 P091303 1826381 22,00% 74,00% 98,80 €

197,60 € 988,00 €

Fresa per cacciavite angolato, DIAM.1.6X17MM, 

6MM WORKING LENGTH
60‐16996 1 P091303 1826388 22,00% 74,00% 98,80 €

197,60 € 988,00 €

TWIST DRILL FOR 6514‐7‐200, DIAM 

1.9X17MM, 6MM WORKING LENGTH
60‐19996 1 P091303 1826392 22,00% 74,00% 98,80 €

197,60 € 988,00 €

Lama per cacciavite angolato 1.2/1.7MM 62‐12179 1 L091001 Class I 22,00% 74,00% 143,00 € 286,00 € 1.430,00 €

Lama per cacciavite angolato, 2.0/2.3MM 62‐20139 1 L091001 Class I 22,00% 74,00% 143,00 € 286,00 € 1.430,00 €

Lama per cacciavite angolato, 2.0/2.3MM MP 62‐20149 1 L091001 Class I 22,00% 74,00% 143,00 € 286,00 € 1.430,00 €

FRESA 0,9X46 MM C/STOP  SYK 60‐09504 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,0X50 MM C/STOP  SYK 60‐10506 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,0X54 MM SYK 60‐10512 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,0X50 MM C/STOP  DENT. 60‐10706 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,0X54 MM DENT. 60‐10712 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

Fresa 1,2x85 mm Lunghezza 4 mm Attacco TPS 60‐12394 1 P091303 616238 4,00% 51,36% 107,00 €

Fresa 1,2x87 mm Lunghezza 6 mm Attacco TPS 60‐12396 1 P091303 616239 4,00% 51,36% 107,00 €

Fresa 1,2x48 mm Lunghezza 4 mm Attacco 

Stryker
60‐12594 1 P091303 616240 4,00% 51,36% 107,00 €

Fresa 1,2x50 mm Lunghezza 6 mm Attacco 

Stryker
60‐12596 1 P091303 616242 4,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,3X50 MM C/STOP  SYK 60‐13506 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,3X54 MM C/STOP  SYK 60‐13512 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,3X70 MM SYK 60‐13570 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,3X50 MM C/STOP DENT. 60‐13705 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,3X50 MM C/STOP  DENT. 60‐13706 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,3X54 MM C/STOP  DENT. 60‐13712 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,3X79 MM C/STOP  SYK 60‐14008 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,3X80 MM C/STOP  DENT. 60‐14708 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,5X50MM STRYKER 60‐15008 1 L091001 9174 22,00% 10,83% 107,00 €

FRESA 1,5X58MM STRYKER 60‐15020 1 L091001 9174 22,00% 10,83% 107,00 €

FRESA 1,5X50 MM STRYKER 60‐15105 1 L091001 9174 22,00% 10,83% 107,00 €

FRESA 1,5X23 MM DENTAL W L 8MM 60‐15486 1 L091001 9174 22,00% 10,83% 107,00 €

FRESA 15X16MM. ATT.DENTA L 60‐15496 1 L091001 9174 22,00% 10,83% 107,00 €

1.5X107,5MM DRILL, 20MM WL,STRYKER SHAFT 60‐15520 1 P091303 1419119 4,00% 23,57% 107,00 €

1.5X110MM DRILL, 20MM WL, COLOR DEPTH 

MARKS
60‐15620 1 P091303 1419117 4,00% 23,57% 107,00 €

FRESA X 4+5 MM LUNG. VIT E DENTAL 60‐15705 1 L091001 9174 22,00% 10,83% 107,00 €

800,00 €

4.815,00 €

TRAPANO E 

CACCIAVITE 

ANGOLATO

2

24.075,00 €

4.000,00 €



FRESA 1,5X58MM DENTAL 60‐15720 1 L091001 9174 22,00% 10,83% 107,00 €

FRESA 1,5X107,5 MM STRYK ER 60‐15920 1 L091001 9174 22,00% 10,83% 107,00 €

FRESE 1.6X5 MM SYK 60‐16005 1 L091001 9174 22,00% 49,05% 107,00 €

FRESA 1,6X50 MM C/STOP  SYK 60‐16007 1 L091001 9174 22,00% 49,05% 107,00 €

FRESA 1,6X115 MM SYK 60‐16035 1 L091001 9174 22,00% 49,05% 107,00 €

1.6X115MM DRILL, 35MM WL,STRYKER SHAFT 60‐16135 1 P091303 1419114 4,00% 40,56% 107,00 €

FRESA 1.6X5 MM DENTAL 60‐16405 1 L091001 9174 22,00% 49,05% 107,00 €

FRESA 1,6X50 MM C/STOP DENT. 60‐16407 1 L091001 9174 22,00% 49,05% 107,00 €

FRESA 1,6X115 MM DENT. 60‐16435 1 L091001 9174 22,00% 49,05% 107,00 €

FRESA 1,6X58 MM STRYKER 60‐16526 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,6X85 MM SYK 60‐16535 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

1.6X110MM DRILL, 20MM WL, COLOR DEPTH 

MARKS
60‐16620 1 P091303 1419111 4,00% 40,56% 107,00 €

FRESA 1,6X58 MM DENTAL 60‐16726 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,6X85 MM DENT. 60‐16735 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,6X20 MM SYK  SPLIT 60‐16820 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA X 65147100 1,6X19  DENT. 60‐16908 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA X 65147100 1,6X29  DENT. 60‐16918 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,9X115 MM SYK 60‐19035 1 L091001 9174 22,00% 49,05% 107,00 €

1.9X115MM DRILL, 35MM WL,STRYKER SHAFT 60‐19135 1 P091303 1419116 4,00% 40,56% 107,00 €

FRESA 1,9X115 MM DENT. 60‐19435 1 L091001 9174 22,00% 49,05% 107,00 €

LAG DRILL, DIAM.1.7X60MM, WL 6MM, 

STRYKER SHAFT END
60‐19506 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,9X58 MM STRYKER 60‐19526 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,9X85 MM SYK 60‐19535 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

1.9X110MM , 20MM WL, COLOR DEPTH MARKS 60‐19620 1 P091303 1419113 4,00% 40,56% 107,00 €

FRESA 1,9X85 MM DENT. 60‐19735 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,9X20 MM SYK  SPLIT 60‐19820 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA X 65147100 1,9X19  DENT. 60‐19908 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA X 65147100 1,9X29  DENT. 60‐19918 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA X RIPOSIZ. OSSEO U NIV. 60‐20012 1 L091001 9174 22,00% 28,67% 107,00 €

PUNTA TRAP.,DIA. 2.0,LL 50MM,STRYKER 60‐20050 1 L091001 1726299 22,00% 51,36% 107,00 €

3D ORBITAL FLOOR PLATE, LEFT, LARGE 54‐04007 1 P09120503 1311060 4,00% 51,13% 173,00 €

3D ORBITAL FLOOR PLATE, RIGHT, LARGE 54‐04005 1 P09120503 1311056 4,00% 51,13% 173,00 €

3D ORBITAL FLOOR PLATE, RIGHT, SMALL 54‐04004 1 P09120503 1310935 4,00% 51,13% 173,00 €

3D ORBITAL FLOOR PLATE, LEFT, SMALL 54‐04006 1 P09120503 1311057 4,00% 51,13% 173,00 €

1.038,00 €

4.815,00 €45
FRESE DI DIAMETRO 

DEDICATO
24.075,00 €

5.190,00 €



1,2MM DYNAMIC MESH‐MALL‐SMALL 56‐90322 1 P09120599 1850490 4,00% 77,82% 173,00 €

MESH 60X60X0,2 X VT 1,0/ 1,7 54‐00272 1 P900206 38823 4,00% 51,27% 173,00 €

UPP.PLC ORBIT. MALL ISOL  PICC. 54‐03003 1 P09120503 9240 4,00% 74,41% 173,00 €

UPP.PLC ORBIT.MALL COMP.  GRAN. 54‐03001 1 P09120503 9240 4,00% 74,41% 173,00 €

UPP.PLC ORBIT. STD BASE  MED. 54‐04002 1 P09120503 9240 4,00% 74,41% 173,00 €

UPP.PLC ORBIT. STD COMP.  GRAN. 54‐04001 1 P09120503 9240 4,00% 74,41% 173,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X3MM,1P 56‐12003E 1 P09120601 1705982 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X4MM,1P 56‐12004E 1 P09120601 1705985 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X5MM,1P 56‐12005E 1 P09120601 1705988 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X6MM,1P 56‐12006E 1 P09120601 1705990 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X7MM,1P 56‐12007E 1 P09120601 1705993 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X8MM,1P 56‐12008E 1 P09120601 1705995 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,ST,1.2X10MM,1P 56‐12010E 1 P09120601 1706003 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,SD,1.2X3MM,1P 56‐12903E 1 P09120601 1706097 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,AXS,SD,1.2X4MM,1P 56‐12904E 1 P09120601 1706100 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.4X3MM,1P 56‐14003E 1 P09120601 1707047 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.4X5MM,1P 56‐14005E 1 P09120601 1707050 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.4X7MM,1P 56‐14007E 1 P09120601 1707052 4,00% 51,47% 33,00 €

BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.4X9MM,1P 56‐14009E 1 P09120601 1707054 4,00% 51,47% 33,00 €

FRESA 0,9X46 MM C/STOP  SYK 60‐09504 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,0X50 MM C/STOP  SYK 60‐10506 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,0X54 MM SYK 60‐10512 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,3X50 MM C/STOP  SYK 60‐13505 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,3X50 MM C/STOP  SYK 60‐13506 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,3X79 MM C/STOP  SYK 60‐14008 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,3X54 MM C/STOP  SYK 60‐13512 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

FRESA 1,3X70 MM SYK 60‐13570 1 L091001 9174 22,00% 51,36% 107,00 €

72.521,80 € 362.609,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 72.521,80 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 362.609,00 €

1.038,00 €

396,00 €

1.070,00 €

N. 1 SISTEMA UPPER FACE

STRUMENTARIO IN COMODATO D'USO GRATUITO

6

12

VITI DI FISSAGGIO 

PER PLACCHE 

ORBITALI

FRESE DI DIAMETRO 

DEDICATO
10

MESH ORBITALI 

PREFORMATE

5.350,00 €

5.190,00 €

1.980,00 €



CODICE Q.TA'

29‐13900 1

29‐13901 1

29‐13921 1

JK344 1

JK388 1

29‐12900 1

29‐13941 1

62‐18110 1

62‐12173 1

62‐12175 1

62‐12176 1

62‐18330 1

62‐12170 2

62‐32440 1

60‐20012 1

62‐20285 2

CODICE Q.TA'

29‐13900 1

29‐17900 1

29‐17901 1

29‐17902 1

29‐13941 1

29‐13901 1

29‐13921 1

JK344 1

JK388 1

29‐12900 1

29‐13941 1

62‐18110 1

62‐12173 1

N. 1 SISTEMA MID FACE



62‐12175 1

62‐12176 1

62‐18330 1

62‐12170 2

62‐32440 1

60‐20012
1

62‐20285 
2



CODICE Q.TA'

29‐23900 1

29‐13941 2

29‐23902 1

29‐23901 1

29‐13904 1

29‐13921 2

29‐13920 1

29‐13922 1

29‐13905 1

29‐13900 1

JK344 1

JK388 1

62‐20130 2

01‐08115 1

62‐00400 1

62‐00414 1

62‐00442 1

62‐00403 1

62‐04230 1

62‐08430 1

64‐00242 1

64‐00243 1

62‐20290 2

64‐00175 1

64‐00176 1

62‐20135 1

62‐00408 1

62‐08502 1

62‐08506 1

UNIV. 2.0/2.3, DRILL GUIDE, CENTRIC

UNIVERSAL TROCAR HANDLE, NO CANNULA

UNIV. CHEEK RETRACTOR, WITH LIGHT SOURCE

UNIV. MANDIBLE VARIABLE CHEEK RETRACTOR

UNIVERSAL MANDIBLE TROCAR FOR 62‐00400

N. 1 SISTEMA MANDIBLE FRACTURE

UNIVERSAL SELECT 2.0/2.3 MANDIBLE SCREWS MODULE

UNIVERSAL SELECT SILICONE MAT FOR ACCESSORY TRAY, QUARTER‐SIZE

UNIVERSAL SELECT TRAY FOR TROCAR SYSTEM

UNIVERSAL SELECT STERILIZATION RACK WITH 2 LEVEL

UNIVERSAL SELECT ACCESSORY INSTRUMENT TRAY, QUARTER‐SIZE

1/2 STRYKER BRANDED RIGID STERILIZATION CONTAINER FOR 2 LEVEL RACK

UNIVERSAL SELECT 2.0/2.3 MANDIBLE PLATES MODULE

UNIVERSAL SELECT TRAY FOR MANDIBLE FRACTURE INSTRUMENTS

UNIVERSAL SELECT LID FOR INSTRUMENT TRAY, QUARTER‐SIZE

UNIVERSAL SELECT REPLACEMENT LID FOR IMPLANT TRAY

PINZA TIENI PLC ANGOL.

UNIVERSAL SELECT MINI PLATES INLAY FOR 2.0/2.3 MANDIBLE PLATE MODULE

LID FOR HALF SIZE STERILIZATION CONTAINER WITH STRYKER BRANDING, GOLD

LAMA CACCIAV. 2,0‐2,3 MM C.PIN



62‐08508 1

62‐00416 1

62‐12170 2

62‐00606 1

01‐03730 1

CODICE Q.TA'

29‐12901 1

29‐13941 1

29‐13902 1

29‐13901 1

29‐13921 2

JK344 1

JK388 1

29‐12900 1

29‐13941 1

62‐18110 1

62‐12173 1

62‐12175 1

62‐12176 1

N. 1 SISTEMA ORBITALE

PIEGA PLACCA A 3 PUNTE ADER.

UNIVERSAL SELECT TRAY FOR UPPER/MIDFACE INSTRUMENTS

UNIVERSAL SELECT LID FOR INSTRUMENT TRAY, QUARTER‐SIZE

1/2 STRYKER BRANDED RIGID STERILIZATION CONTAINER FOR 2 LEVEL RACK

UNIVERSAL SELECT 1.2 ORBITAL PLATES/MESH MODULE

UNIVERSAL SELECT REPLACEMENT LID FOR IMPLANT TRAY

UNIVERSAL SELECT TRAY FOR ORBITAL FLOOR INSTRUMENTS

LID FOR HALF SIZE STERILIZATION CONTAINER WITH STRYKER BRANDING, GOLD

UNIVERSAL SELECT 1.2 UPPERFACE PLATES/SCREWS MODULE

UNIVERSAL SELECT REPLACEMENT LID FOR IMPLANT TRAY

PINZA TIENI PLC ANGOL.17 ,5 UNI

UPP/MID PIEGA PLC/TRONCH DS

UPP/MID PIEGA PLC SN



62‐18330 1

62‐12170 2

62‐32440 1

60‐20012 1

62‐20285 2

01‐01820 1

01‐02395 1

29‐12900 1

29‐13941 1

DESCRIZIONE COD. PRODOTTO NOME COMMERCIALE CND RDM
Aliquota 

I.V.A.
PREZZO DI 

LISTINO

% DI 

SCONTO SUL 

PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO 

UNITARIO                             

IVA ESCLUSA

listino Upper face 55‐04237 UPP. PLC MALL. 3D 10X10 F. P09120503 9166 4,00% 520,00 59,00% 213,20

listino Upper face 55‐04235 UPP. PLC MALL. 3D 6X6 F. P09120503 9166 4,00% 468,00 59,00% 191,88

listino Upper face 55‐06235 UPP. PLC STD. 3D 6X6 F. P09120503 9166 4,00% 468,00 59,00% 191,88

listino Upper face 55‐06237 UPP. PLC STD. 3D 10X10 F . P09120503 9166 4,00% 520,00 59,00% 213,20

listino Upper face 56‐90624 1,2MM DYNAMIC MESH‐STD‐MEDIUM P09120599 1850500 4,00% 1.248,00 68,00% 399,36

listino Upper face 56‐90626 1,2MM DYNAMIC MESH‐STD‐LARGE P09120599 1850501 4,00% 1.352,00 68,00% 432,64

listino Upper face 56‐90628 1,2MM DYNAMIC MESH‐STD‐X‐LARGE P09120599 1850502 4,00% 3.744,00 68,00% 1.198,08

listino Upper face 56‐90324 1,2MM DYNAMIC MESH‐MALL‐MEDIUM P09120599 1850491 4,00% 1.144,00 68,00% 366,08

listino Upper face 56‐90326 1,2MM DYNAMIC MESH‐MALL‐LARGE P09120599 1850492 4,00% 1.352,00 68,00% 432,64

listino Upper face 54‐00270 MESH 120X120X0,2 X VT 1, 0/1,7 P900206 38823 4,00% 600,00 68,00% 192,00

listino Upper face 54‐00261 MESH 120X60X0,1 X VT 1,0 /1,7 P900206 38823 4,00% 470,00 68,00% 150,40

listino Mid face 55‐06724 MID/ORT PLC STD RETTA 24  FORI P09120503 9166 4,00% 229,00 59,00% 93,89

listino Mid face 55‐07734
PLATE, STRAIGHT, DOUBLE STRIP, 2X34 

HOLE, MALLEABLE, MIDFACE
P09120503 404146 4,00% 468,00 59,00% 191,88

listino Mid face 55‐06734
PLATE, STRAIGHT, DOUBLE STRIP, 2X34 

HOLE, STANDARD, MIDFACE
P09120503 404144 4,00% 166,00 59,00% 68,06

listino Mandible 55‐06160 PLC ANCORA STD RETTA COR TA P09120599 404177 4,00% 80,00 59,00% 32,80

listino Mandible 55‐06161 PLC ANCORA STD RETTA LUN GA P09120599 404185 4,00% 80,00 59,00% 32,80

listino Mandible 55‐06162 PLC ANCORA STD A T CORTA P09120599 404187 4,00% 80,00 59,00% 32,80

listino Mandible 55‐06163 PLC ANCORA STD A T LUNGA P09120599 404188 4,00% 80,00 59,00% 32,80

LISTINO  

GLOBE RETRACTOR, ADJUSTABLE WIDTH

UNIVERSAL SELECT 1.2 UPPERFACE PLATES/SCREWS MODULE

UNIVERSAL SELECT REPLACEMENT LID FOR IMPLANT TRAY

RIPOSIZIONATORE OSSE A T UNIV.

FRESA X RIPOSIZ. OSSEO U NIV.

IMPUG. CACCIAV. METALLO

PLATE HOLDING FORCEP ‐ 3D ORBITAL PLATE

TRONCHESE IN SITU

LAMA CACCIAV. 1,2‐1,7 MM



listino Mandible 51‐17106 VITE ANCORETTA 1,7X6 MM AUTOF. 4,00% 35,00 59,00% 14,35

listino Mandible 51‐17108 VITE ANCORETTA 1,7X8 MM AUTOF. 4,00% 35,00 59,00% 14,35

listino Mandible 51‐17112 VITE ANCORETTA 1,7X12MM AUTOF. 4,00% 35,00 59,00% 14,35

listino Mandible 51‐17195 VITE ANCORETTA 1,7X5 MM AUTOP. 4,00% 35,00 59,00% 14,35

listino trapano e 

cacciavite angolato
6514‐7‐201 PLATE HOLDING FORK No RMD 22,00% 1.600,00 74,00% 416,00

listino trapano e 

cacciavite angolato
6514‐7‐202 EXTERNAL HANDLE No RMD 22,00% 1.800,00 74,00% 468,00

listino trapano e 

cacciavite angolato
60‐10908

Fresa per cacciavite angolato, 

diam.1.0X18mm, WL 8mm
P091303 1826361 22,00% 380,00 74,00% 98,80

listino trapano e 

cacciavite angolato
60‐14908

Fresa per cacciavite angolato diam 

1.4X18MM, 8MM WORKING LENGTH
P091303 1826376 22,00% 380,00 74,00% 98,80

listino trapano e 

cacciavite angolato
60‐15998

Fresa per cacciavite angolato, 

diam.1.5X19mm, 8MM working lenght
P091303 1826383 22,00% 380,00 74,00% 98,80

listino trapano e 

cacciavite angolato
60‐15016

Fresa per cacciavite angolato, diam. 1.5X27 

mm, 16MM working lenght
P091303 1826379 22,00% 380,00 74,00% 98,80

listino trapano e 

cacciavite angolato
60‐16998

TWIST DRILL FOR 6514‐7‐200, 

DIAM.1.6X19MM, 8MM WORKING LENGTH
P091303 1826386 22,00% 380,00 74,00% 98,80

listino trapano e 

cacciavite angolato
60‐16018

Fresa per cacciavite angolato, 

diam.1.6X29mm, 18MM working lenght
P091303 1826384 22,00% 380,00 74,00% 98,80

listino trapano e 

cacciavite angolato
60‐19998

TWIST DRILL FOR 6514‐7‐200, 

DIAM.1.9X19MM, 8MM WORKING LENGTH
P091303 1826395 22,00% 380,00 74,00% 98,80

listino trapano e 

cacciavite angolato
60‐19018

TWIST DRILL FOR 6514‐7‐200, 

DIAM.1.9X29MM, 18MM WORKING LENGTH
P091303 1826389 22,00% 380,00 74,00% 98,80

listino Frese di 

diametro dedicato
60‐12294

Fresa 1,2x48 mm Lunghezza 4 mm Attacco 

Dental
P091303 616229 4,00% 220,00 44,11% 122,96

listino Frese di 

diametro dedicato
60‐12296

Fresa 1,2x50 mm Lunghezza 6 mm Attacco 

Dental
P091303 616236 4,00% 220,00 44,11% 122,96

listino Frese di 

diametro dedicato
60‐12504

TRAPANO FISSAZIONE,1.2MM,LL 

4MM,STRYKER
P091303 1697722 22,00% 220,00 44,11% 122,96

listino Frese di 

diametro dedicato
60‐13770 FRESA 1,3X70 MM DENT. L091001 9174 22,00% 220,00 44,11% 122,96

listino Frese di 

diametro dedicato
60‐16720 FRESA 1,6X20 MM DENT. SPLIT L091001 9174 22,00% 220,00 44,11% 122,96

listino Frese di 

diametro dedicato
60‐19720 FRESA 1,9X20 MM DENT. SPLIT L091001 9174 22,00% 220,00 44,11% 122,96

listino Frese di 

diametro dedicato
60‐20140 LAMA CACCIAVITE VITI 2,0 /2,3MP L091001 164905 22,00% 245,00 44,11% 136,93

listino Orbita 56‐90624 1,2MM DYNAMIC MESH‐STD‐MEDIUM P09120599 1850500 4,00% 1.248,00 68,00% 399,36

listino Orbita 56‐90324 1,2MM DYNAMIC MESH‐MALL‐MEDIUM P09120599 1850491 4,00% 1.144,00 68,00% 366,08



DESCRIZIONE
A.O. TR Q_tà

annua
NOME COMMERCIALE

CODICE 

PRODOTTO
CONF.         TO CND RDM Aliquota I.V.A.

% DI SCONTO SUL 

PREZZO DI LISTINO

PREZZO UNITARIO     

IVA ESCLUSA

IMPORTO TOTALE 

ANNUALE               

IMPORTO TOTALE 60 

MESI

PL. RICOS. RETTA PRIMARY  11 F. 55‐15911 1 P09120503 9166 4,00% 51,92%                                200,00 € 

PL. RICOS. RETTA PRIMARY  17 F. 55‐15917 1 P09120503 9166 4,00% 51,92%                                200,00 € 

PL. RICOS. RETTA 11 FORI 55‐28911 1 P09120503 9166 4,00% 57,26%                                200,00 € 

PL. RICOS. RETTA 17 FORI 55‐28917 1 P09120503 9166 4,00% 57,26%                                200,00 € 

PL. RICOS. PRIMARY 5X17 F. DS 55‐15920 1
P09120503

9166 4,00% 51,92%                                350,00 € 

PLC RICOS. 6X17 F. DS 55‐28920 1
P09120503

9166 4,00% 55,13%                                350,00 € 

PLC RICOS. TOTALE DS 6X1 7 F. 55‐28925 1
P09120503

9166 4,00% 66,02%                                350,00 € 

PL. RICOS. PRIMARY 5X17 F. SN 55‐15922 1 P09120503 9166 4,00% 51,92%                                350,00 € 

PLC RICOS. 6X17 F. SN 55‐28922 1 P09120503 9166 4,00% 55,13%                                350,00 € 

PLC RICOS. TOTALE SN 6X1 7 F. 55‐28926 1 P09120503 9166 4,00% 66,02%                                350,00 € 

PLC RICOS. TOTALE 6X13X6  F. 55‐28934 1 P09120503 9166 4,00% 51,92%                                500,00 € 

PLC RICOS. TOTALE 6X15X6  F. 55‐28932 1 P09120503 9166 4,00% 51,92%                                500,00 € 

PLC RICOS. TOTALE 6X17X6  F. 55‐28930 1 P09120503 9166 4,00% 51,92%                                500,00 € 

FRESE 1.6X5 MM SYK 60‐16005 1 L091001 9174 22,00% 49,05%                                107,00 € 

FRESA 1.6X5 MM DENTAL 60‐16405 1 L091001 9174 22,00% 49,05%                                107,00 € 

FRESA 1,6X50 MM C/STOP  SYK 60‐16007 1 L091001 9174 22,00% 49,05%                                107,00 € 

FRESA 1,6X115 MM SYK 60‐16035 1 L091001 9174 22,00% 49,05%                                107,00 € 

FRESA 1,6X115 MM DENT. 60‐16435 1 L091001 9174 22,00% 49,05%                                107,00 € 

FRESA 1,9X115 MM SYK 60‐19035 1 L091001 9174 22,00% 49,05%                                107,00 € 

FRESA 1,9X115 MM DENT. 60‐19435 1 L091001 9174 22,00% 49,05%                                107,00 € 

FRESA 1,6X85 MM SYK 60‐16535 1 L091001 9174 22,00% 51,36%                                107,00 € 

FRESA 1,6X85 MM DENT. 60‐16735 1 L091001 9174 22,00% 51,36%                                107,00 € 

FRESA 1,9X85 MM SYK 60‐19535 1 L091001 9174 22,00% 51,36%                                107,00 € 

FRESA 1,9X85 MM DENT. 60‐19735 1 L091001 9174 22,00% 51,36%                                107,00 € 

FRESA 1,6X58 MM STRYKER 60‐16526 1 L091001 9174 22,00% 51,36%                                107,00 € 

FRESA 1,6X58 MM DENTAL 60‐16726 1 L091001 9174 22,00% 51,36%                                107,00 € 

FRESA 1,9X58 MM STRYKER 60‐19526 1 L091001 9174 22,00% 51,36%                                107,00 € 

                               7.500,00 € 

PLACCHE RETTE 3

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI PER 
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 2   CIG 9209802908 -  CIG DERIVATO 9576735BB8 - SISTEMA PER RICOSTRUZIONE MANDIBOLARE

STRYKER ITALIA SRL SU  (P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152)

                                    600,00 €                                3.000,00 € 

FRESE 10

PLACCA EMIMANDIBOLARE 

DESTRA

                                1.500,00 € 

3

PLACCA EMIMANDIBOLARE 

SINISTRA
3

                                1.070,00 €                                5.350,00 € 

                                1.050,00 € 

                                1.050,00 € 

                               5.250,00 € 

                               5.250,00 € 

PLACCA FULL 3



RIGHT ANGLED SCREWDRIVER 6514‐7‐200 1 Z12019080 1827168 22,00% 74,00%                                884,00 €                                 1.768,00 €                                8.840,00 € 

TURNING ATTACHMENT 6514‐7‐205 1 No MD 22,00% 74,00%                                312,00 €                                     624,00 €                                3.120,00 € 

Fresa per cacciavite angolato,  diam.1.5X16mm, 5MM 

working lenght
60‐15995 1 P091303 1826381 22,00% 74,00%                                  98,80 €                                     197,60 €                                   988,00 € 

Fresa per cacciavite angolato, DIAM.1.6X17MM, 

6MM WORKING LENGTH
60‐16996 1 P091303 1826388 22,00% 74,00%                                  98,80 €                                     197,60 €                                   988,00 € 

TWIST DRILL FOR 6514‐7‐200, DIAM 1.9X17MM, 

6MM WORKING LENGTH
60‐19996 1 P091303 1826392 22,00% 74,00%                                  98,80 €                                     197,60 €                                   988,00 € 

Lama per cacciavite angolato 1.2/1.7MM 62‐12179 1 L091001 Class I 22,00% 74,00%                                143,00 €                                     286,00 €                                1.430,00 € 

Lama per cacciavite angolato, 2.0/2.3MM 62‐20139 1 L091001 Class I 22,00% 74,00%                                143,00 €                                     286,00 €                                1.430,00 € 

Lama per cacciavite angolato, 2.0/2.3MM MP 62‐20149 1 L091001 Class I 22,00% 74,00%                                143,00 €                                     286,00 €                                1.430,00 € 

MMF SCREW, 2.0X8MM, CROSS‐PIN, SELF 

DRILLING, 1/P
50‐20358E 1 P09120601 1433429 4,00% 51,81%                                  40,00 € 

MMF SCREW,2.0X12MM, CROSS‐PIN, SELF 

DRILLING, 1/P
50‐20362E 1 P09120601 1433435 4,00% 51,81%                                  40,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X4MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20404E 1 P09120601 306962 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 2.0X5MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20405E 1 P09120601 306972 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X6MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20406E 1 P09120601 306974 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X8MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20408E 1 P09120601 306977 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X10MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20410E 1 P09120601 306979 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X12MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20412E 1 P09120601 306982 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X14MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20414E 1 P09120601 306983 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X16MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20416E 1 P09120601 306984 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X18MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20418E 1 P09120601 306985 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X20MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20420E 1 P09120601 306986 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X4MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20504E 1 P09120601 306987 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X5MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20505E 1 P09120601 306988 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X6MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20506E 1 P09120601 306989 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X8MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20508E 1 P09120601 306993 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X10MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20510E 1 P09120601 306994 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X12MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20512E 1 P09120601 306997 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X14MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20514E 1 P09120601 307000 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X16MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20516E 1 P09120601 307001 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X18MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20518E 1 P09120601 307002 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X20MM, 

(1/PACKUNG)
50‐20520E 1 P09120601 307003 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

                                    400,00 €                                2.000,00 € 

                                2.160,00 €                             10.800,00 € 

CACCIAVITE ANGOLATO 2

VITI DA BLOCCO 

INTERMASCELLARE
10



BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X4MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23404E 1 P09120601 307004 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X6MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23406E 1 P09120601 307005 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X8MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23408E 1 P09120601 307009 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X10MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23410E 1 P09120601 307014 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X12MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23412E 1 P09120601 307015 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X14MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23414E 1 P09120601 307016 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X16MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23416E 1 P09120601 307018 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X18MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23418E 1 P09120601 307022 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X20MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23420E 1 P09120601 307023 4,00% 52,63%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X4MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23504E 1 P09120601 307024 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X6MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23506E 1 P09120601 307025 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X8MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23508E 1 P09120601 307026 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X10MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23510E 1 P09120601 307028 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X12MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23512E 1 P09120601 307033 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X14MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23514E 1 P09120601 307035 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X16MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23516E 1 P09120601 307037 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X18MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23518E 1 P09120601 307038 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X20MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23520E 1 P09120601 307039 4,00% 60,87%                                  27,00 € 

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X5MM, (1/PACKAGE)
50‐27405E 1 P09120601 307040 4,00% 63,01%                                  27,00 € 

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X8MM, (1/PACKAGE)
50‐27408E 1 P09120601 307041 4,00% 63,01%                                  27,00 € 

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X10MM, (1/PACKAGE)
50‐27410E 1 P09120601 307042 4,00% 63,01%                                  27,00 € 

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X12MM, (1/PACKAGE)
50‐27412E 1 P09120601 307043 4,00% 63,01%                                  27,00 € 

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X14MM, (1/PACKAGE)
50‐27414E 1 P09120601 307045 4,00% 63,01%                                  27,00 € 

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X16MM, (1/PACKAGE)
50‐27416E 1 P09120601 307046 4,00% 63,01%                                  27,00 € 

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X18MM, (1/PACKAGE)
50‐27418E 1 P09120601 307047 4,00% 63,01%                                  27,00 € 

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X20MM, (1/PACKAGE)
50‐27420E 1 P09120601 307048 4,00% 63,01%                                  27,00 € 

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X16MM, (1/PACKAGE)
50‐27416E 1 P09120601 307046 4,00% 63,01%                                  27,00 € 

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X18MM, (1/PACKAGE)
50‐27418E 1 P09120601 307047 4,00% 63,01%                                  27,00 € 

BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.7X20MM, (1/PACKAGE)
50‐27420E 1 P09120601 307048 4,00% 63,01%                                  27,00 € 

VITI 80                                 2.160,00 €                             10.800,00 € 



IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 11.672,80 €        

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 58.364,00 €        

CODICE Q.TA'

29‐23900 1

29‐23903 1

29‐13906 1

29‐13904 1

29‐13907 1

29‐13921 3

29‐13910 1

JK346 1

JK388 1

60‐80535 1

60‐80142 1

64‐00230 1

64‐00232 1

62‐20130 2

62‐20290 2

62‐20295 2

01‐08115 1

62‐08430 1

64‐00242 1

64‐00243 1

NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.TO CND RDM Aliquota I.V.A.

% DI SCONTO SUL 

PREZZO DI LISTINO

PREZZO UNITARIO     

IVA ESCLUSA

PLATE HOLDING FORK 6514‐7‐201 1 No MD 22,00% 74,00%                                416,00 € 

EXTERNAL HANDLE 6514‐7‐202 1 No MD 22,00% 74,00%                                468,00 € 

Fresa per cacciavite angolato, diam.1.0X18mm, WL 

8mm
60‐10908 1 P091303 1826361 22,00% 74,00%                                  98,80 € 

Fresa per cacciavite angolato diam 1.4X18MM, 8MM 

WORKING LENGTH
60‐14908 1 P091303 1826376 22,00% 74,00%                                  98,80 € 

Fresa per cacciavite angolato, diam.1.5X19mm, 8MM 

working lenght
60‐15998 1 P091303 1826383 22,00% 74,00%                                  98,80 € 

Fresa per cacciavite angolato, diam. 1.5X27 mm, 

16MM working lenght
60‐15016 1 P091303 1826379 22,00% 74,00%                                  98,80 € 

TWIST DRILL FOR 6514‐7‐200, DIAM.1.6X19MM, 

8MM WORKING LENGTH
60‐16998 1 P091303 1826386 22,00% 74,00%                                  98,80 € 

FRESA ABRASIVA 42MM STRY KER

UNIV. MANDIBLE DEPTH GAUGE BLACK

PIEGA PLACCA SN FRATTURE

PIEGA/TAGLIA PLACC.DS FR ATT.

PIEGA PLACCA SN RICOSTR.

PIEGA/TAGLIA PLACC.DS RI COST.

LAMA CACCIAV. 2,0‐2,3 MM C.PIN

MANICO CACCIAV.+ FERMO UMS

PINZA TIENI PLC ANGOL.

LISTINO TRAPANO E CACCIAVITE 

ANGOLATO

LISTINO TRAPANO E CACCIAVITE 

ANGOLATO

LISTINO TRAPANO E CACCIAVITE 

ANGOLATO

LISTINO  

N. 1 SISTEMA RICOSTRUZIONE MANDIBOLARE

UNIVERSAL SELECT 2.0/2.3 MANDIBLE SCREWS MODULE

LISTINO TRAPANO E CACCIAVITE 

ANGOLATO

DESCRIZIONE

LISTINO TRAPANO E CACCIAVITE 

ANGOLATO

LISTINO TRAPANO E CACCIAVITE 

ANGOLATO

UNIVERSAL SELECT 2.0/2.3 MANDIBLE RECONSTRUCTION PLATES MODULE

UNIVERSAL SELECT TRAY FOR MANDIBLE RECONSTRUCTION INSTRUMENTS

UNIVERSAL SELECT TRAY FOR MANDIBLE FRACTURE INSTRUMENTS

UNIVERSAL SELECT TRAY FOR 3 IN 1 MANDIBLE RECON. BENDER

UNIVERSAL SELECT LID FOR INSTRUMENT TRAY, QUARTER‐SIZE

UNIVERSAL SELECT STERILIZATION RACK WITH 3 LEVEL

LISTINO TRAPANO E CACCIAVITE 

ANGOLATO

MANICO CACCIAV.+ FERMO UMS

1/2 STRYKER BRANDED RIGID STERILIZATION CONTAINER FOR 3 LEVEL RACK

LID FOR HALF SIZE STERILIZATION CONTAINER WITH STRYKER BRANDING, GOLD

PORTA VITI TEMPORANEO



Fresa per cacciavite angolato, diam.1.6X29mm, 18MM 

working lenght
60‐16018 1 P091303 1826384 22,00% 74,00%                                  98,80 € 

TWIST DRILL FOR 6514‐7‐200, DIAM.1.9X19MM, 

8MM WORKING LENGTH
60‐19998 1 P091303 1826395 22,00% 74,00%                                  98,80 € 

TWIST DRILL FOR 6514‐7‐200, DIAM.1.9X29MM, 

18MM WORKING LENGTH
60‐19018 1 P091303 1826389 22,00% 74,00%                                  98,80 € 

LISTINO TRAPANO E CACCIAVITE 

ANGOLATO

LISTINO TRAPANO E CACCIAVITE 

ANGOLATO

LISTINO TRAPANO E CACCIAVITE 

ANGOLATO



DESCRIZIONE

A.O. TR 

Q_tà

annua

NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO

CONF.  

TO
CND RDM Aliquota I.V.A.

% DI SCONTO SUL PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO UNITARIO              

IVA ESCLUSA

IMPORTO TOTALE 

ANNUO

IMPORTO TOTALE 60 

MESI

MID PLC MALL. RETTA 24 FORI 55‐04724 P09120503 9166 4,00% 66,35%

MID PLC MALL. RETTA 20 FORI 55‐04720 P09120503 9166 4,00% 66,35%

MID PLC STD RETTA 4 F./B 55‐06704 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID PLC STD RETTA 8 F. 55‐06708 P09120503 9166 4,00% 48,15%

MID/ORT PLC STD RETTA 24 FORI 55‐06724
P09120503 9166 4,00% 69,43%

MID PLC LOCK RETTA 16 FORI 55‐05716
P09120503 9166 4,00% 62,57%

MID PLC MALL. 3D 6X2 F. 55‐03733
P09120503 9166 4,00% 55,13%

MID PLC MALL. 3D 2X2 F. 55‐03731 P09120503 9166 4,00% 55,13%

MID PLC STD 3D 2X2 F. 55‐06731 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID PLC STD 3D 6X2 F. 55‐06733 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID PLC LOCK 3D 6X2 F. 55‐05733 P09120503 9166 4,00% 62,57%

MID PLC LOCK 3D 2X2 F. 55‐05731 P09120503 9166 4,00% 62,57%

MID/ORT PLC MALL. 5F. SN 2 MM 55‐04760 P09120503 9166 4,00% 55,13%

MID/ORT PLC MALL. 5F. DS 2 MM 55‐04761 P09120503 9166 4,00% 55,13%

MID/ORT PLC MALL. 5F. SN 5 MM 55‐04762 P09120503 9166 4,00% 55,13%

MID/ORT PLC MALL. 5F. DS 5 MM 55‐04763 P09120503 9166 4,00% 55,13%

MID/ORT PLC MALL. 6F. SN 8 MM 55‐04764 P09120503 9166 4,00% 55,13%

MID/ORT PLC MALL. 6F. DS 8 MM 55‐04765 P09120503 9166 4,00% 55,13%

MID/ORT PLC MALL. 6F. SN 12 MM 55‐04766 P09120503 9166 4,00% 55,13%

MID/ORT PLC MALL. 6F. DS 12 MM 55‐04767 P09120503 9166 4,00% 55,13%

MID/ORT PLC STD. 5 F. SN 2 MM 55‐06760 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID/ORT PLC STD. 5 F. DS 2 MM 55‐06761 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID/ORT PLC STD. 5 F. SN 5 MM 55‐06762 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID/ORT PLC STD. 5 F. DS 5 MM 55‐06763 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID/ORT PLC STD. 6 F. SN 8 MM 55‐06764 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID/ORT PLC STD. 6 F. DS 8 MM 55‐06765 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID/ORT PLC STD. 6 F. SN 12 MM 55‐06766 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID/ORT PLC STD. 6 F. DS 12 MM 55‐06767 P09120503 9166 4,00% 44,00%

                           70.000,00 € 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI PER 
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 3   CIG 9209809ECD - CIG DERIVATO 9580358984 -  SISTEMA PER CHIRURGIA ORTOGNATICA

STRYKER ITALIA SRL SU  (P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152)

                       14.000,00 €  € 70,00 



MID/ORT PLC LOCK A L 5F. /2B 55‐05761 P09120503 9166 4,00% 62,57%

MID/ORT PLC LOCK A L 5F. /5B 55‐05763 P09120503 9166 4,00% 62,57%

MID/ORT PLC LOCK A L 6F. /8B 55‐05765 P09120503 9166 4,00% 62,57%

MID/ORT PLC LOCK A L 6F. /12B 55‐05767 P09120503 9166 4,00% 62,57%

MID PLC ORBITALE 4 F./B 55‐06754 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID PLC ORBITALE 6 F./B 55‐05188 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID PLC ORBITALE 10 F. 55‐06750 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID/ORT PLC LOCK ORB.CUR VA 8 F 55‐05758 P09120503 9166 4,00% 62,57%

MID PLC STD A T 5 F. 55‐06771 P09120503 9166 4,00% 44,00%

MID/ORT PLC STD A Y/8B 55‐05151 P09120503 9166 4,00% 55,13%

MID/ORT PLC LOCK A Y 5F. /4B 55‐05751 P09120503 9166 4,00% 62,57%

MID/ORT PLC LOCK A Y 5F. /8B 55‐05752 P09120503 9166 4,00% 62,57%

MID PLC LOCK A Y 8 F. 55‐05779 P09120503 9166 4,00% 62,57%

MID PLC STD A Y DOPPIA 7 F. 55‐05164 P09120503 9166 0,04 55,13%

MID PLC LOCK A Y DOPPIA 7 F. 55‐05742 P09120503 9166 4,00% 62,57%

ORT PLC LE FORT 11 F. DS 0 MM 55‐12700 P09120503 9166 4,00% 85,04%

ORT PLC LE FORT 11 F. SN 0 MM 55‐11700 P09120503 9166 4,00% 85,04%

ORT PLC LE FORT 11 F. DS 3 MM 55‐12703 P09120503 9166 4,00% 85,04%

ORT PLC LE FORT 11 F. SN 3 MM 55‐11703 P09120503 9166 4,00% 85,04%

ORT PLC LE FORT 11 F. DS 4 MM 55‐12704 P09120503 9166 4,00% 85,04%

ORT PLC LE FORT 11 F. SN 4 MM 55‐11704 P09120503 9166 4,00% 85,04%

ORT PLC LE FORT 11 F. DS 6 MM 55‐12706 P09120503 9166 4,00% 85,04%

ORT PLC LE FORT 11 F. SN 6 MM 55‐11706 P09120503 9166 4,00% 85,04%

ORT PLC LE FORT 11 F. DS 8 MM 55‐12708 P09120503 9166 4,00% 85,04%

ORT PLC LE FORT 11 F. SN 8 MM 55‐11708 P09120503 9166 4,00% 85,04%

ORT PLC LE FORT 11 F. DS 10 MM 55‐12710 P09120503 9166 4,00% 85,04%

ORT PLC CHIN 6 F. 4 MM 55‐10704 P09120503 9166 0,04 0,8398

ORT PLC CHIN 6 F. 6 MM 55‐10706 P09120503 9166 4,00% 83,98%

ORT PLC CHIN 6 F. 8 MM 55‐10708 P09120503 9166 4,00% 83,98%

ORT PLC CHIN 6 F. 10 MM 55‐10710 P09120503 9166 4,00% 83,97%

ORT PLC CHIN 6 F. 12 MM 55‐10712 P09120503 9166 4,00% 83,98%

PLC MINI RETTA 4 FORI 55‐10504 P09120503 9166 4,00% 57,83%

PLC MINI RETTA 6 FORI 55‐10506 P09120503 9166 4,00% 57,83%

PLC MINI RETTA 4 F/BAR 55‐10505 P09120503 9166 4,00% 57,83%

PLC MINI RETTA 4 F/BAR LONG 55‐10503 P09120503 9166 4,00% 57,83%

PLC MINI RETTA 6 F/BAR LONG 55‐10507 P09120503 9166 4,00% 57,83%

PLC MINI RETTA 16 F. 55‐10516 P09120503 9166 4,00% 78,26%

                           70.000,00 €                        14.000,00 €  € 70,00 



PLC MINI RETTA CONDENS. 16 F. 55‐10515 P09120503 9166 4,00% 78,26%

PLC FRATT. RETTA 4 FORI 55‐15504 P09120503 9166 4,00% 79,59%

PLC FRATT. RETTA 14 FORI 55‐15514 P09120503 9166 4,00% 85,23%

PLC FRATT. RETTA 4 F/BAR 55‐15505 P09120503 9166 4,00% 79,59%

PLC FRATT. RETTA 6 FORI 55‐15506 P09120503 9166 4,00% 79,59%

PLC FRATT. RETTA 6 F/BAR 55‐15507 P09120503 9166 4,00% 79,59%

PL. 3D 4X2 FORI QUADRATA 55‐10542 P09120503 9166 4,00% 78,26%

PL. 3D 6X2 FORI CURVA 55‐10562 P09120503 9166 4,00% 78,26%

PL. 3D 3X2 FORI RETTANGO LARE 55‐10532 P09120503 9166 4,00% 78,26%

PLC FRATT. ANG. 6 F/BAR 140?? 55‐15536 P09120503 9166 4,00% 79,59%

1.6X110MM DRILL, 20MM WL, COLOR 

DEPTH MARKS
60‐16620 P091303 1419111 4,00% 61,11%

1.9X110MM , 20MM WL, COLOR DEPTH 

MARKS
60‐19620 P091303 1419113 4,00% 61,11%

PLC MP 3D 2X2 QUADRATA 55‐06310 P09120503 9166 4,00% 64,65%

PLC MP 3D 2X2 RETTANGOL. 55‐06312 P09120503 9166 4,00% 64,65%

PLC MP 3D 3X2 QUADRATA 55‐06320 P09120503 9166 4,00% 64,65%

PLC MP RETTA 16F STD 55‐08216 P09120503 9166 4,00% 38,60%

PLC MP L 4 F. STD DS 55‐08230 P09120503 9166 4,00% 29,29%

PLC MP L 4 F. STD SN 55‐08231 P09120503 9166 4,00% 29,29%

PLC MP L 4 F. LUNGA DS 55‐08232 P09120503 9166 4,00% 29,29%

PLC MP L 4 F. LUNGA SN 55‐08233 P09120503 9166 4,00% 29,29%

PLC MP L 4 F. MEDIA DS 55‐08234 P09120503 9166 4,00% 29,29%

PLC MP L 4 F. MEDIA SN 55‐08235
P09120503 9166 4,00% 29,29%

PLC MP L 5 F X‐LONG DS 55‐08236
P09120503 9166 4,00% 29,29%

PLC MP L 5 F X‐LONG SN 55‐08237
P09120503 9166 4,00% 29,29%

PLC MP A T 6 FORI STD 55‐08240 P09120503 9166 4,00% 38,60%

PLC MP A Y 5 F. STD 55‐08250 P09120503 9166 4,00% 29,29%

PLC MP A Y 5 F. LUNGA 55‐08251 P09120503 9166 4,00% 32,69%

PLC MP DOPPIA Y 6 F.STD 55‐08260 P09120503 9166 4,00% 52,05%

PLC MP DOPPIA Y 6 F LNG 55‐08262 P09120503 9166 4,00% 52,05%

PLC MP RETTA 30 F STD 55‐08510 P09120503 9166 4,00% 74,07%

PLC MP A L 9 F. DS 55‐08520 P09120503 9166 4,00% 29,29%

PLC MP A L 9 F. SN 55‐08521 P09120503 9166 4,00% 29,29%

PLC MP A T 8 FORI 55‐08542 P09120503 9166 4,00% 38,60%

PLC MP A Y 8 FORI 55‐08579 P09120503 9166 4,00% 38,60%

PLC MP ORBIT. 12 FORI 55‐08586 P09120503 9166 4,00% 38,60%

PLC MP CHIN 4 MM 55‐09104 P09120503 9166 4,00% 67,89%

PLC MP CHIN 6 MM 55‐09106 P09120503 9166 4,00% 67,89%

                           70.000,00 €                        14.000,00 €  € 70,00 PLACCHE 200



PLC MP CHIN 8 MM 55‐09108 P09120503 9166 4,00% 67,89%

PLC MP CHIN 10 MM 55‐09110 P09120503 9166 4,00% 67,89%

PLC MP 4 FORI REINFORCED BAR 55‐10563 P09120503 9166 4,00% 66,35%

PLC SLID SSO 32,6 MP2,0 Univ2 55‐10590 P09120503 9166 4,00% 59,77%

PLC SLID SSO 36,6 MP2,0 Univ2 55‐10591 P09120503 9166 4,00% 59,77%

L‐PLATE, MP, F??R MID‐FACE, RIGHT, 

4‐HOLE, SHORT BAR, PROFILE HEIGHT 

0.6MM

92‐08230 P09120503 335260 4,00% 44,00%

L‐PLATE, MP, F??R MID‐FACE, LEFT, 

4‐HOLE, SHORT BAR, PROFILE HEIGHT 

0.6MM

92‐08231 P09120503 335260 4,00% 44,00%

L‐PLATE, MP, FOR MID‐FACE, RIGHT, 

5‐HOLE, BAR 8MM, PROFILE HEIGHT 

0.6MM

92‐08232 P09120503 335260 4,00% 44,00%

L‐PLATE, MP, FOR MID‐FACE, 

LEFT,4‐HOLE, BAR 8MM, PROFILE HEIGHT 

0.6MM

92‐08233 P09120503 335260 4,00% 44,00%

L‐PLATE, MP, FOR MID‐FACE, RIGHT, 

4‐HOLE, BAR 4MM, PROFILE HEIGHT 

0.6MM

92‐08234 P09120503 335260 4,00% 44,00%

L‐PLATE, MP, FOR MID‐FACE, LEFT, 

4‐HOLE, BAR 4MM, PROFILE HEIGHT 

0.6MM

92‐08235 P09120503 335260 4,00% 44,00%

L‐PLATE, MP, FOR MID‐FACE, 

RIGHT,5‐HOLE, BAR 8MM, PROFILE 

HEIGHT 0.6MM

92‐08236 P09120503 335260 4,00% 44,00%

L‐PLATE, MP, FOR MID‐FACE, LEFT, 

5‐HOLE, BAR 8MM, PROFILE HEIGHT 
92‐08237 P09120503 335260 4,00% 44,00%

MP CHIN PLATE, 2MM, WITH BAR 92‐09102 P09120503 1928799 4,00% 44,00%

TRAPEZE PLATE, 2X2 HOLES, MP 92‐55563 P09120503 335253 4,00% 69,43%

2.0MP LEFORT I PLATE, 2MM 

ADVANCEMENT, LEFT, 10HOLE, MIDFACE
92‐11202 P09120501 1515704 4,00% 56,25%

2.0MP LEFORT I PLATE, 3MM 

ADVANCEMENT, LEFT, 10HOLE, MIDFACE
92‐11203 P09120501 1515738 4,00% 56,25%

2.0MP LEFORT I PLATE, 4MM 

ADVANCEMENT, LEFT, 10HOLE, MIDFACE
92‐11204 P09120501 1515739 4,00% 56,25%

2.0MP LEFORT I PLATE, 5MM 

ADVANCEMENT, LEFT, 10HOLE, MIDFACE
92‐11205 P09120501 1515740 4,00% 56,25%

2.0MP LEFORT I PLATE, 6MM 

ADVANCEMENT, LEFT, 10HOLE, MIDFACE
92‐11206 P09120501 1515741 4,00% 56,25%

2.0MP LEFORT I PLATE, 7MM 

ADVANCEMENT, LEFT, 10HOLE, MIDFACE
92‐11207 P09120501 1515742 4,00% 56,25%

2.0MP LEFORT I PLATE, 10MM 

ADVANCEMENT, LEFT, 10HOLE, MIDFACE
92‐11210 P09120501 1515745 4,00% 56,25%

2.0MP LEFORT I PLATE, 2MM 

ADVANCEMENT, RIGHT, 10HOLE, 

MIDFACE

92‐12202 P09120501 1515746 4,00% 56,25%

2.0MP LEFORT I PLATE, 3MM 

ADVANCEMENT, RIGHT, 10HOLE, 

MIDFACE

92‐12203 P09120501 1515747 4,00% 56,25%

                           70.000,00 €                        14.000,00 €  € 70,00 



2.0MP LEFORT I PLATE, 4MM 

ADVANCEMENT, RIGHT, 10HOLE, 

MIDFACE

92‐12204 P09120501 1515748 4,00% 56,25%

2.0MP LEFORT I PLATE, 5MM 

ADVANCEMENT, RIGHT, 10HOLE, 

MIDFACE

92‐12205 P09120501 1515749 4,00% 56,25%

2.0MP LEFORT I PLATE, 7MM 

ADVANCEMENT, RIGHT, 10HOLE, 

MIDFACE

92‐12207 P09120501 1515751 4,00% 56,25%

2.0MP LEFORT I PLATE, 8MM 

ADVANCEMENT, RIGHT, 10HOLE, 

MIDFACE

92‐12208 P09120501 1515752 4,00% 56,25%

2.0MP LEFORT I PLATE, 10MM 

ADVANCEMENT, RIGHT, 10HOLE, 

MIDFACE

92‐12210 P09120501 1515754 4,00% 56,25%

MP PLATE, 6 HOLE, CURVED, BAR LENGTH 

16MM
92‐55825 P09120503 1927360 4,00% 78,13%

MP CHIN PLATE, 3MM, WITH BAR 92‐09103 P09120503 1928804 4,00% 44,00%

MP CHIN PLATE, 4MM, WITH BAR 92‐09104 P09120503 1928806 4,00% 44,00%

MP CHIN PLATE, 5MM, WITH BAR 92‐09105 P09120503 1928808 4,00% 44,00%

MP CHIN PLATE, 10MM, WITH BAR 92‐09110 P09120503 1928815 4,00% 44,00%

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X3MM,1P 56‐17003E P09120601 1706008 4,00% 60,29%

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X4MM,1P 56‐17004E P09120601 1706024 4,00% 60,29%

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X5MM,1P 56‐17005E P09120601 1706032 4,00% 60,29%

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X6MM,1P 56‐17006E P09120601 1706038 4,00% 60,29%

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X7MM,1P 56‐17007E P09120601 1706040 4,00% 60,29%

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X8MM,1P 56‐17008E P09120601 1706043 4,00% 60,29%

BONE SCREW,AXS,ST,1.7X10MM,1P 56‐17010E P09120601 1706046 4,00% 60,29%

LOCKING SCREW,AXS,1.7X4MM,1P 56‐17504E P09120601 1707111 4,00% 60,29%

LOCKING SCREW,AXS,1.7X5MM,1P 56‐17505E P09120601 1707115 4,00% 60,29%

LOCKING SCREW,AXS,1.7X6MM,1P 56‐17506E P09120601 1707117 4,00% 60,29%

BONE SCREW,AXS,SD,1.7X3MM,1P 56‐17903E P09120601 1706102 4,00% 60,29%

BONE SCREW,AXS,SD,1.7X4MM,1P 56‐17904E P09120601 1706105 4,00% 60,29%

BONE SCREW,AXS,SD,1.7X5MM,1P 56‐17905E P09120601 1706107 4,00% 60,29%

BONE SCREW,AXS,SD,1.7X6MM,1P 56‐17906E P09120601 1706109 4,00% 60,29%

BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.9X3MM,1P 56‐19003E P09120601 1707067 4,00% 60,29%

BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.9X5MM,1P 56‐19005E P09120601 1707070 4,00% 60,29%

BONE SCREW,EMERG,AXS,ST,1.9X9MM,1P 56‐19009E P09120601 1707081 4,00% 60,29%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X4MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20404E P09120601 306962 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 2.0X5MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20405E P09120601 306972 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X6MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20406E P09120601 306974 4,00% 52,63%

 € 27,00 

                           70.000,00 € 

                         108.000,00 € 

                       14.000,00 € 

                       21.600,00 € 

 € 70,00 



BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.0X8MM, 

(1/PACKAGE)
50‐20408E P09120601 306977 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X10MM, (1/PACKAGE)
50‐20410E P09120601 306979 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X12MM, (1/PACKAGE)
50‐20412E P09120601 306982 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X14MM, (1/PACKAGE)
50‐20414E P09120601 306983 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X16MM, (1/PACKAGE)
50‐20416E P09120601 306984 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X18MM, (1/PACKAGE)
50‐20418E P09120601 306985 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X20MM, (1/PACKAGE)
50‐20420E P09120601 306986 4,00% 52,63%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X4MM, (1/PACKAGE)
50‐20504E P09120601 306987 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X5MM, (1/PACKAGE)
50‐20505E P09120601 306988 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X6MM, (1/PACKAGE)
50‐20506E P09120601 306989 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X8MM, (1/PACKAGE)
50‐20508E P09120601 306993 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X10MM, (1/PACKAGE)
50‐20510E P09120601 306994 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X12MM, (1/PACKAGE)
50‐20512E P09120601 306997 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X14MM, (1/PACKAGE)
50‐20514E P09120601 307000 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X16MM, (1/PACKAGE)
50‐20516E P09120601 307001 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X18MM, (1/PACKAGE)
50‐20518E P09120601 307002 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X20MM, (1/PACKUNG)
50‐20520E P09120601 307003 4,00% 60,87%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X4MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23404E P09120601 307004 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X6MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23406E P09120601 307005 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, DIAM.2.3X8MM, 

(1/PACKAGE)
50‐23408E P09120601 307009 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X10MM, (1/PACKAGE)
50‐23410E P09120601 307014 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X12MM, (1/PACKAGE)
50‐23412E P09120601 307015 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X14MM, (1/PACKAGE)
50‐23414E P09120601 307016 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X16MM, (1/PACKAGE)
50‐23416E P09120601 307018 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X18MM, (1/PACKAGE)
50‐23418E P09120601 307022 4,00% 52,63%

BONE SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X20MM, (1/PACKAGE)
50‐23420E P09120601 307023 4,00% 52,63%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X4MM, (1/PACKAGE)
50‐23504E P09120601 307024 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X6MM, (1/PACKAGE)
50‐23506E P09120601 307025 4,00% 60,87%

 € 27,00 VITI 800                          108.000,00 €                        21.600,00 € 



LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X8MM, (1/PACKAGE)
50‐23508E P09120601 307026 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X10MM, (1/PACKAGE)
50‐23510E P09120601 307028 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X12MM, (1/PACKAGE)
50‐23512E P09120601 307033 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X14MM, (1/PACKAGE)
50‐23514E P09120601 307035 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X16MM, (1/PACKAGE)
50‐23516E P09120601 307037 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X18MM, (1/PACKAGE)
50‐23518E P09120601 307038 4,00% 60,87%

LOCKING SCREW, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X20MM, (1/PACKAGE)
50‐23520E P09120601 307039 4,00% 60,87%

BONE SCREW, MP, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X4MM,(1/PACKAGE)
50‐20704E P09120601 307063 4,00% 25,00%

BONE SCREW, MP, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X5MM,(1/PACKAGE)
50‐20705E P09120601 307065 4,00% 25,00%

BONE SCREW, MP, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X6MM,(1/PACKAGE)
50‐20706E P09120601 307066 4,00% 25,00%

BONE SCREW, MP, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X8MM,(1/PACKAGE)
50‐20708E P09120601 307067 4,00% 25,00%

BONE SCREW, MP, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X10MM,(1/PACKAGE)
50‐20710E P09120601 307068 4,00% 25,00%

BONE SCREW, MP, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X12MM,(1/PACKAGE)
50‐20712E P09120601 307069 4,00% 25,00%

BONE SCREW, MP, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X14MM,(1/PACKAGE)
50‐20714E P09120601 307074 4,00% 25,00%

BONE SCREW, MP, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X16MM,(1/PACKAGE)
50‐20716E P09120601 307075 4,00% 25,00%

BONE SCREW, MP, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X18MM,(1/PACKAGE)
50‐20718E P09120601 307078 4,00% 25,00%

BONE SCREW, MP, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.0X20MM,(1/PACKAGE)
50‐20720E P09120601 307083 4,00% 25,00%

BONE SCREW, EMERGENCY, MINI 

PLATING, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X6MM,(1/PACKAGE)

50‐23706E P09120601 307109 4,00% 35,71%

BONE SCREW, EMERGENCY, MINI 

PLATING, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X8MM,(1/PACKAGE)

50‐23708E P09120601 307111 4,00% 35,71%

BONE SCREW, EMERGENCY, MINI 

PLATING, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X10MM,(1/PACKAGE)

50‐23710E P09120601 307113 4,00% 35,71%

BONE SCREW, EMERGENCY, MINI 

PLATING, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X12MM,(1/PACKAGE)

50‐23712E P09120601 307115 4,00% 35,71%

BONE SCREW, EMERGENCY, MINI 

PLATING, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X14MM,(1/PACKAGE)

50‐23714E P09120601 307116 4,00% 35,71%

BONE SCREW, EMERGENCY, MINI 

PLATING, CROSS‐PIN, 

DIAM.2.3X16MM,(1/PACKAGE)

50‐23716E P09120601 307117 4,00% 35,71%

RIGHT ANGLED SCREWDRIVER 6514‐7‐200 Z12019080 1827168 22,00% 74,00%  € 884,00  € 884,00                              4.420,00 € 

TURNING ATTACHMENT 6514‐7‐205 No MD 22,00% 74,00%  € 312,00  € 312,00                              1.560,00 € 

Fresa per cacciavite angolato, diam.1.5X16mm, 

5MM working lenght
60‐15995 P091303 1826381 22,00% 74,00%  € 98,80  € 98,80                                 494,00 € 

 € 27,00                          108.000,00 €                        21.600,00 € 



Fresa per cacciavite angolato, DIAM.1.6X17MM, 

6MM WORKING LENGTH
60‐16996 P091303 1826388 22,00% 74,00%  € 98,80  € 98,80                                 494,00 € 

TWIST DRILL FOR 6514‐7‐200, DIAM 

1.9X17MM, 6MM WORKING LENGTH
60‐19996 P091303 1826392 22,00% 74,00%  € 98,80  € 98,80                                 494,00 € 

Lama per cacciavite angolato 1.2/1.7MM 62‐12179 L091001 Class I 22,00% 74,00%  € 143,00  € 143,00                                 715,00 € 

Lama per cacciavite angolato, 2.0/2.3MM 62‐20139 L091001 Class I 22,00% 74,00%  € 143,00  € 143,00                                 715,00 € 

Lama per cacciavite angolato, 2.0/2.3MM MP 62‐20149 L091001 Class I 22,00% 74,00%  € 143,00  € 143,00                                 715,00 € 

MMF SCREW, 2.0X8MM, CROSS‐PIN, SELF 

DRILLING, 1/P
50‐20358E P09120601 1433429 4,00% 51,81%

MMF SCREW,2.0X12MM, CROSS‐PIN, SELF 

DRILLING, 1/P
50‐20362E P09120601 1433435 4,00% 51,81%

ORT PLC CHIN 6 F. 4 MM 55‐10704 P09120503 9166 4,00% 83,98%

ORT PLC CHIN 6 F. 6 MM 55‐10706 P09120503 9166 4,00% 83,98%

ORT PLC CHIN 6 F. 8 MM 55‐10708 P09120503 9166 4,00% 83,98%

ORT PLC CHIN 6 F. 10 MM 55‐10710 P09120503 9166 4,00% 83,97%

ORT PLC CHIN 6 F. 12 MM 55‐10712 P09120503 9166 4,00% 83,98%

PLC MP CHIN 4 MM 55-09104 P09120503 9166 4,00% 67,89%

PLC MP CHIN 6 MM 55-09106 P09120503 9166 4,00% 67,89%

PLC MP CHIN 8 MM 55-09108 P09120503 9166 4,00% 67,89%

PLC MP CHIN 10 MM 55-09110 P09120503 9166 4,00% 67,89%

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 40.071,40 €    

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 200.357,00 €

RAS 1

MMF 20

 € 70,00 PLACCHE 25                          1.750,00 € 

                             4.000,00 € 

                             8.750,00 € 

                            800,00 €  € 40,00 



CODICE Q.TA'

29‐17900 1

29‐13941 3

29‐17901 1

29‐17903 1

29‐13901 1

29‐13921 3

JK346 1

JK388 1

29‐13910 1

29‐23905 1

29‐23906 1

29‐13904 1

29‐13905 1

62‐20130 2

01‐08115 1

62‐00400 1

62‐00414 1

62‐00442 1

62‐00403 1

62‐04230 1

62‐08430 1

64‐00242 1

64‐00243 1

62‐20290 2

64‐00175 1

64‐00176 1

62‐20135 1

62‐00408 1

62‐00416 1

01‐03730 1

29‐20903 1

29‐20904 1

29‐13941 1

29‐13903 1

29‐13921 1

lAMA CACCIAVITE CROSS PI N

UNIV. MANDIBLE VARIABLE CHEEK RETRACTOR

UNIVERSAL SELECT TRAY FOR MP INSTRUMENTS

UNIVERSAL SELECT 2.0MP PLATES INLAY, SMALL

UNIVERSAL SELECT REPLACEMENT LID FOR IMPLANT TRAY

UNIV. MANDIBLE DEPTH GAUGE BLACK

PIEGA PLACCA SN FRATTURE

PIEGA/TAGLIA PLACC.DS FR ATT.

MANICO CACCIAV.+ FERMO UMS

UNIVERSAL VARIABLE CHEEK RETRACTING FORCEP, WITH LIGHT SOURCE

CANNULA FOR 62‐00400, TRAUMA TIP

CAVO FIBRAOTTICA 5.5 MM1 85CM

UNIVERSAL SELECT 2.0 MP PLATE AND SCREWS MODULE

UNIVERSAL SELECT LID FOR INSTRUMENT TRAY, QUARTER‐SIZE

REGGI PLACCA PUNTA ATRAU SN

REGGI PLACCA PUNTA ATRAU DS

N. 1 SISTEMA PER CHIRURGIA ORTOGNATICA

UNIVERSAL SELECT REPLACEMENT LID FOR IMPLANT TRAY

UNIVERSAL SELECT 1.7 MIDFACE PLATE MODULE

UNIVERSAL SELECT 1.7 ORTHOGNATHIC PLATES INLAY

UNIVERSAL MANDIBLE TROCAR FOR 62‐00400

UNIV. 2.0/2.3, DRILL GUIDE, CENTRIC

UNIVERSAL SELECT TRAY FOR UPPER/MIDFACE INSTRUMENTS

UNIVERSAL SELECT LID FOR INSTRUMENT TRAY, QUARTER‐SIZE

1/2 STRYKER BRANDED RIGID STERILIZATION CONTAINER FOR 3 LEVEL 

RACK

LID FOR HALF SIZE STERILIZATION CONTAINER WITH STRYKER BRANDING, 

GOLD

UNIVERSAL SELECT STERILIZATION RACK WITH 3 LEVEL

UNIVERSAL SELECT 2.0/2.3 MANDIBLE PLATE/SCREWS MODULE

UNIVERSAL SELECT MINI PLATES INLAY FOR 2.0/2.3 MANDIBLE 

PLATES/SCREW MODULE

UNIVERSAL SELECT TRAY FOR MANDIBLE FRACTURE INSTRUMENTS

UNIVERSAL SELECT TRAY FOR TROCAR SYSTEM

LAMA CACCIAV. 2,0‐2,3 MM C.PIN

PINZA TIENI PLC ANGOL.

UNIVERSAL TROCAR HANDLE, NO CANNULA

UNIV. CHEEK RETRACTOR, WITH LIGHT SOURCE



29‐13900 1

JK344 1

JK388 1

62‐18110 1

01‐08070 1

62‐18335 1

62‐20295 2

60‐20140
2

36‐00726
2

NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO

CONF.T

O
CND RDM Aliquota I.V.A.

% DI SCONTO SUL PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO UNITARIO              

IVA ESCLUSA

PLATE HOLDING FORK 6514‐7‐201 1 No MD 22,00% 74,00%  € 416,00 

EXTERNAL HANDLE 6514‐7‐202 1 No MD 22,00% 74,00%  € 468,00 

Fresa per cacciavite angolato, diam.1.0X18mm, 

WL 8mm
60‐10908 1 P091303 1826361 22,00% 74,00%  € 98,80 

Fresa per cacciavite angolato diam 1.4X18MM, 

8MM WORKING LENGTH
60‐14908 1 P091303 1826376 22,00% 74,00%  € 98,80 

Fresa per cacciavite angolato, diam.1.5X19mm, 

8MM working lenght
60‐15998 1 P091303 1826383 22,00% 74,00%  € 98,80 

Fresa per cacciavite angolato, diam. 1.5X27 mm, 

16MM working lenght
60‐15016 1 P091303 1826379 22,00% 74,00%  € 98,80 

TWIST DRILL FOR 6514‐7‐200, 

DIAM.1.6X19MM, 8MM WORKING LENGTH
60‐16998 1 P091303 1826386 22,00% 74,00%  € 98,80 

Fresa per cacciavite angolato, diam.1.6X29mm, 

18MM working lenght
60‐16018 1 P091303 1826384 22,00% 74,00%  € 98,80 

TWIST DRILL FOR 6514‐7‐200, 

DIAM.1.9X19MM, 8MM WORKING LENGTH
60‐19998 1 P091303 1826395 22,00% 74,00%  € 98,80 

TWIST DRILL FOR 6514‐7‐200, 

DIAM.1.9X29MM, 18MM WORKING 

LENGTH

60‐19018 1 P091303 1826389 22,00% 74,00%  € 98,80 

ORT PLC LE FORT 11 F. SN 10 MM 55‐11710 1 P09120503 9166 4,00% 58,02% € 196,47

PLC MP MANDIBLE ANG.FRAC DS 6 FORI 55‐20104 1 P09120503 9166 4,00% 58,02% € 91,52

PLC MP MANDIBLE ANG.F.SN 6 FORI 55‐20106 1 P09120503 9166 4,00% 58,02% € 91,52

2.0MP LEFORT I PLATE, 8MM ADVANCEMENT92‐11208 1 P09120501 1515743 4,00% 58,02% € 67,17

2.0MP LEFORT I PLATE, 9MM ADVANCEMENT92‐11209 1 P09120501 1515744 4,00% 58,02% € 67,17

2.0MP LEFORT I PLATE, 9MM ADVANCEMENT92‐12209 1 P09120501 1515753 4,00% 58,02% € 67,17

BONE PLATE, MP, 5‐HOLE, WITH TAB, RIGHT92‐55501 1 P09120503 1927352 4,00% 58,02% € 134,34

BONE PLATE, MP, 5‐HOLE, WITH TAB, LEFT 92‐55511 1 P09120503 1927356 4,00% 58,02% € 134,34

BONE PLATE, MP, 6‐HOLE, WITH TAB, RIGHT92‐55601 1 P09120503 1927358 4,00% 58,02% € 134,34

BONE PLATE, MP, 6‐HOLE, WITH TAB, LEFT 92‐55611 1 P09120503 1927359 4,00% 58,02% € 134,34

PIEGAPLACCA PIATTO 13CM

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LAMA CACCIAVITE VITI 2,0 /2,3MP

LID FOR HALF SIZE STERILIZATION CONTAINER WITH STRYKER BRANDING, 

GOLD

PINZA TIENI PLC ANGOL.17 ,5 UNI

PIEGAT.ADERER MODIF. 12, 5 CM

TRONCHESE MP PLATE

LISITNO Ortognatica

UNIVERSAL SELECT STERILIZATION RACK WITH 2 LEVEL

1/2 STRYKER BRANDED RIGID STERILIZATION CONTAINER FOR 2 LEVEL 

RACK

MANICO CACCIAV.+ FERMO UMS

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

DESCRIZIONE

LISTINO  



PLC MP RETTA 4 FORI MEDI A 55‐08203 1 P09120503 9166 4,00% 58,02% € 26,03

PLC MP RETTA 4F.STD 55‐08204 1 P09120503 9166 4,00% 58,02% € 26,03

PLC MP RETTA 4F LUNGA 55‐08205 1 P09120503 9166 4,00% 58,02% € 26,03

PLC MP RETTA 6F STD 55‐08206 1 P09120503 9166 4,00% 58,02% € 26,03

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica

LISITNO Ortognatica



DESCRIZIONE

A.O. TR 

Q_tà

annua

NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO

CONF.  

TO
CND RDM Aliquota I.V.A.

% DI SCONTO SUL PREZZO 

DI LISTINO

PREZZO UNITARIO          

IVA ESCLUSA

IMPORTO TOTALE 

ANNUALE
IMPORTO TOTALE

FLEXBLOCK IMPLANT ‐ 56MM X 91M 6314 1 P900403 1497776 4,00% 66,92%

MEDPOR SHEET ‐ 38MM X 50MM X 1 6330 1 P900403 1136369 4,00% 22,48%

MEDPOR SHEET ‐ 50MM X 76MM X 1 6331 1 P900403 1136371 4,00% 41,41%

EXT NASAL VALVE BATTEN‐THIN(PK 7167 1 P020299 1151930 4,00% 9,64%

MEDPOR ULTRA THIN SHEET ‐ 38MM 7210 1 P900403 1136607 4,00% 22,48%

MEDPOR ULTRA THIN SHEET ‐ 50MM 7212 1 P900403 1136608 4,00% 41,41%

MEDPOR ULTRA THIN SHEET ‐ 76MM 7214 1 P900403 1136609 4,00% 65,40%

NASAL DORSUM DESIGN A ‐ SMALL 7516 1 P020299 1151941 4,00% 2,28%

NASAL DORSUM DESIGN A ‐ LARGE 7517 1 P020299 1151942 4,00% 2,28%

NASAL DORSUM DESIGN B ‐ 67MM X 7518 1 P020299 1151943 4,00% 2,28%

CONTOURED CHIN ‐ SMALL ‐ 65MM 7520 1 P010101 1152385 4,00% 9,64%

CONTOURED CHIN ‐ MEDIUM ‐ 65MM 7521 1 P010101 1152386 4,00% 9,64%

CONTOURED CHIN ‐ LARGE ‐ 65MM 7522 1 P010101 1152387 4,00% 9,64%

EAR BASE ‐ RIGHT ‐ LARGE ‐ 32M 7526 1 P020103 1136581 4,00% 26,47%

EAR BASE ‐ LEFT ‐ LARGE ‐ 32MM 7527 1 P020103 1136582 4,00% 26,47%

MANDIBLE ANGLE ‐ LEFT ‐ 47MM X 7535 1 P010103 1152400 4,00% 39,64%

MANDIBLE ANGLE ‐ RIGHT ‐ 47MM 7536 1 P010103 1152401 4,00% 39,64%

RAMUS W/INF. RIDGE E‐5‐LEFT‐79 7537 1 P010103 1152990 4,00% 39,64%

RAMUS W/INF. RIDGE E‐5‐RIGHT‐7 7538 1 P010103 1152991 4,00% 39,64%

RAMUS W/INF. RIDGE E‐10‐LEFT‐7 7539 1 P010103 1152992 4,00% 39,64%

RAMUS W/INF. RIDGE E‐10‐RIGHT‐ 7540 1 P010103 1152993 4,00% 39,64%

RAMUS W/INF. RIDGE ES5‐LEFT‐79 7541 1 P010103 1152994 4,00% 39,64%

RAMUS W/INF. RIDGE ES‐5‐RIGHT‐ 7542 1 P010103 1152995 4,00% 39,64%

RAMUS W/INF. RIDGE ES‐10‐LEFT‐ 7543 1 P010103 1152996 4,00% 39,64%

RAMUS W/INF. RIDGE ES‐10‐RIGHT 7544 1 P010103 1152997 4,00% 39,64%

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI 
MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 4   CIG 920981756A - CIG DERIVATO Z70395074F PROTESI FACCIALI E LAMINE IN MEDPOR

STRYKER ITALIA SRL SU  (P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152)

                          3.000,00 €                        15.000,00 €  € 300,00 



LATERAL NASAL VALVE (PKG OF 2) 7545 1 P020299 1154886 4,00% 9,64%

EXT.NASAL VALVE BATTEN (PKG OF 7546 1 P020299 1151931 4,00% 9,64%

ORBITAL RIM ONLAY ‐ LEFT ‐ 40M 81001 1 P010199 1153514 4,00% 44,85%

ORBITAL RIM ONLAY ‐ RIGHT ‐ 40 81002 1 P010199 1153515 4,00% 44,85%

LOWER EYELID SPACER UNIVERSAL 81004 1 P900403 1158587 4,00% 1,96%

ORBITOZYGOMATIC IMPLANT ‐ LEFT 81013 1 P010102 1154820 4,00% 35,90%

ORBITOZYGOMATIC IMPLANT ‐ RIGH 81014 1 P010102 1154821 4,00% 35,90%

MEDPOR TITAN SHEET ‐ MTM ‐ 76M 81020 1 P900403 1137939 4,00% 65,91%

MEDPOR TITAN SHEET ‐ MTM ‐ 38M 81021 1 P900403 1137935 4,00% 50,74%

MEDPOR TITAN SHEET ‐ MTM ‐ 38M 81022 1 P900403 1137936 4,00% 50,74%

MEDPOR TITAN SHEET ‐ MTM ‐ 76M 81023 1 P900403 1137938 4,00% 65,91%

MEDPOR TITAN SHEET ‐ BTB ‐ 38M 81024 1 P900403 1137954 4,00% 60,63%

MEDPOR TITAN SHEET ‐ MTB ‐ 38M 81026 1 P900403 1137947 4,00% 60,63%

MEDPOR TITAN SHEET ‐ MTB ‐ 76M 81027 1 P900403 1137949 4,00% 68,91%

MEDPOR TITAN SHEET ‐ MTB ‐ 38M 81028 1 P900403 1137948 4,00% 60,63%

MEDPOR TITAN OFW ‐ MTM ‐ 41MM 81030 1 P900403 1153524 4,00% 50,74%

MEDPOR TITAN OFW ‐ MTB ‐ LEFT 81031 1 P900403 1153525 4,00% 60,63%

MEDPOR TITAN OFW ‐ MTB ‐ RIGHT 81032 1 P900403 1153526 4,00% 60,63%

MEDPOR TITAN OFW ‐ BTB ‐ 41MM 81033 1 P900403 1153527 4,00% 60,63%

MEDPOR TITAN MAX OFW ‐ MTM ‐ 4 81034 1 P900403 1154172 4,00% 55,69%

MEDPOR TITAN MAX OFW ‐ MTB ‐ L 81035 1 P900403 1154173 4,00% 60,63%

MEDPOR TITAN MAX OFW ‐ MTB ‐ R 81036 1 P900403 1154174 4,00% 60,63%

CRANIAL HEMISPHERE ‐ RIGHT ‐ 1 82000 1 P9099 1497789 4,00% 86,23%

CRANIAL HEMISPHERE ‐ LEFT ‐ 10 82001 1 P9099 1497790 4,00% 86,23%

TRANSSPHENOIDAL SELLAR IMPLANT 82007 1 P9099 1497798 4,00% 20,63%

TRANSSPHENOIDAL SELLAR IMPLANT 82008 1 P9099 1497799 4,00% 20,63%

MASTOID IMPLANT ‐ SMALL ‐ 35MM 82014 1 P9099 1154833 4,00% 40,12%

MASTOID IMPLANT LEFT ‐ 57MM X 82015 1 P9099 1154834 4,00% 40,12%

MASTOID IMPLANT RIGHT ‐ 57MM X 82016 1 P9099 1154835 4,00% 40,12%

TITAN CRANIAL CURVE 39MM X 48M 82019 1 P900403 1154207 4,00% 55,69%

TITAN CRANIAL CURVE ‐ BARRIER 82020 1 P900403 1154208 4,00% 62,31%

MEDPOR TITAN POSTERIOR IMPLANT 82030 1 P900403 1497805 4,00% 67,88%

MIDFACE RIM‐LEFT ‐ 47MM X 28MM 83003 1 P010199 1154210 4,00% 20,63%

MIDFACE RIM‐RIGHT ‐ 47MM X 28M 83004 1 P010199 1154211 4,00% 20,63%

MIDFACE CONTOUR IMPLANT‐LEFT‐6 83007 1 P010199 1154212 4,00% 20,63%

                          3.000,00 €                        15.000,00 €  € 300,00 



MIDFACE CONTOUR IMPLANT‐RIGHT‐ 83008 1 P010199 1154213 4,00% 20,63%

MEDPOR MICRO THIN SHEET ‐ 38MM 83020 1 P900403 1137969 4,00% 24,24%

Foglio 38 x 50 x 0,35mm 83022 1 P900403 1137971 4,00% 24,24%

MEDPOR MICRO THIN SHEET ‐ 38MM 83029 1 P900403 1137973 4,00% 24,24%

MEDPOR MICRO THIN SHEET ‐ 76MM 83030 1 P900403 1137974 4,00% 42,86%

BARRIER ORBITAL FLOOR IMPLANT 8305 1 Y063021 1153005 4,00% 40,59%

BARRIER RECTANGLE ‐ 50MM X 76M 8312 1 P900403 1153021 4,00% 40,59%

TWO PIECE CHIN ‐ SMALL ‐ 56MM 8320 1 P010101 1153015 4,00% 9,64%

TWO PIECE CHIN ‐ MEDIUM ‐ 56MM 8321 1 P010101 1153016 4,00% 9,64%

TWO PIECE CHIN ‐ LARGE ‐ 57MM 8322 1 P010101 1153017 4,00% 9,64%

HELICAL RIM ‐ RIGHT ‐ 37 MM X 8328 1 P020103 1154281 4,00% 33,33%

HELICAL RIM ‐ LEFT ‐ 37 MM X 6 8329 1 P020103 1154282 4,00% 33,33%

EAR BASE EXTENDED ‐ RIGHT ‐ 30 8330 1 P900403 1154288 4,00% 65,40%

EAR BASE EXTENDED ‐ LEFT ‐ 30M 8331 1 P900403 1154289 4,00% 65,40%

NASAL DORSAL SHELL ‐ THIN ‐ 43 84006 1 P020299 1154915 4,00% 30,88%

NASAL TIP‐TOP IMPLANT ‐ 37MM X 84010 1 P020299 1154922 4,00% 1,64%

MEDPOR MICRO THIN SHEET ‐ 30MM 8438 1 P900403 1137968 4,00% 22,48%

CONTOURED TWO PIECE CHIN ‐ 3MM 86000 1 P010101 1154269 4,00% 17,36%

CONTOURED TWO PIECE CHIN ‐ 5MM 86001 1 P010101 1154270 4,00% 17,36%

CONTOURED TWO PIECE CHIN ‐ 7MM 86002 1 P010101 1154271 4,00% 17,36%

CONTOURED TWO PIECE CHIN ‐ 9MM 86003 1 P010101 1154272 4,00% 17,36%

BUTTON CHIN ‐ SMALL ‐ 40MM X 2 86010 1 P010101 1153131 4,00% 1,64%

BUTTON CHIN ‐ MEDIUM ‐ 47.5MM 86011 1 P010101 1153132 4,00% 1,64%

BUTTON CHIN ‐ LARGE ‐ 48.5MM X 86012 1 P010101 1153133 4,00% 1,64%

MEDPOR SHEET ‐ 76MM X 127MM X 8662 1 P900403 1136372 4,00% 65,40%

IMORI ‐ LEFT ‐ 25MM X 26MM X 3 87003 1 P010199 1154867 4,00% 14,77%

IMORI ‐ RIGHT ‐ 25MM X 26MM X 87004 1 P010199 1154868 4,00% 14,77%

CONTOURED MANDIBULAR ANGLE ‐ L 88037 1 P010103 1154277 4,00% 45,45%

CONTOURED MANDIBULAR ANGLE ‐ R 88038 1 P010103 1154278 4,00% 45,45%

BARRIER ORBITAL FLOOR IMPLANT 9305 1 Y063021 1153006 4,00% 40,59%

BARRIER RECTANGLE ‐ 50MM X 76M 9312 1 P900403 1153022 4,00% 40,59%

INFERIOR ORBITAL RIM ‐ LEFT ‐ 9429 1 P010199 1153510 4,00% 9,64%

INFERIOR ORBITAL RIM ‐ RIGHT ‐ 9430 1 P010199 1153511 4,00% 9,64%

SUPER PETITE DESIGN RZ ‐ LEFT 9501 1 P010102 1153025 4,00% 9,64%

SUPER PETITE DESIGN RZ ‐ RIGHT 9502 1 P010102 1153026 4,00% 9,64%

                          3.000,00 €                        15.000,00 €  € 300,00 10MEDPOR



PETITE DESIGN RZ ‐ LEFT ‐ 50MM 9503 1 P010102 1153027 4,00% 9,64%

PETITE DESIGN RZ ‐ RIGHT ‐ 50M 9504 1 P010102 1153028 4,00% 9,64%

SMALL DESIGN M ‐ LEFT ‐ 64MM X 9507 1 P010102 1153031 4,00% 9,64%

SMALL DESIGN M ‐ RIGHT ‐ 64MM 9508 1 P010102 1153032 4,00% 9,64%

MEDIUM DESIGN M ‐ LEFT ‐ 64MM 9509 1 P010102 1153033 4,00% 9,64%

MEDIUM DESIGN M ‐ RIGHT ‐ 64MM 9510 1 P010102 1153034 4,00% 9,64%

SMALL EXTENDED CONTOURED ‐ LEF 9513 1 P010102 1153062 4,00% 9,64%

SMALL EXTENDED CONTOURED ‐ RIG 9514 1 P010102 1153063 4,00% 9,64%

MEDIUM EXTENDED CONTOURED‐LEFT 9515 1 P010102 1153064 4,00% 9,64%

MEDIUM EXTENDED CONTOURED‐RIGH 9516 1 P010102 1153065 4,00% 9,64%

LARGE EXTENDED CONTOURED ‐ LEF 9517 1 P010102 1153066 4,00% 9,64%

LARGE EXTENDED CONTOURED ‐ RIG 9518 1 P010102 1153067 4,00% 9,64%

PETITE PARANASAL ‐ LEFT ‐ 27 M 9519 1 P020299 1153071 4,00% 11,50%

PETITE PARANASAL ‐ RIGHT ‐ 27M 9520 1 P020299 1153072 4,00% 11,50%

FLEXBLOCK TF ‐ SMALL ‐ 70MM X 9521 1 P900403 1153085 4,00% 65,40%

FLEXBLOCK TF ‐ MEDIUM ‐ 88MM X 9522 1 P900403 1153086 4,00% 66,92%

FLEXBLOCK TF ‐ LARGE ‐ 98MM X 9523 1 P900403 1153087 4,00% 68,32%

LARGE PARANASAL ‐ LEFT ‐ 30MM 9525 1 P020299 1153073 4,00% 11,50%

LARGE PARANASAL ‐ RIGHT ‐ 30MM 9526 1 P020299 1153074 4,00% 11,50%

NASAL ARCH ‐ SMALL ‐ 70MM X 13 9533 1 P020299 1153108 4,00% 2,28%

NASAL ARCH ‐ MEDIUM ‐ 70MM X 1 9534 1 P020299 1153109 4,00% 2,28%

NASAL ARCH ‐ LARGE ‐ 70MM X 17 9535 1 P020299 1153110 4,00% 2,28%

EXTENDED ORBITAL RIM ‐ LEFT ‐ 9539 1 P010199 1153512 4,00% 44,85%

EXTENDED ORBITAL RIM ‐ RIGHT ‐ 9540 1 P010199 1153513 4,00% 44,85%

NASAL SHELL ‐ REGULAR ‐ 38MM X 9553 1 P020299 1154295 4,00% 30,88%

NASAL SHELL ‐ LARGE ‐ 40MM X 2 9554 1 P020299 1154296 4,00% 30,88%

MEDPOR SHEET ‐ 38MM X 50MM X 3 9562 1 P900403 1136370 4,00% 63,77%

FLEXBLOCK TF2 ‐ SMALL ‐ LEFT ‐ 9857 1 P9099 1153243 4,00% 66,92%

FLEXBLOCK TF2 ‐ SMALL ‐ RIGHT 9858 1 P9099 1153244 4,00% 66,92%

FLEXBLOCK TF2 ‐ MEDIUM ‐ LEFT 9859 1 P9099 1153245 4,00% 68,32%

FLEXBLOCK TF2 ‐ MEDIUM ‐ RIGHT 9860 1 P9099 1153246 4,00% 68,32%

FLEXBLOCK TF2 ‐ LARGE ‐ LEFT ‐ 9861 1 P9099 1153247 4,00% 69,54%

FLEXBLOCK TF2 ‐ LARGE ‐ RIGHT 9862 1 P9099 1153248 4,00% 69,54%

PTERIONAL IMPLANT ‐ RIGHT ‐ 44 9864 1 P9099 1154807 4,00% 52,38%

                          3.000,00 €                        15.000,00 €  € 300,00 



PTERIONAL IMPLANT ‐ LEFT ‐ 44M 9865 1 P9099 1154808 4,00% 52,38%

MANDIBULAR ANGLE RZ MEDIUM ‐ L 9957 1 P010103 1154813 4,00% 43,18%

MANDIBULAR ANGLE RZ MEDIUM ‐ R 9958 1 P010103 1154814 4,00% 43,18%

MANDIBULAR ANGLE RZ LARGE ‐ LE 9959 1 P010103 1154815 4,00% 43,18%

MANDIBULAR ANGLE RZ LARGE ‐ RI 9960 1 P010103 1154816 4,00% 43,18%

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 3.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 15.000,00 €

NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO

CONF.

TO
CND RDM Aliquota I.V.A.

% DI SCONTO SUL PREZZO 

DI LISTINO

PREZZO UNITARIO          

IVA ESCLUSA

SIZE NO. 1 ‐ 16MM X 23MM X 7MM 7238 Q0399 1493003 4,00% 34,05%  € 74,52 

SIZE NO. 2 ‐ 17MM X 24MM X 8MM 7239 Q0399 1493004 4,00% 34,05%  € 74,52 

SIZE NO. 3 ‐ 19MM X 25MM X 9MM 7240 Q0399 1493005 4,00% 34,05%  € 74,52 

SIZE NO. 4 ‐ 19MM X 26MM X 9MM 7241 Q0399 1493006 4,00% 34,05%  € 74,52 

SIZE NO. 5 ‐ 20MM X 27MM X 10M 7242 Q0399 1493007 4,00% 34,05%  € 74,52 

SIZE NO. 6 ‐ 21MM X 28MM X 11M 7243 Q0399 1493008 4,00% 34,05%  € 74,52 

SIZE NO. 7 ‐ 23MM X 29MM X 11M 7244 Q0399 1493009 4,00% 34,05%  € 74,52 

SIZE NO. 8 ‐ 24MM X 30MM X 13M 7245 Q0399 1493010 4,00% 34,05%  € 74,52 

SIZE NO. 9 ‐ 25MM X 31MM X 14M 7246 Q0399 1493011 4,00% 34,05%  € 74,52 

SIZE NO. 10 ‐ 25MM X 32MM X 15 7247 Q0399 1493012 4,00% 34,05%  € 74,52 

SIZE NO. 11 ‐ 27MM X 33MM X 16 7248 Q0399 1493013 4,00% 34,05%  € 74,52 

SIZE NO. 12 ‐ 28MM X 34MM X 17 7249 Q0399 1493014 4,00% 34,05%  € 74,52 

SIZE NO. 13 ‐ 29MM X 34MM X 18 7250 Q0399 1493015 4,00% 34,05%  € 74,52 

BURR HOLE COVER ( PKG OF 3 ‐ 2 7512 H9006 1151939 4,00% 34,05%  € 166,19 

MEDPOR TITAN SHEET ‐ BTB ‐ 76M 81025 P900403 1137955 4,00% 34,05%  € 636,42 

MEDPOR TITAN SHEET ‐ MTB ‐ 76M 81029 P900403 1137950 4,00% 34,05%  € 636,42 

TITAN CRANIAL ‐ TEMPORAL ‐ LEF 81037 P900403 1154177 4,00% 34,05%  € 2.643,94 

                          3.000,00 €                        15.000,00 € 

LISITNO Lamine in MEDPOR

(quindicimila/00)

(settantacinquemila/00)

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISTINO  

DESCRIZIONE

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

 € 300,00 

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR



TITAN CRANIAL ‐ TEMPORAL ‐ RIG 81038 P900403 1154178 4,00% 34,05%  € 2.643,94 

MEDPOR TITAN MAX SHEET ‐ MTM 1 81040 P900403 1497782 4,00% 34,05%  € 486,71 

MEDPOR TITAN 3D OF ‐ MTB LEFT SMALL 81041 P900403 1416288 4,00% 34,05%  € 672,69 

MEDPOR TITAN 3D OF ‐ MTB RIGHT 

SMALL
81042 P900403 1416305 4,00% 34,05%  € 672,69 

MEDPOR TITAN 3D OF ‐ MTB LEFT LARGE 81043 P900403 1416308 4,00% 34,05%  € 672,69 

MEDPOR TITAN 3D OF ‐ MTB RIGHT 

LARGE
81044 P900403 1416311 4,00% 34,05%  € 672,69 

TITAN FAN‐MTM 81049 P900403 1158575 4,00% 34,05%  € 168,17 

TITAN FAN ‐ MTB 81050 P900403 1158579 4,00% 34,05%  € 168,17 

CRANIAL HEMISPHERE ‐ RIGHT ‐ 1 82002 P9099 1497791 4,00% 34,05%  € 1.437,05 

CRANIAL HEMISPHERE ‐ LEFT ‐ 13 82003 P9099 1497792 4,00% 34,05%  € 1.437,05 

CRANIOTOMY GAP WEDGE V ‐ 102MM 82011 H9006 1154911 4,00% 34,05%  € 176,09 

EXTENDED ROUND CHIN RZ ‐ SMALL 8313 P010101 1153431 4,00% 34,05%  € 239,40 

EXTENDED ROUND CHIN RZ ‐ MEDIU 8314 P010101 1153432 4,00% 34,05%  € 239,40 

EXTENDED ROUND CHIN RZ ‐ LARGE 8315 P010101 1154888 4,00% 34,05%  € 239,40 

EXTENDED SQUARE CHIN RZ ‐ SMAL 8316 P010101 1153433 4,00% 34,05%  € 239,40 

EXTENDED SQUARE CHIN RZ ‐ MEDI 8317 P010101 1153434 4,00% 34,05%  € 239,40 

EXTENDED SQUARE CHIN RZ ‐ LARG 8318 P010101 1153435 4,00% 34,05%  € 239,40 

PETITE NASAL DORSUM 4MM X 4MM 84000 P020299 1154231 4,00% 34,05%  € 156,30 

PETITE NASAL DORSUM 4MM X 4MM 84001 P020299 1154232 4,00% 34,05%  € 156,30 

PETITE NASAL DORSUM 5MM X 5MM 84002 P020299 1154233 4,00% 34,05%  € 156,30 

PETITE NASAL DORSUM 5MM X 5MM 84003 P020299 1154234 4,00% 34,05%  € 156,30 

PETITE NASAL DORSUM 6MM X 9MM 84004 P020299 1154235 4,00% 34,05%  € 156,30 

NASAL ONLAY ‐ 41MM X 3.1MM X 9 84012 P020299 1154924 4,00% 34,05%  € 156,30 

NASAL RADIX ‐ 24MM X 3MM X 10M 84014 P020299 1154927 4,00% 34,05%  € 156,30 

PETITE NASAL DORSUM SIZER SET 85000 V030204 1497709 4,00% 34,05%  € 107,50 

CHIN SIZER SET FOR TWO‐PIECE D 85001 V030204 1497715 4,00% 34,05%  € 160,92 

CRANIAL GRID ‐ 97MM X 106MM X 9524 P9099 1497802 4,00% 34,05%  € 1.299,87 

NASAL SHEET (STRUT) ‐ 40MM X 9 9536 P020299 1154904 4,00% 34,05%  € 93,65 

RZ MANDIBULAR SIZER SET (SILIC 9566 V030204 1493675 4,00% 34,05%  € 160,92 

INFERIOR 2/3 ORBIT ‐ LEFT ‐ 10 9567 P010199 1154292 4,00% 34,05%  € 1.392,86 

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR



INFERIOR 2/3 ORBIT ‐ RIGHT ‐ 1 9568 P010199 1154293 4,00% 34,05%  € 1.392,86 

COMPLETE ORBIT ‐ LEFT ‐ 93MM X 9569 Y063021 1154733 4,00% 34,05%  € 1.741,74 

COMPLETE ORBIT ‐ RIGHT ‐ 93MM 9570 Y063021 1154734 4,00% 34,05%  € 1.741,74 

DESIGN RZ MALAR SIZER SET (SIL 9950 V030204 1493838 4,00% 34,05%  € 382,51 

DESIGN M MALAR SIZER SET (SILI 9951 V030204 1838477 4,00% 34,05%  € 923,30 

EXTENDED CONTOURED MALAR SIZER 9952 V030204 1497699 4,00% 34,05%  € 923,30 

CHIN SIZER SET FOR EXTENDED DE 9954 V030204 1497702 4,00% 34,05%  € 160,92 

MANDIBULAR ANGLE RZ SMALL ‐ LE 9955 P010103 1154811 4,00% 34,05%  € 348,22 

MANDIBULAR ANGLE RZ SMALL ‐ RI 9956 P010103 1154812 4,00% 34,05%  € 348,22 

CHIN SIZER SET FOR TWO‐PIECE D 9953 V030204 1493644 4,00% 34,05%  € 408,89 

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR

LISITNO Lamine in MEDPOR



DESCRIZIONE
A.O. TR Q_tà

annua
NOME COMMERCIALE

CODICE 

PRODOTTO
CONF. TO CND RDM Aliquota I.V.A.

% DI SCONTO SUL 

PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO UNITARIO                

IVA ESCLUSA

IMPORTO 

ANNUALE

IMPORTO TOTALE 

60 MESI

2050000

2050010

2050100

2050200

2050300

2051000

2051010

2051100

2051200

2051300

2030100

2030110

66200

66210

66220

2060100

2060200

2060300

2060400

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 960,80 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 4.804,00 €

                   216,00 € 

99,60 €

280,00 €

115,20 €

250,00 €

                    1.080,00 € 

498,00 €

1.400,00 €

576,00 €

1.250,00 €

Q030299 167562 22%
20% (su prezzo 

medio)
5,60 €

P020203

22% 20% 38,40 €

186561 22%
20% (su prezzo 

medio)
                                                          8,64 € 

22% 20% 10,00 €Splint nasale esterno in alluminio

191170
22%

20% (su prezzo 

medio)
9,96 €

Q030299 1371176

Disponibilità di splint 

nasali interni da setto in 

materiale siliconico, 

forme e misure varie, con 

e senza canale aereo

10

10 pezzi

5 paia

20 pezzi

1 pezzoCatetere per epistassi

66200

66210

66220

Splint nasali esterni in 

metallo
25

50

Catetere da epistassi a 

doppio pallone

Tamponi nasali da epistassi espandibili, varie 

lunghezze e misure 

10 pezzi M030599 186517

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI 
PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 6   CIG 92098321CC -  CIG DERIVATO ZB039509DA  RINOLOGIA

VE.DI.SE. Hospital S.p.A. (P.I. 02037841000 e C.F. 08374040585)

3

Tamponi nasali da 

epistassi espandibili, 

varie lunghezze e misure

M030599

Disponibilità di splint 

nasali esterni 

termoplastici varie 

misure

25 Splint nasale esterno in Thermoplastic varie misure

Splint nasale interno in silicone con airway

e senza airway



DESCRIZIONE

A.O. TR 

Q_tà

annua

NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.TO CND RDM

Aliquota 

I.V.A.

% DI SCONTO 

SUL PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO UNITARIO          

IVA ESCLUSA

IMPORTO 

ANNUALE

IMPORTO TTOALE 

60 MESI

IPS STANDARD GUIDE PA00013 60-000-13-09 PZ V030204
non 

necessita
22% 35% 1.066,65 € 15.999,75 € 79.998,75 €

IPS MIDFACE IMPLANT PEEK 00026 60-00026-09 P09120599
non 

necessita
4% 35% 5.692,38 €

IPS MIDFACE IMPLANT PEEK 00027 60-00027-09 P09120599
non 

necessita
4% 35% 5.692,38 €

IPS MIDFACE IMPLANT PEEK 00028 60-00028-09 P09120599
non 

necessita
4% 35% 5.692,38 €

IPS MIDFACE IMPLANT PEEK 00041 60-000-41-09 P09120599
non 

necessita
4% 35% 5.692,38 €

IPS MIDFACE IMPLANT PEEK 00042 60-000-42-09 P09120599
non 

necessita
4% 35% 5.692,38 €

IPS MIDFACE IMPLANT PEEK 00043 60-000-43-09 P09120599
non 

necessita
4% 35% 5.692,38 €

IPS MANDIBLE MODEL EP 60-001-08-09 V9099
non 

necessita
22% 35% 1.619,48 €

IPS MIDFACE IMPLANT PEEK 00027 60-001-06-09 V9099
non 

necessita
22% 35% 1.619,48 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 125.677,65 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 628.388,25 €

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI 
DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 9   CIG 9209839791 - CIG DERIVATO 9580616E6B - PROTESI FACCIALI CUSTOMIZZATE IN PEEK

MARTIN ITALIA S.R.L. (P.I. e C.F. 02250130966)

85.385,70 €

24.292,20 €

426.928,50 €

15

PROTESI FACCIALI 

CUSTOMIZZATE IN 

PEEK

121.461,00 €



DESCRIZIONE

A.O. TR 

Q_tà

annua

NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.TO CND RDM

Aliquota 

I.V.A.

% DI SCONTO SUL 

PREZZO DI LISTINO

PREZZO UNITARIO    

IVA ESCLUSA
IMPORTO ANNUALE

IMPORTO TOTALE 

60 MESI

STAMPE 

TRIDIMENSIONALI
20

STAMPE 

TRIDIMENSIONALI/REPLICHE 

ANATOMICHE IN MATERIALE 

SINTETICHE

CRS_3DMOD

Busta in carta 

PVC idonea alla 

sterilizzazione 

confezione 

singola. Le 

placche vengono 

fornite 

decontaminate non 

sterili, in busta 

singola di carta e 

pvc idonea alla 

sterilizzazone in 

autoclave

NO CND 

CUSTOM 

MADE

NO CND 

CUSTOM 

MADE

4%
PREZZO DEDICATO 

CUSTOM MADE
390,00 € 7.800,00 € 39.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 7.800,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 39.000,00 €

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI 
MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 10   CIG 9209862A8B - CIG DERIVATO Z7D3951E6C - STAMPE TRIDIMENSIONALI

HIGH TECH SCREW S.R.L. UNIPERSONALE (P.I. e C.F. 05378701006)



DESCRIZIONE

A.O. TR 

Q_tà

annua

NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO

CONF.  

TO
CND RDM Aliquota I.V.A.

% DI SCONTO SUL 

PREZZO DI LISTINO

PREZZO UNITARIO       

IVA ESCLUSA
IMPORTO ANNUALE

IMPORTO TOTALE 

60 MESI

Set di 8 tester per peso 0.6 g - 2.0 g 1500-PGSET SET V0399 147980

1500-06 

1500-08 

1500-10 

1500-12 

1500-14 

1500-16 

1500-18 

1500-20 

1500-22

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 2.900,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 14.500,00 €

                        2.900,00 €                   14.500,00 € 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI 
DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 11   CIG 92098711FB -  CIG DERIVATO Z4439523A6 - IMPIANTI PALPEBRALI

VE.DI.SE. Hospital S.p.A. (P.I. 02037841000 e C.F. 08374040585)

Disponibilità di splint 

nasali esterni 

termoplastici varie 

misure

2 22%
23,68%  (su prezzo 

medio)
                                1.450,00 € 

Protesi per palpebra a maglie P0199 147572



DESCRIZIONE

A.O. TR 

Q_tà

annua

NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.TO CND RDM Aliquota I.V.A.

% DI SCONTO SUL 

PREZZO DI LISTINO

PREZZO UNITARIO          

IVA ESCLUSA
IMPORTO ANNUALE

IMPORTO TOTALE 60 

MESI

PROTESI 

ARTICOLARI
5 PROTESI ARTICOLARI TMJ CRS_TMJ

Busta in carta PVC idonea 

alla sterilizzazione 

confezione singola. Le 

placche vengono fornite 

decontaminate non sterili, 

in busta singola di carta e 

pvc idonea alla 

sterilizzazone in autoclave

NO CND 

CUSTOM MADE

NO CND 

CUSTOM 

MADE

4%
PREZZO DEDICATO 

CUSTOM MADE
9.990,00 € 49.950,00 € 249.750,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 49.950,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 249.750,00 €

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI PER 
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 12   CIG 92099746F9 - CIG DERIVATO - PROTESI ARTICOLARI

HIGH TECH SCREW S.R.L. UNIPERSONALE (P.I. e C.F. 05378701006)



DESCRIZIONE

A.O. TR 

Q_tà

annua

NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.TO CND RDM Aliquota I.V.A.

% DI SCONTO SUL 

PREZZO DI LISTINO

PREZZO UNITARIO    

IVA ESCLUSA

PREZZO 

UNITARIO        

IVA ESCLUSA

PREZZO 

UNITARIO         

IVA ESCLUSA

SISTEMA 

ORTOGNATICO 

CUSTOMIZZATO

20 Sistema ortognatico customizzato CRS_SLESSX

Busta in carta PVC idonea alla 

sterilizzazione confezione 

singola. Le placche vengono 

fornite decontaminate non 

sterili, in busta singola di carta 

e pvc idonea alla sterilizzazone 

in autoclave

NO CND 

CUSTOM 

MADE

NO CND 

CUSTOM 

MADE

4%
PREZZO DEDICATO 

CUSTOM MADE
2.490,00 € 49.800,00 € 249.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 49.800,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 249.000,00 €

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI 
MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 13   CIG 9209983E64 -  CIG DERIVATO 9582676266 - SISTEMA ORTOGNATICO CUSTOMIZZATO

HIGH TECH SCREW S.R.L. UNIPERSONALE (P.I. e C.F. 05378701006)



DESCRIZIONE
A.O. TR Q_tà

annua
NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO

CONF.       

TO
CND RDM

Aliquota 

I.V.A.

% DI SCONTO 

SUL PREZZO 

DI LISTINO

PREZZO UNITARIO         

IVA ESCLUSA

IMPORTO 

ANNUALE        

IMPORTO TOTALE 

60 MESI           

0277-010-XXX 25,76%

1607-002-XXX 43,68%

1608-002-XXX 43,68%

40 Frese J-Notch diamantate 1608-006-XXX pezzo P091301

CODICI GRUPPO

PRODOTTI 

ALLEGATO

22% 43,68                                      49,00 €             1.960,00 €                 9.800,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 3.920,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 19.600,00 €

            1.960,00 €                 9.800,00 € 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI 
MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 15   CIG 9209999B99 - CIG DERIVATO Z7A395247A - TAGLIENTI DA OSSO PER SISTEMA MOTORIZZATO UNIVERSALI

STRYKER ITALIA SRL SU  (P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152)

pezzo P91301 22%40 Frese J-Notch

TAGLIENTI DA OSSO PER 

SISTEMA MOTORIZZATO 

UNIVERSALI

                                     49,00 € 
CODICI GRUPPO

PRODOTTI 

ALLEGATO



CODICE PRODOTTO RDM NOME COMMERCIALE
Aliquota 

I.V.A.

% DI SCONTO 

SUL PREZZO DI 

LISTINO

0277-010-XXX 1637851 22,00% 25,76%

0277010005 147338 22,00% 25,76%

0277010050 1638230 22,00% 25,76%

0277010062 1577539 22,00% 25,76%

0277010210 1631468 22,00% 25,76%

0277010212 1631484 22,00% 25,76%

0277010216 1631485 22,00% 25,76%

0277010221 1637849 22,00% 25,76%

0277010230 1638035 22,00% 25,76%

0277010235 1638036 22,00% 25,76%

0277010240 1638037 22,00% 25,76%

0277010250 1637850 22,00% 25,76%

0277010418 1637851 22,00% 25,76%

0277010421 1637852 22,00% 25,76%

1607-002-XXX 1556994 22,00% 43,68%

1607002003 1556988 22,00% 43,68%

1607002017 1556992 22,00% 43,68%

1607002035 1556993 22,00% 43,68%

1607002041 1556994 22,00% 43,68%

1607002047 1556995 22,00% 43,68%

1607002103 1557001 22,00% 43,68%

1607002105 1557002 22,00% 43,68%

1607002107 1557003 22,00% 43,68%

1607002109 1557004 22,00% 43,68%

1607002116 1557161 22,00% 43,68%

1608-002-103/5 1558034 22,00% 54,21%

1608002103 1558034 22,00% 54,21%

1608002105 1558035 22,00% 54,21%

16080060/1XX 1558486 22,00% 43,68%

1608006083 1558039 22,00% 43,68%

PREZZO UNITARIO          

IVA ESCLUSA

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

FRESE CARBURO

FRESA X APICECT. CARBURO 0,5MM

Egg Bur

FRESA OVALE AL CARBURO 4 MM

FR.X FESSURAZ.CARB. 1MM

FR.X FESSURAZ.CARB. 1,2M M

FR.X FESSURAZ.CARB. 1,6M M

FR.X FESSURAZ.CARB. 2,1M M

FRESA SFERICA AL CARBURO 3MM

FRESA SFERICA AL CARBURO 3,5MM

FRESA SFERICA 4MM

FRESA SFERICA AL CARBURO 5MM

FRESA SFER.RAP. CARBURO 1,8MM

FR.X FESSURAZ.CARB. 1,2M M

FRESE CARB./ACC

FRESA AD UOVO ACCIAIO 6M M

FRESA SFERICA ACCIAIO 7M M

FRESA AD UOVO ACCIAIO 4M M

FRESA SFERICA ACCIAIO 8M M

FRESA A FIAMMA ACCIAIO 6 MM

FR. TAGLIO LATER.CARBURO 1,6MM

FR.TRO-CO TAGLIOLAT.CARB .1,2MM

FR.TRO-CO TAGLIOLAT.CARB .1,6MM

FR.TRO-CO TAGLIOLAT.CARB .2,1MM

FRESA STEIGER AL CARBURO 1,7MM

RASPE ELICOD. ACC.

RASPA ELICOIDALE ACCIAIO 2,4MM

RASPA ELICOIDALE ACCIAIO 3MM

FRESE SFERICHE/TAGLIO RAPIDO VARIE MIS.

FRESA SFER.DIAM.ACCIAIO 1MM

DETTAGLIO CODICI



1608006085 1558040 22,00% 43,68%

1608006087 1558041 22,00% 43,68%

1608006089 1558042 22,00% 43,68%

1608006091 1558043 22,00% 43,68%

1608006093 1558044 22,00% 43,68%

1608006095 1558045 22,00% 43,68%

1608006097 1558046 22,00% 43,68%

1608006099 1558047 22,00% 43,68%

1608006137 1558048 22,00% 43,68%

1608006139 1558049 22,00% 43,68%

1608006141 1558050 22,00% 43,68%

1608006143 1558051 22,00% 43,68%

1608006145 1558052 22,00% 43,68%

1608006147 1558053 22,00% 43,68%

1608006149 1558054 22,00% 43,68%

1608006151 1558055 22,00% 43,68%

1608006153 1558056 22,00% 43,68%

1608006155 1558483 22,00% 43,68%

1608006157 1558484 22,00% 43,68%

1608006159 1558485 22,00% 43,68%

1608006165 1558486 22,00% 43,68%

1608006167 1558487 22,00% 43,68%

5100-037-XXX 1561597 22,00% 60,00%

5100037113 1561597 22,00% 60,00%

5100037114 1561598 22,00% 60,00%

5100037115 1561599 22,00% 60,00%

5100037116 1561600 22,00% 60,00%

5100-137-XXX 1561621 22,00% 33,33%

5100137011 1561608 22,00% 33,33%

5100137012 1561609 22,00% 33,33%

5100137020 1561610 22,00% 33,33%

5100137103 1576425 22,00% 33,33%

5100137106 1561613 22,00% 33,33%

5100137107 1561614 22,00% 33,33%

5100137111 1561615 22,00% 33,33%

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

FRESA SFER.DIAM.ACCIAIO 1,5MM

FRESA SFER.DIAM.ACCIAIO 2MM

FRESA SFER.DIAM.ACCIAIO 2,5MM

FRESA SFER.DIAM.ACCIAIO 3MM

FRESA SFER.DIAM.ACCIAIO 3,5MM

FRESA SFER.DIAM.ACCIAIO 4MM

FRESA SFER.DIAM.ACCIAIO 4,5MM

FRESA SFER.DIAM.ACCIAIO 5MM

FR. TAGLIO RAPIDO S/S 4 MM

FR. TAGLIO RAPIDO S/S 2, 8MM

FR. TAGLIO RAPIDO S/S 5, 5MM

FR. TAGLIO RAPIDO S/S 6, 3MM

FR. TAGLIO RAPIDO S/S 7, 1MM

FR. TAGLIO RAPIDO S/S 2, 4MM

FR. TAGLIO RAPIDO S/S 3, 2MM

FR. TAGLIO RAPIDO 4 MM. (1PZ)

FR. TAGLIO RAPIDO S/S 4, 8MM

FRESA SFERICA X RIFINITU RA 1MM

FRESA SFERICA X RIFINIT. 1,5MM

FRESA SFERICA X RIFINITU RA 2MM

FRESA SFERICA X RIFINIT. 4,0MM

FRESA SFERICA X RIFINIT. 3.2MM

RASPE

RASPA STRET.DENTI INCROC .PICC.

RASPA LARGA A DENTI INCR OCIATI

RASPA STRETTA

RASPA GRANDE MORSO

LAME RECIP.

LAMA REC.CORT.ESC.14,5X0 ,38MM

LAMA REC.LG ESCURS.33,5X 0,38MM

LAMA REC.OST.VERT.40,5X0 ,38MM

Reciprocating Blade

LAMA REC.CORT.X RINO.25X 0,38MM

LAMA REC.CORT.B.SIC.23X0 ,38MM

LAMA REC.CORT.B.SIC.16X0 ,38MM



5100137120 1561616 22,00% 33,33%

5100137121 1561617 22,00% 33,33%

5100137123 1561618 22,00% 33,33%

5100137133 1561619 22,00% 33,33%

5100137134 1561620 22,00% 33,33%

5100137233 1561621 22,00% 33,33%

5100-337-XXX 1561628 22,00% 33,33%

5100337012 1561611 22,00% 33,33%

5100337020 1561612 22,00% 33,33%

5100337107 1561622 22,00% 33,33%

5100337111 1561623 22,00% 33,33%

5100337121 1561624 22,00% 33,33%

5100337123 1561625 22,00% 33,33%

5100337133 1561626 22,00% 33,33%

5100337134 1561627 22,00% 33,33%

5100337233 1561628 22,00% 33,33%

5100-037-XXX 1561597 22,00% 60,00%

5100037113 1561597 22,00% 60,00%

5100037114 1561598 22,00% 60,00%

5100037115 1561599 22,00% 60,00%

5100037116 1561600 22,00% 60,00%

2296-003-XXX 1348177 22,00% 27,17%

2296003051 124523 22,00% 28,77%

2296003102 2089938 22,00% 28,77%

2296003103 1348155 22,00% 28,77%

2296003104 1348156 22,00% 28,77%

2296003105 2264564 22,00% 28,77%

2296003106 1348158 22,00% 28,77%

2296003108 1348159 22,00% 28,77%

2296003108S5 1430346 22,00% 27,17%

2296003111 2264572 22,00% 28,77%

2296003114 1348161 22,00% 28,77%

2296003115 1348162 22,00% 28,77%

2296003121 1348163 22,00% 28,77%

2296003124 1348164 22,00% 28,77%

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 84,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

LAMA REC.CORT.MIN.7X0,38 MM

LAMA REC.CORT.MIN.12,5X0 ,38MM

LAMA REC.CORT.ESCURS.27X 0,38MM

LAMA REC.CORT.AFFU.22,5X 0,38MM

LAMA REC.CORT.AFFUSO.27X 0,38MM

LAMA REC.CORTA AFFUS.27X 0,38MM

LAME RECIP.

LAMA REC.LUNGA 33,5X0,38 MM

LAMA REC.LUNG.VERT.40,5X 0,38MM

LAMA REC.LUNGA B.SIC.23X 0,38MM

LAMA REC.LUNGA B.SIC.16X 0,38MM

LAMA REC.LG MINIATURE 14 ,5MM

LAMA REC.LG 27 MM

LAMA REC.LG AFFUS.22,5X0 ,38MM

LAMA REC.LUNGA AFFUS.27X 0,38MM

LAMA REC.CORT.AFFUSO.27X 0,38MM

RASPE

RASPA STRET.DENTI INCROC .PICC.

RASPA LARGA A DENTI INCR OCIATI

RASPA STRETTA

RASPA GRANDE MORSO

LAME SAGITT.

LAMA STRETTA 6,5X18,5MM

LAMA LARGA CORTA 16,5X18 ,5MM

LAMA STRETTA CORTA 7X15M M

LAMA LARGA LUNGA 16,5X34 ,5MM

LAMA MEDIA MEDIA 9X18MM

LAMA LARGA LUNGA 13X34,5 MM

LAMA LARGA EXTRALUNGA 13 X39MM

MICRO SAGITTAL BLADE OFFSET (13.0 X 0.51 X50.0MM)

LAMA MEDIA MEDIA 9X25MM

LAMA STRETTA MEDIA 7X18, 5MM

LAMA STRETTA LUNGA 7X29, 5MM

LAMA AGGR.CON STOP 12MM CORTA

PRECISION THIN OFFSET (10.0 X 0.38 X 43.0MM)



2296003125 1348165 22,00% 28,77%

2296003155 1348169 22,00% 28,77%

2296003194 1348170 22,00% 28,77%

2296003206 1348171 22,00% 28,77%

2296003212 1348172 22,00% 28,77%

2296003214 1348173 22,00% 28,77%

2296003225 1348175 22,00% 28,77%

2296003254 1348176 22,00% 28,77%

2296003255 1348177 22,00% 28,77%

2296003410 1348178 22,00% 28,77%

2296003411 1348179 22,00% 28,77%

2296003412 1348180 22,00% 28,77%

2296003413 1348181 22,00% 28,77%

2296003414 1348182 22,00% 28,77%

2296003504 1348183 22,00% 28,77%

2296003506 1348184 22,00% 28,77%

2296003508 1348185 22,00% 28,77%

2296003511 1348186 22,00% 28,77%

2296003515 1348187 22,00% 28,77%

2296003524 1348189 22,00% 28,77%

2296003525 1348190 22,00% 28,77%

2296-033-XXX 1560722 22,00% 36,17%

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 11.260,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 56.300,00 €

39,41 €

9.576,63 €

I costi propri relativi alla sicurezza aziendale, di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016

I costi relativi alla manodopera, di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (novemilacinquecentosettantasei/63)

73,61%RIBASSO GLOBALE % SU IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DEL LOTTO

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 30,00

LAMA MEDIA LUNGA 9X31MM

LAMA AGGR.STANDARD 9X18M M

LAMA AGGR. STAND. FORATA 7X20MM

LAMA AGGRES. 34,5X16,5MM

LAMA LARGA LG AGRESS.12X 34,5MM

LAMA STRETTA MEDIA AGGRE SS. 5,

LAMA AGGR.CRS 19X41MM

LAMA MEDIA LUNGA AGRESS. 9X3MM

OSCILLATING AND SAGITTAL BLADE

LAMA AGGR.STANDARD 9X18, 5MM

LAMA AGGRES. 39,0X13,0MM

LAMA AGGRES. 25,0X09,0MM

LAMA AGGR.39.0X13.4 MM

LAMA AGGR.STANDARD 5,5X2 5MM

LAMA AGGRES. 31,0X09,0MM

LAMA STRETTA CORTA 5,5X1 1,5MM

LAMA MEDIA CORTA 9X11,5M M

LAMA STRETTA MEDIA 5,5X1 8MM

LAMA EX.STRET. CORTA 2,5 X18MM

LAMA STRETTA LUNGA 5,5X2 5MM

LAME SAGIT.

(undicimiladuecentosessanta/00)

(cinquantaseimilatrecento/00)

(trentanove/41)

LAMA AGGRES. 34,5X13,0MM



CODICE PRODOTTO RDM
Aliquota 

I.V.A.

% DI SCONTO 

SUL PREZZO DI 

LISTINO

2296033051 124558 22,00% 36,17%

2296033102 1560715 22,00% 36,17%

2296033103 1560716 22,00% 36,17%

2296033104 1560717 22,00% 36,17%

2296033105 1560718 22,00% 36,17%

2296033106 1560719 22,00% 36,17%

2296033108 1560720 22,00% 36,17%

2296033111 1560721 22,00% 36,17%

2296033114 1560722 22,00% 36,17%

2296033115 1560723 22,00% 36,17%

2296033125 1560724 22,00% 36,17%

2296033206 1560725 22,00% 36,17%

2296033212 1560726 22,00% 36,17%

2296033224 1560729 22,00% 36,17%

2296033225 1560730 22,00% 36,17%

2296033234 1560731 22,00% 36,17%

2296033410 1560732 22,00% 36,17%

2296033411 1560733 22,00% 36,17%

2296033412 1560734 22,00% 36,17%

2296033413 1560735 22,00% 36,17%

2296033414 1560736 22,00% 36,17%

LAMA STRET. CORTA 5.5X11 .5MM

LAMA MEDIA CORTA 9.0X11. 5MM

LAMA STRETTA MEDIA 5.5X1 8MM

LAMA EX.STRET. CORTA 2.5 X18MM

LAMA STRETTA E LUNGA

LAMA MEDIA LUNGA 9X31MM

LAMA LARGA AGRES.LG 12X3 4,5MM

LAMA STRET.AGRES.MED.5,5 X18MM

LAMA CRS 17X34,5MM

LAMA MEDIA AGGRES.LG 9X 31MM

LAMA STRETTA 5,5X9,0MM

LAMA MEDIA MEDIA 9.0 X 1 8.0 MM

LAMA LARGA LUNGA 34,5X13 MM

LAMA LARGA XLG 13X39MM

LAMA MEDIA MEDIA 9.0 X 2 5.0 MM

LAMA STRETTA MEDIA 7X18. 5MM

LAMA STRETTA LUNGA 7X29. 5MM

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

LAMA LARGA CORTA 16.5 X1 8.5 MM

NOME COMMERCIALE

€ 30,00

€ 30,00

LAMA STRETTA E CORTA 7X1 5 MM

LAMA LARGA LG 16.5 X 34. 5 MM

€ 30,00

PREZZO UNITARIO          

IVA ESCLUSA

LISTINO  

€ 30,00LAMA STRETTA 6.5 X 18.5 MM



2296033519 1560737 22,00% 36,17%

2296033520 1560738 22,00% 36,17%

2296033521 1560739 22,00% 36,17%

2296033522 1560740 22,00% 36,17%

2296033526 1560741 22,00% 36,17%

5400-003-XXX 1570099 22,00% 36,17%

5400003102 1570089 22,00% 36,17%

5400003103 1570090 22,00% 36,17%

5400003104 1570091 22,00% 36,17%

5400003105 2264581 22,00% 36,17%

5400003106 1570093 22,00% 36,17%

5400003108 1570094 22,00% 36,17%

5400003111 2264615 22,00% 36,17%

5400003114 1570096 22,00% 36,17%

5400003115 1570097 22,00% 36,17%

5400003125 1570098 22,00% 36,17%

5400003194 1570099 22,00% 36,17%

5400003206 1570100 22,00% 36,17%

5400003254 1570101 22,00% 36,17%

5400003254S1 1430351 22,00% 36,17%

5400003410 1570102 22,00% 36,17%

5400003411 1570103 22,00% 36,17%

5400003412 1570104 22,00% 36,17%

5400003414 1570105 22,00% 36,17%

5400003520 1570106 22,00% 36,17%

XX LNG WIDE BLD (50MMX19.5MM)

LAMA DUALCUT CORTA 5,5X1 1,5MM

LAMA DUALCUT CORTA 9X11, 5MM

LAMA DUALCUT CORTA 5,5X1 8MM

LAMA DUALCUT CORTA 7X15M M

LAMA DUALCUT SVAS.LG 16, 5X34,5

LAMA DUALCUT CORTA 9X18, 5MM

LAMA DUALCUT LG. 13X34,5 MM

LAMA DUALCUT LG. 5,5X25M M

LAMA DUALCUT LG. 9X35MM

LAMA DUALCUT CORTA 7X18, 5MM

LAMA DUALCUT LG. 7X29,5M M

LAMA DUALCUT LG. 9X31MM

LAMA DUALCUT CORTA 7X20M M

LAMA DUALCUT SVEXLG. 12X 34,5MM

LAMA DUALCUT ULNA/RADIO1 9,5X41

LAMA DUALCUT LG. 13X39MM

LAMA DUALCUT MD. 9X25MM

LAMA STANDARD 9X25 MM

LAMA STANDARD 9X25 MM AG GRESS.

LAMA STANDARD 9X25,64MM

LAMA SVASATA 13X39MM

LAME DUAL CUT

LAMA DUALCUT SVAS. 16,5X 18,5MM

LAMA STANDARD 9X31 MM

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00



DESCRIZIONE
A.O. TR Q_tà

annua
NOME COMMERCIALE

CODICE 

PRODOTTO
CONF.TO CND RDM

Aliquota 

I.V.A.

% DI SCONTO SUL 

PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO UNITARIO  

IVA ESCLUSA

IMPORTO 

ANNUALE

IMPORTO TOTALE 60 

MESI

KIT MONOUSO A 

CIRCUITO 

CHIUSO PER 

LIPOFILLING

20
kit monouso a circuito chiuso per

lipoffiling
KTAMICRO

BLISTER 

SINGOLO

STERILE

A010199 1623335 22% 50% 499,00 € 9.980,00 € 49.900,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 9.980,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 49.900,00 €

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI 
DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI 

TERNI.

LOTTO N. 18   CIG 9210021DC0 -  CIG DERIVATO 95827542C4  - KIT MONOUSO A CIRCUITO CHIUSO PER LIPOFILLING

HIGH TECH SCREW S.R.L. UNIPERSONALE (P.I. e C.F. 05378701006)



DESCRIZIONE

A.O. TR 

Q_tà

annua

NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.TO CND RDM

Aliquota 

I.V.A.

% DI SCONTO 

SUL PREZZO 

DI LISTINO

PREZZO UNITARIO  

IVA ESCLUSA

IMPORTO 

ANNUALE

IMPORTO 

TOTALE 60 MESI

DISTR. INTRAOR. TIT. PER LATO SX REG. 51-300-20-09 PZ V9099 170813

DISTR. INTRAOR. TIT. PER LATO DX REG. 51-301-20-09 PZ V9099 170813

DISTR. RAPID PALATAL EX 9 MM, VERDE 51-565-09-09 PZ V9099 170813

DISTR. RAPID PALATAL EX 18 MM, BLU 51-565-18-09 PZ V9099 170813

DISTR. RAPID PALATAL EX 27 MM, GIALLO 51-565-27-09 PZ V9099 170813

DISTR. RAPID PALATAL EX 27 MM, ROSSO 51-565-36-09 PZ V9099 170813

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 20.800,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 104.000,00 €

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI 
MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 20   CIG 92100337A9 - CIG DERIVATO 9582821A0C -  DISTRATTORI OSSEI PER SCHELETRO FACCIALE

MARTIN ITALIA S.R.L. (P.I. e C.F. 02250130966)

3.900,00 € 7.800,00 € 39.000,00 €

35%

65.000,00 €

DISTRATTORI OSSEI PER 

SCHELETRO FACCIALE 

(distrattore da palato ampiezza 

variabile, 45 mm)

DISTRATTORI OSSEI PER 

SCHELETRO FACCIALE 

(distrattore da corpo 

mandibolare bidirezionale, 20 

mm)

2

4

4%

3.250,00 € 13.000,00 €



DESCRIZIONE

A.O. 

TR 

Q_tà

annua

NOME 

COMMERCIALE

CODICE 

PRODOTTO

CONF.

TO
CND RDM

Aliquota 

I.V.A.

% DI 

SCONTO 

SUL 

PREZZO 

DI 

LISTINO

PREZZO 

UNITARIO     

IVA ESCLUSA

IMPORTO ANNUALE IMPORTO TOTALE 60 MESI

MT1-10 MICROSEGA DA OSSO  

(lungh.oper.10mm-spess.tagliente 

0,55mm)

10 MT1-10 03600001 1 pz Z12010880 287605 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MT1S-10 MICROSEGA DA OSSO 

(lungh.oper.10mm-spess.tagliente 

0,35mm)

10 MT1S-10 03600007 1 pz Z12010880 287612 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MT1-20 MICROSEGA DA OSSO   

(lungh.oper.20mm-spess.tagliente 

0,6mm)

10 MT1-20 03600002 1 pz Z12010880 287606 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MT2R-4MICROSEGA DA OSSO 

ANG.A DESTRA (lungh.oper.4mm-

spess.taglien.0,6mm)

10 MT2R-4 03600003 1 pz Z12010880 287607 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MT2L-4 MICROSEGA DA OSSO 

ANG.A SINISTRA (lungh.oper.4mm-

spess.taglien.0,6mm)

10 MT2L-4 03600004 1 pz Z12010880 287608 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

UNIVR MICROSEGA DA OSSO-

PROFILO AD ARCO(lungh.stelo 

42mm-spess.taglien.0,5mm)

10 UNIVR 03600008 1 pz Z12010880 287613 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MT6S-10 MICROSEGA DA OSSO 

LISCIA (lungh.oper.10mm-

spess.taglien.0,35mm)

10 MT6S-10 03600011 1 pz Z12010880 1E+06 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MT7-3 MICROSEGA DA OSSO           

(lungh.stelo 45mm-

spess.taglien.0,8mm)

10 MT7-3 03600012 1 pz Z12010880 1E+06 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MT11R-10 MICROSEGA DA OSSO 

ANG.A DESTRA (lungh.oper.10mm-

spess.taglien.0,55mm)

10 MT11R-10 03600017 1 pz Z12010880 2E+06 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MT11L-10 MICROSEGA DA OSSO 

ANG.A SINISTRA 

(lungh.oper.10mm-

spess.taglien.0,55mm)

10 MT11L-10 03600018 1 pz Z12010880 2E+06 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MT9-13 MICROSEGA DA OSSO         

(lungh.stelo 45mm-larghezza 

taglien.3.3/4.4mm)

10 MT9-13 03600016 1 pz Z12010880 2E+06 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI 
DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 21   CIG 9210041E41 -  CIG DERIVATO 9583628403  OSTEOTOMO CON TECNOLOGIA PIEZOELETTRICA COMPRENSIVO DI LINEA DI IRRIGAZIONE MONOUSO

MECTRON S.P.A. (P.I. 00177110996 e C.F. 01126960101)



MP1 SCALPELLO TERMINALE 

TRAPEZOIDALE (lungh.stelo.28mm-

spess.scalpello 0,8mm)

10 MP1 03610001 1 pz Z12010880 287261 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MP2 SCALPELLO TERMINALE 

CIRCOLARE (lungh.stelo.27mm-

spess.scalpello 0,8mm)

10 MP2 03610002 1 pz Z12010880 287262 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MP3-a30 SCALPELLO 

TERMINALE CIRCOLARE 

(lungh.stelo.35mm-angolo scalpello 

30°)

10 MP3-a30 03610003 1 pz Z12010880 461187 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MD2-08 TERMINALE 

CILINDRICO AFFILATO 

(lungh.oper.12mm-diametro 0,8mm)

10 MD2-08 03620010 1 pz Z12010880 287072 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MD2-10 TERMINALE 

CILINDRICO AFFILATO 

(lungh.oper.12mm-diametro 1,0mm)

10 MD2-10 03620004 1 pz Z12010880 287063 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MD3-14 TERMINALE 

CILINDRICO AFFILATO 

(lungh.oper.12mm-diametro 1,4mm)

10 MD3-14 03620006 1 pz Z12010880 287067 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MD3-18 TERMINALE 

CILINDRICO AFFILATO 

(lungh.oper.12mm-diametro 1,8mm)

10 MD3-18 03620008 1 pz Z12010880 287070 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MF1 SCALPELLO PIATTO 

DIAMANTATO
10 MF1 03630001 1 pz Z12010880 287614 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MF2 TERMINALE CILINDRICO 

DIAMANTATO CON PUNTA 

EMISFERICA

10 MF2 03630002 1 pz Z12010880 287615 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MF3 TERMINALE SFERICO 

DIAMANTATO 
10 MF3 03630003 1 pz Z12010880 287616 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MF4 TERMINALE CONICO 

DIAMANTATO 
10 MF4 03630004 1 pz Z12010880 287617 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MF5 TERMINALE 

TRONCOCONICO DIAMANTATO 
10 MF5 03630005 1 pz Z12010880 287618 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MF6 COMPRESSORE CONICO 10 MF6 03630006 1 pz Z12010880 287619 22% 20% 144,00 € € 1.440,00 € 7.200,00

MT4-10+ MICROSEGA DA OSSO 

(lungh.oper.10mm-

spess.taglien.0,55mm)

10 MT4-10+ 03600010 1 pz Z12010880 1E+06 22% 20% 224,00 € 2.240,00 € € 11.200,00

MT4-20+ MICROSEGA DA OSSO 

(lungh.oper.20mm-

spess.taglien.0,55mm)

10 MT4-20+ 03600014 1 pz Z12010880 2E+06 22% 20% 224,00 € 2.240,00 € € 11.200,00

MT10-20+ MICROSEGA DA OSSO 

LISCIA (lungh.oper.20mm-

spess.taglien.0,50mm)

10 MT10-20+ 03600015 1 pz Z12010880 2E+06 22% 20% 224,00 € 2.240,00 € € 11.200,00



MP4+ SCALPELLO CON 

TERMINALE CIRCOLARE 

(lungh.stelo.27mm-

spess.scalpello.0,8mm)

10 MP4+ 03610007 1 pz Z12010880 1E+06 22% 20% 224,00 € 2.240,00 € € 11.200,00

KIT DI IRRIGAZIONE MONOUSO 

STERILE  ( box 10 pezzi )
10

KIT 

D'IRRIGAZIONE
03230008 10 pz A03010299 1E+06 22% 20% 80,00 € € 800,00 € 4.000,00

€ 44.320,00 € 221.600,00

DESCRIZIONE STRUMENTO
VALORE 

COMMERCIALE

CND e N. 

Repertorio

MECTRON S.P.A. PIEZOSURGERY® 

plus

50.000,00€ - 
cinquantamilaeuro

K020299 - 

1318754

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA € 44.320,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA € 221.600,00

Euroquarantaquattrotrecentoventi/00

Euroduecentoventunomilaseicento/00

B) STRUMENTAZIONI IN COMODATO D'USO GRATUITO 



DESCRIZIONE

A.O. TR 

Q_tà

annua

NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.TO CND RDM

Aliquota 

I.V.A.

% DI SCONTO 

SUL PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO 

UNITARIO      

IVA ESCLUSA

IMPORTO 

ANNUALE

IMPORTO 

TOTALE 60 

MESI

MASCHERA OCULARE APERTA

C/HILOFIX M/USO
HI0015000003 1 PZ M9001

N/A - DM

CLASSE I

NON ST

22% 11,111%

CUFFIA UNIVER.LE MINI 12X9

CM C/HILOFIX
HI0015000004 1 PZ M9001

N/A - DM

CLASSE I

NON ST

22% 11,111%

MASCHERA BIMASCELLARE

C/HILOFIX MONOUSO
HI0015000012 1 PZ M9001

N/A - DM

CLASSE I

NON ST

22% 13,669%

MASCHERA FRONTO-ORBITOZIGOM.

C/HIL M/USO
HI0015000013 1 PZ M9001

N/A - DM

CLASSE I

NON ST

22% 14,893%

MASCHERA NASALE C/HILOFIX -

MONOUSO
HI0015000019 1 PZ M9001

N/A - DM

CLASSE I

NON ST

22% 13,669%

CUFFIA NASALE T-CAST

C/HILOFIX MONOUSO
HI0015000020 1 PZ M9001

N/A - DM

CLASSE I

NON ST

22% 13,669%

MASCHERA BIMASCELLARE

AP.C/HILOFIX M/USO
HI0015000022 1 PZ M9001

N/A - DM

CLASSE I

NON ST

22% 13,669%

DESCRIZIONE 

STRUMENTO
VALORE COMMERCIALE

CND e N. 

Repertorio

COD. HI0HT0200000

Sistema Hilotherm

Clinic

8.287,56 €
OTTOMILADUECENTO

OTTANTASETTE/56

Z12069080 - 

55187

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA € 4.800,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA € 24.000,00

4.800,00 € 24.000,00 €

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI 
PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 22   CIG 92100494DE - CIG DERIVATO  Z3A39525DB -  SISTEMA PER TERAPIA ISOTERMICA POST-OPERATORIA

MEDIVAL S.R.L.(P.I. 00759430267 e C.F. 01630000287)

B) STRUMENTAZIONI IN COMODATO D'USO GRATUITO 

SISTEMA PER

TERAPIA

ISOTERMICA 

POSTOPERATORIA

40 120,00 €



DESCRIZIONE

A.O. TR 

Q_tà

annua

NOME COMMERCIALE
CODICE 

PRODOTTO
CONF.TO CND RDM

Aliquota 

I.V.A.

% DI SCONTO 

SUL PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO 

UNITARIO      

IVA ESCLUSA

IMPORTO 

ANNUALE

IMPORTO 

TOTALE 60 MESI

SOSTITUTO OSSEO 

ETEROLOGO
20 GEISTLICH BIO-OSS S 0,25-1 MM 0,50 GR 30643.3

UNITARIO 

IN DOPPIO 

BLISTER 

STERILE

P900402 33829 4% 45% 92,95 € 1.859,00 € 9.295,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA € 1.859,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA € 9.295,00

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI 
DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 23   CIG 9210057B76 -  CIG DERIVATO Z9E3952751 - SOSTITUTO OSSEO ETEROLOGO

GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA S.R.L. (P.I. e C.F.  02971380247)



DESCRIZIONE
A.O. TR Q_tà

annua
NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO CONF.TO CND RDM

Aliquota 

I.V.A.

% DI SCONTO 

SUL PREZZO DI 

LISTINO

PREZZO 

UNITARIO                                  

IVA ESCLUSA

PREZZO 

UNITARIO                                  

IVA ESCLUSA

IMPORTO 

TOTALE 60 

MESI

LAMINA DI OSSO 

CORTICALE 

ETEROLOGO

20
lamina di osso

corticale eterologo
LS35LS

BLISTER 

SINGOLO

STERILE

P900402 478697 22% 50% 93,00 € 1.860,00 € 9.300,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  12 MESI IVA ESCLUSA 1.860,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 60 MESI IVA ESCLUSA 9.300,00 €

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI 
MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI.

LOTTO N. 24   CIG 921006848C - CIG DERIVATO Z433952848 -  LAMINA DI OSSO CORTICALE ETEROLOGO

HIGH TECH SCREW S.R.L. UNIPERSONALE (P.I. e C.F. 05378701006)



 

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
OGGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DELIBERA 

 

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

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTTERA B) N. E 2 3 DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MATERIALE MONOUSO DEDICATO
AL MAMMOTOME" - CIG: 953897318B. AFFIDAMENTO FORNITURA

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000051 del 19/01/2023



Premesso che, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto per l’affidamento della fornitura 

di “Materiale monouso dedicato al Mammotome” occorrente alle esigenze di questa Azienda 

Ospedaliera, per un importo annuo presunto di € 92.700,00 oltre IVA e, fino ad ora fornito “in 

esclusiva” dalla Ditta Devicor Medical Italy S.r.l.; 

Verificato, mediante consultazione del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

www.anticorruzione.it, pagina “Prezzi di riferimento in ambito sanitario”, che le forniture in 

argomento non risultano inserite nell’elenco dei prodotti per i quali l’Osservatorio dei contratti 

pubblici ha provveduto a pubblicare i prezzi di riferimento, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 98/2011 

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

modificazioni dalla L. 89/2014, pertanto l’importo economico sopra indicato è stato determinato 

tenendo conto del costo storico; 

Che pertanto, ai sensi dell’art. 7.2 del Regolamento Acquisizione beni e servizi infungibili – 

approvato con Delibera n. 168/2022, al fine di accertare la mancata presenza sul mercato di ulteriori 

Ditte – oltre la Ditta Devicor Medical Italy S.r.l. – si è proceduto a pubblicare un avviso esplorativo 

sul sito aziendale www.aospterni.it e sulla piattaforma informatica Net4market,  ed è stato previsto 

per il giorno 10.11.2022 ore 13:00, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di 

partecipazione; 

Che entro il predetto termine di scadenza è pervenuta istanza da parte della sola Ditta Devicor 

Medical Italy S.r.l.; 

Che pertanto, si è provveduto ad espletare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lettera b), n. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, avvalendosi della piattaforma CONSIP, invitando a 

formulare offerta (T.D. n. 3346367/2022) la Ditta Devicor Medical Italy S.r.l. di cui è pervenuta 

istanza; 

Rilevato che, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, previsto per il giorno 

16/12/2022, la sopra citata Ditta ha inviato quanto richiesto nella menzionata T.D. (offerta tecnica 

ed offerta economica); 

Che detta documentazione tecnica è stata esaminata dal Dirigente Medico della S.C. Servizio di 

Farmacia “Dr.ssa Francesca Panfilo” la quale, con nota prot. n. 0075846 del 22/12/2022, conservata 

agli atti della pratica, ha dichiarato conforme l’offerta tecnica dalla Ditta unica offerente; 

Atteso che la richiesta di acquisizione in argomento è stata validata dal Direttore f.f. della S.C. 

Servizio di Farmacia, dal Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini e dal Direttore 

Sanitario come da apposito modulo, conservato agli atti della pratica, ai sensi del disposto di cui al 

citato Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi esclusivi ed infungibili (approvato 

con Delibera n. 168/2022); 

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito di quanto sopra esposto, affidare alla Ditta Devicor Medical 

Italy S.r.l. la fornitura di “Materiale monouso dedicato al Mammotome”, alle condizioni 

economiche meglio riportate nell’Allegato A; 

http://www.anticorruzione.it/
http://www.aospterni.it/


Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito al presente provvedimento, avrà la durata di 

18 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte di 

CRAS (Centrale Regionale Acquisti in Sanità) o della CONSIP; 

Preso atto della nota della Regione Umbria n. 0181285/2022 avente ad oggetto “Verifica 

trimestrale dei conti del secondo trimestre 2022- determinazione ai sensi dell’art 6 dell’Intesa Stato-

Regioni 23 marzo 2005 – Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con nota prot. n. 48257 del 

04/08/2022, con la quale viene disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi 

gli atti assunzionali, dovrà essere trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva 

autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di 

pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno comunque dare comunicazione alla direzione 

entro i successivi 15 giorni; 

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 - 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 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 la spesa complessiva (18 mesi) derivante dal presente provvedimento è pari ad €uro 

138.598,10 oltre IVA (€ 169.089,68 IVA inclusa) e viene finanziata nel predisponendo Budget del 

Bilancio 2023, al centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010; 

Per quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di affidare, per i motivi riportati in narrativa, ai sensi dell’Art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di “Materiale monouso dedicato al Mammotome” alla Ditta 

Devicor Medical Italy S.r.l. ed alle condizioni economiche meglio specificate nell’Allegato A, che 

unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito al presente provvedimento, avrà la durata di 

18 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte di 

CRAS (Centrale Regionale Acquisti in Sanità) o della CONSIP; 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3, quale 

Direttore dell’esecuzione del contratto, che sarà stipulato in esito al presente atto la Dott.ssa Monya 

Costantini – Direttore f.f. della S.C. Servizio di Farmacia; 



Di dare che la spesa complessiva (18 mesi) derivante dal presente provvedimento è pari ad €uro 

138.598,10 oltre IVA (€ 169.089,68 IVA inclusa) e viene finanziata nel predisponendo Budget del 

Bilancio 2023, al centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010; 

Di designare, ai sensi della L.241/90, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa 

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

 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. 

 

 

 

FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI PER L'AFFIDAMENTO, LA MANIPOLAZIONE, LA
SOMMINISTRAZIONE E LO SMALTIMENTO DI SOSTANZE CHEMIOTERAPICHE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA DOTAZIONE AZIENDALE. RINNOVO CONTRATTI.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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Premesso che occorre procedere ad una nuova stipula dei contratti inerenti la fornitura di 

“Dispositivi medici e presidi per l’affidamento, la manipolazione, la somministrazione e lo 

smaltimento di sostanze chemioterapiche e dispositivi di protezione individuale per la dotazione 

aziendale” a suo tempo aggiudicati a seguito di procedura negoziata espletata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con Deliberazione del Direttore Generale 

n. 1310/2021 alle Ditte Sp.Med S.r.l. (lotto n. 1), Promed Mb di Belardinelli M. & Morini N. S.n.c. 

(lotti nn. 2 e 11), Biolena S.r.l. (lotto n. 4), Bs Medical S.r.l. (lotto n. 6), Laboindustria S.p.A. (lotti 

nn. 7 e 8); 

Rilevato che nella documentazione di gara relativa alla fornitura sopra richiamata, era prevista 

l’opzione di rinnovo dei contratti di che trattasi, per un ulteriore periodo di 12 mesi; 

Che pertanto, alla luce della predetta previsione specificata negli atti di gara ed al fine di garantire 

l’urgente ed imprescindibile disponibilità della fornitura propedeutica all’assolvimento delle  varie   

attività   assistenziali   di   questa   Azienda   Ospedaliera, sono state interpellate tramite l’apposita 

Piattaforma telematica Net4Market, le predette Ditte  fornitrici chiedendo alle stesse la disponibilità 

a rinnovare i contratti, alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni migliorative; 

Che la Ditte sopra citate si sono dichiarate disponibili a confermare le quotazioni economiche 

meglio specificate riportate nell’allegato A, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante 

e sostanziale;  

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, procedere al rinnovo contrattuale 

della fornitura di “Dispositivi medici e presidi per l’affidamento, la manipolazione, la 

somministrazione e lo smaltimento di sostanze chemioterapiche e dispositivi di protezione 

individuale per la dotazione aziendale” alle Ditte ed alle condizioni economiche meglio specificate 

nell’allegato  A, per un ulteriore periodo di 12 mesi; 

Preso atto della nota della Regione Umbria n. 0181285/2022 avente ad oggetto “Verifica 

trimestrale dei conti del secondo trimestre 2022- determinazione ai sensi dell’art 6 dell’Intesa Stato-

Regioni 23 marzo 2005 – Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con nota prot. n. 48257 del 

04/08/2022, con la quale viene disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi 

gli atti assunzionali, dovrà essere trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva 

autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di 

pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno comunque dare comunicazione alla direzione 

entro i successivi 15 giorni; 

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 - 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 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 presunto annuo della derivante dal presente atto è pari ad € 29.189,00 oltre  

IVA (€35.599,23 IVA inclusa) e viene finanziata nel predisponendo Budget del Bilancio 2023, al 

centro di risorse AZ20-A030, posizione finanziaria 240150010; 

 

Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

Di rinnovare, per i motivi riportati in narrativa, i contratti relativi all’affidamento della fornitura di 

“Dispositivi medici e presidi per l’affidamento, la manipolazione, la somministrazione e lo 

smaltimento di sostanze chemioterapiche e dispositivi di protezione individuale per la dotazione 

aziendale” alle Ditte ed alle condizioni economiche meglio specificate nell’allegato elenco A, che 

unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che detto rinnovo dovrà intendersi valido per un ulteriore periodo di 12 mesi; 

Di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto che sarà stipulato in esito al presente 

atto, la “Dott.ssa Monya Costantini” – Direttore f.f. della S.C. Servizio di Farmacia; 

Si attesta che l’importo presunto annuo della derivante dal presente atto è pari ad € 29.189,00 oltre  

IVA (€35.599,23 IVA inclusa) e viene finanziata nel predisponendo Budget del Bilancio 2023, al 

centro di risorse AZ20-A030, posizione finanziaria 240150010; 

 

Di designare quale Responsabile unico del   procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 

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 

 
 

 

 

































 

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. 

 

 

 

FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE;PROVVEDIMENTI

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000057 del 19/01/2023



 

 

 Premesso che, occorre procedere ad una nuova stipula dei contratti inerenti la fornitura di: “ 

protesi ortopediche” occorrenti alla attività della S.C. di Ortopedia e Traumatologia di questa 

Azienda Ospedaliera; 

 

Rilevato tra i dispositivi protesici in argomento sono ricomprese anche le protesi d’anca, che sono 

annoverate tra le categorie merceologiche di cui al DPCM 24.12.2015 e successivo 11.07.2018, la 

cui procedura di acquisto è riservata esclusivamente ai Soggetti Aggregatori, al di sopra dei limiti 

d’importo ivi indicati; 

 
Che, la predetta categoria merceologica rientra  nei programmi delle Attività della Centrale 

Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) e il RUP della procedura “ Dott.ssa Nicoletta Filistauri “  con 

mail del 03.01.2022 - registrata al prot.n. 0000317  di questa Azienda  - ha comunicato che  è 

prevista l’aggiudicazione della procedura entro la fine di corrente mese di gennaio 2023; 

 

Rilevato che in attesa della aggiudicazione definitiva della gara indetta Punto Zero S.c.a.r.l. sorge la 

necessità di garantire il regolare e ordinato svolgimento di un servizio pubblico essenziale quale 

quello dell’assistenza sanitaria, pertanto ricorre a questa Azienda Ospedaliera l’onere di provvedere; 

 

Che pertanto, con note conservate agli atti della pratica, si è proceduto ad interpellare le attuali ditte 

fornitrici chiedendo alle stesse la disponibilità di stipulare un contratto ponte fino al 31.03.2023, 

fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione della attuale gara in corso da parte di 

CRAS; le ditte si sono dichiarate disponibili ad accordare le quotazioni specificate nell’ Allegato A;  

 

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

con le Ditte indicate nell’Allegato A, fino 31.03.2023, “fatto salvo il recesso anticipato degli stessi, 

in caso di aggiudicazione della relativa procedura di gara attivata da CRAS; 
  

Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica 

trimestrale dei conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato 

– Regioni 23 marzo 2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. n. 48257 del 

04.08.2022, con la quale viene disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi 

gli atti assunzionali, dovrà essere trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva 

autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di 

pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno comunque dare comunicazione alla Direzione 

entro i successivi 15 giorni; 

 

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 - 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 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  presunto della spesa derivante dal presente atto per il periodo gennaio 

marzo 2023  ( 3 mesi) è pari ad € 153.311,03   IVA compresa, viene finanziato a carico del budget 

relativo al bilancio 2023 CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria  240140010 ; 

 

 

Per quanto sopra esposto  



 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

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

l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche, occorrente 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; 

 

Di dare atto che i  “contratti ponte”  dovranno intendersi validi fino 31.03.2023, “fatto salvo il 

recesso anticipato degli stessi, in caso di aggiudicazione della  procedura di gara attivata da 

CRAS;  

 

Di nominare Direttore dell’esecuzione dei contratti che saranno stipulati in esito al presente atto  la 

Dott.ssa Monya Costantini, Direttore della S.C. Servizio di Farmacia, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs 

50/2016; 

 

Di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto 

alla Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a 

quanto disposto con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

 

Di dare atto che l’importo  presunto della spesa derivante dal presente atto  per il periodo gennaio – 

marzo 2023 ( 3 mesi) è pari ad € 153.311,03 IVA compresa, viene finanziato a carico del budget 

relativo al bilancio 2023 CdR AZ20-A030 - posizione finanziaria  240140010 ; 
 

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

241/90, la Dott.ssa Angione Cinzia, Dirigente S.C. Economato e Provveditorato. 

 
                S.C DIREZIONE ECONOMATO  

                   E PROVVEDITORATO  

                 IL DIRIGENTE  

                Dott.ssa Cinzia Angione  



  

Lotto  

Sub lotto  
Distretto 

anatomico  
Oggetto  

Fabb. 
mensile  

Ditta  costo 
Unitario 
oltre IVA 

1  a  Anca  

Sistema di 
artroprotesi d'anca 
con stelo cementato, 
testina in leghe 
metalliche o 
ceramica (ovvero 
metalli ceramizzati), 
cotile in polietilene 
cementato e cotile 
non cementato.  

2  

  

Stryker  

  

€. 250  

  

1  b  Anca  

Sistema di 
artroprotesi d'anca 
con stelo cementato, 
testina in leghe 
metalliche o 
ceramica (ovvero 
metalli ceramizzati), 
cotile in polietilene 
cementato e cotile 
non cementato.  

      

      

      

2  a  Anca  

Sistema di 
artroprotesi d'anca 
che preveda l'utilizzo 
di uno stelo retto non 
cementato in lega di 
titanio,testina in 
leghe metalliche, 
testa in ceramica 
delta (ovvero metalli 
ceramizzati) , cotile 
non cementato in 
lega di titanio che 
preveda l'utilizzo di 
viti, inserto 
polietilene di ultima 
generazione 
altamente 
crosslinkato ed 
inserto in ceramica 
per articolazione 
ceramica-ceramica.  

5  Stryker  €.250  

      

      

      

      



 

2  b  Anca  

Sistema di 
artroprotesi d'anca 
che preveda l'utilizzo 
di uno stelo retto non 
cementato in lega di 
titanio,testina in 
leghe metalliche, 
testa in ceramica 
delta (ovvero metalli 
ceramizzati) , cotile 
non cementato in 
lega di titanio che 
preveda l'utilizzo di 
viti, inserto 
polietilene di ultima 
generazione 
altamente 
crosslinkato ed 
inserto in ceramica 
per articolazione 
ceramica-ceramica.  

      

      

      

      

      

2  c  Anca  

Sistema di 
artroprotesi d'anca 
che preveda l'utilizzo 
di uno stelo retto non 
cementato in lega di 
titanio,testina in 
leghe metalliche, 
testa in ceramica 
delta (ovvero metalli 
ceramizzati) , cotile 
non cementato in 
lega di titanio che 
preveda l'utilizzo di 
viti, inserto 
polietilene di ultima 
generazione 
altamente 
crosslinkato ed 
inserto in ceramica 
per articolazione 
ceramica-ceramica.  

      

      

      

      

      

3  a  Anca  

Sistema di 
artroprotesi d'anca 
che preveda l'utilizzo 
di uno stelo retto non 
cementato in lega di 

8  Lima  €.1985  

      



titanio, testina in 
leghe metalliche, 
testa in  

      

 

   ceramica delta 
(ovvero metalli 
ceramizzati), cotile 
non cementato in 
lega di titanio che 
preveda l'utilizzo di 
viti, inserto di 
polietilene 
addizionato di 
vitamina E .  

      

      

4  a  Anca  

Sistema di 
artroprotesi d'anca 
che preveda l'utilizzo 
di uno stelo 
anatomico non 
cementato in lega di 
titanio, testina in 
leghe metalliche, 
testa in ceramica 
delta (ovvero metalli 
ceramizzati), cotile 
non cemenato in 
lega di titanio che 
preveda l'utilizzo di 
viti, inserto in  
polietilene ad alto 
peso molecolare ed 
inserto in ceramica 
per articolazione 
ceramica-ceramica.  

2  Stryker  €.1920  

      

      

      

      

4  b  Anca  

Sistema di 
artroprotesi d'anca 
che preveda l'utilizzo 
di uno stelo 
anatomico non 
cementato in lega di 
titanio, testina in 
leghe metalliche, 
testa in ceramica 
delta (ovvero metalli 
ceramizzati), cotile 

      

      

      

      



non cemenato in 
lega di titanio che 
preveda l'utilizzo di 
viti, inserto in  
polietilene ad alto 
peso molecolare ed 
inserto in ceramica 
per articolazione 
ceramica-ceramica.  

      



 



 

   lega di titanio a 
conservazione di 
bone-stock,  testina 
in leghe metalliche, 
testa in ceramica 
delta (ovvero metalli 
ceramizzati), cotile 
non cementato in 
lega di titanio che 
preveda l'utilizzo di 
viti, inserto in  
polietilene ad alto 
peso molecolare ed 
inserto in ceramica 
per articolazione 
ceramica-ceramica.  

      

      

5  c  Anca  

Sistema di 
artroprotesi d'anca 
che preveda l'utilizzo 
di uno stelo in leghe 
metalliche a 
geometria variabile 
non cementato in 
lega di titanio a 
conservazione di 
bone-stock,  testina 
in leghe metalliche, 
testa in ceramica 
delta (ovvero metalli 
ceramizzati), cotile 
non cementato in 
lega di titanio che 
preveda l'utilizzo di 
viti, inserto in  
polietilene ad alto 
peso molecolare ed 
inserto in ceramica 
per articolazione 
ceramica-ceramica.  

      

      

      

      

      

6  a  Anca  

Sistema di 
artroprotesi d'anca 
che preveda uno 
stelo  modulare, in 
lega di titanio,testina 
in leghe metalliche, 
testa in ceramica 
delta (ovvero metalli 

      

      

      



ceramizzati), cotile 
non cementato in   

      

 

   lega di titanio che 
preveda l'utilizzo di 
viti, inserto in 
polietilene ad alto 
peso molecolare, 
inserto in polietilene 
addizionato di 
vitamina E ed inserto 
in ceramica per 
articolazione 
ceramica-ceramica.  

      

7  a  Anca  

Sistema di 
artroprotesi d'anca 
che preveda l'utilizzo 
di uno stelo retto non 
cementato in lega di 
titanio, testina in 
leghe metalliche, 
testa in ceramica 
delta (ovvero metalli 
ceramizzati), cotile 
non cementato 
ritentivo che preveda  
l'utilizzo di viti, 
inserto in polietilene 
ad alto peso 
molecolare  

1  Zimmer €.5410  

      

      

      

      

8  a  Anca  

Sistema di 
artroprotesi d'anca 
che preveda l'utilizzo 
di uno stelo in lega 
metallica non 
cementato , testina in 
leghe metalliche,  

2  Zimmer  €.5410  

      

      



cotile cementato e 
non cementato, con  
possibilità di viti, a 
doppia mobilità, 
inserto in polietilene 
ad alto peso 
molecolare. Il cotile 
dovra‘ essere dotato 
di un guscio metallico 
per consentire la 
doppia mobilita‘.  

      

8  b  Anca  
Sistema di 
artroprotesi d'anca  

      

 

   che preveda l'utilizzo 
di uno stelo in lega 
metallica non 
cementato , testina in 
leghe metalliche,  
cotile cementato e 
non cementato, con  
possibilità di viti, a 
doppia mobilità, 
inserto in polietilene 
ad alto peso 
molecolare. Il cotile 
dovra‘ essere dotato 
di un guscio 
metallico per 
consentire la doppia 
mobilita‘.  

      

      

      

      

9  a  Anca  

Teste e adattatori 
modulari per protesi 
d'anca atte a  
modificare la 
lunghezza e/o la 
versione e/o l'offset 
e/o l'angolo 
cervicodiafisario.  

      

9  b  Anca  

Teste e adattatori 
modulari per protesi 
d'anca atte a  
modificare la 
lunghezza e/o la 
versione e/o l'offset 
e/o l'angolo 
cervicodiafisario.  

      

    1  smith  €.1200  



10  a  Anca  a) Stelo a sezione 
conica con alette  
modulare per anche 
displasiche con 
testina in lega 
metallica, ceramica 
delta cotile non 
cementato con  
possibilità di viti ed 
inserto in PE o 
ceramica  

   

      

      

      

      

 

10  b  Anca  

b) Stelo a sezione 
conica con alette non 
modulare per anche 
displasiche con 
testina in leghe 
metalliche ceramica  
delta cotile non 
cementato con  
possibilità di viti ed 
inserto in PE o 
ceramica  

1  smith  €.1250  

1  smith  €.1130  

      

      

      

11  a  Anca  

Protesi da resezione 
tumorale, modulare, 
che consenta la 
sostituzione totale 
del femore completa 
di cupola biarticolare 
e testina in leghe 
metalliche.  

1  lima  €.145  

      

      

      

12  a  Anca  
Gabbie acetabolari 
che prevedano  
l'utilizzo di viti e  

1  lima  €.1450  

      



relativo cotile da 
cementare in 
polietilene.  

      

13  a  Anca  

Sistema per 
endoprotesi d’anca 
con stelo cementato 
e non, provvisto di 
almeno due offset eo 
due angoli 
cervicodiafisari, 
completato da 
testina metallica, 
cupola a doppia 
articolarità ed 
otturatori femorali 
per le cementazione  

      

      

      

      

13  b  Anca  
Sistema per 
endoprotesi d’anca  

      

 

  

 

con stelo cementato 
e non, provvisto di 
almeno due offset eo 
due angoli 
cervicodiafisari, 
completato da testina 
metallica, cupola a 
doppia articolarità ed 
otturatori femorali per 
le cementazione  

      

      

14  a  Anca  

SISTEMA DA  
REVISIONE PER 
PTA MODULARE  
con cotile  in metallo 
altamente poroso, 
dotato di fori multipli  
e-o dispositivi per 
ancoraggio 
supplementare in 
sede iliaca e-o 
ischiatica, e-o pubica 
mediante viti o uncini 
(almeno due punti di 
fissazione). Il 

1  zimmer  €.450  

      

      

      



sistema deve 
comprendere 
augment acetabolari 
e deve essere 
accoppiato ad uno 
stelo femorale 
modulare o 
monoblocco, 
cementato o non. Il 
sistema deve 
prevedere inoltre  
inserti ai, tribologia 
variabile ed una 
doppia mobilità.  

      

15  a  Anca  

Sistema da revisione 
di protesi d’anca per 
perdite ossee 
massive acetabolari 
con cotile  in PE 
cementato in un 
metal back  di 
metallo altamente 
poroso 
eventualmente 
corredato da gabbie  
anti-protrusione. Il 
sistema deve  

      

      

      

      

      

 

   prevedere augment 
acetabolari, spessori 
e  contrafforti in caso 
di perdita massiva 
ossea. Il sistema 
deve prevedere 
almeno uno stelo 
femorale 
monoblocco o 
modulare, 
cementato o non.  

      

      

15  b  Anca  

Sistema da revisione 
di protesi d’anca per 
perdite ossee 
massive acetabolari 
con cotile  in PE 
cementato in un 
metal back  di 
metallo altamente 

      

      

      



poroso 
eventualmente 
corredato da gabbie  
anti-protrusione. Il 
sistema deve 
prevedere augment 
acetabolari, spessori 
e  contrafforti in caso 
di perdita massiva 
ossea. Il sistema 
deve prevedere 
almeno uno stelo 
femorale 
monoblocco o 
modulare, 
cementato o non.  

      

      

      

      

16  a  Anca  

SISTEMA DI PTA  
DA REVISIONE con 
Acetabolo emisferico 
di grandi dimensioni  
(almeno 70mm)  non 
cementato  in 
metallo altamente 
poroso, provvisto di  
fori multipli per viti 
supplementari 
d’ancoraggio.  

1  Lima  €.1450  

      

      

      

17  a  Ginocchio  
Artroprotesi di 
ginocchio  

      

 

   tricompartimentale, 
cementata, da primo 
impianto, a piatto 
fisso simmetrico, che 
preveda l'utilizzo di 
componenti femorali 
anatomici in versione 
CR e PS,  di un piatto 
tibiale metallico  ed 
inserti in polietilene 
disponibili in varie 
altezze e protesi 
rotulea.  

      

      

      

18  a  Ginocchio  
Artroprotesi di 
ginocchio 

10  Smith  €.2277.05  



tricompartimentale, 
cementata, da primo 
impianto, a piatto 
fisso asimmetrico, 
che preveda l'utilizzo 
di componenti 
femorali anatomici in 
versione CR e PS,  
di un piatto tibiale 
metallico  ed inserti 
in polietilene 
disponibili in varie 
altezze e protesi 
rotulea.  

      

      

      

19  a  Ginocchio  

Artroprotesi di 
ginocchio 
tricompartimentale, 
non cementata, da 
primo impianto, a  
piatto fisso 
asimmetrico, che 
preveda l'utilizzo di 
componenti femorali 
anatomici in 
versione CR e PS,  
di un piatto tibiale 
metallico  ed inserti 
in polietilene 
disponibili in varie 
altezze e protesi 
rotulea.  

2  Smith  €.2277.05  

      

      

      

20  a  Ginocchio  
Artroprotesi di 
ginocchio  

      

 

   tricompartimentale, 
non cementata, da 
primo impianto, a 
piatto fisso 
simmetrico, che  

      

      



preveda l'utilizzo di 
componenti femorali 
anatomici in 
versione CR e PS,  
di un piatto tibiale 
metallico  ed inserti 
in polietilene 
disponibili in varie 
altezze e protesi 
rotulea.  

      

21  a  Ginocchio  

Artroprotesi di 
ginocchio 
tricompartimentale, 
cementata, da primo 
impianto, a piatto  
mobile, che preveda  
l'utilizzo di  
componenti femorali 
anatomici in 
versione CR,  di un 
piatto tibiale 
metallico  ed inserti 
in polietilene 
disponibili in varie 
altezze e protesi 
rotulea.  

      

      

      

      

22  a  Ginocchio  

PTG  
tricompartimentale 
con superificie 
ceramizzata 
cementata da primo 
impianto a piatto 
fisso o mobile, che  
preveda l’utilizzo di 
componenti femorali 
anatomici in 
versione Cr o Ps, di 
un piatto tibiale 
metallico ed inserti in 
PE disponibili in 
varie altezze. Il 
sistema deve 
prevedere la protesi 
di rotula  

      

      

      

      

 

23  a  Ginocchio  
Artroprotesi di 
ginocchio 

      



tricompartimentale 
per pazienti allergici 
ai metalli (nichel), 
cementata o non 
cementata, da primo 
impianto, a piatto 
fisso o mobile  che 
preveda l'utilizzo di 
componenti femorali 
anatomici in 
versione CR e PS, di 
un piatto tibiale ed 
inserti in polietilene 
disponibili in varie 
altezze. Deve 
essere possibile 
protesizzare la 
rotula.  

      

      

      

23  b  Ginocchio  

Artroprotesi di 
ginocchio 
tricompartimentale 
per pazienti allergici 
ai metalli (nichel), 
cementata o non 
cementata, da primo 
impianto, a piatto 
fisso o mobile  che 
preveda l'utilizzo di 
componenti femorali 
anatomici in 
versione CR e PS, di 
un piatto tibiale ed 
inserti in polietilene 
disponibili in varie 
altezze. Deve 
essere possibile 
protesizzare la 
rotula.  

      

      

      

      

24  a  Ginocchio  

Protesi  
monocompartimetale 
di ginocchio per 
pazienti allergici ai 
metalli (nichel), 
cementata da primo 
impianto a piatto 
fisso o mobile che  
preveda l'utilizzo di  
componenti femorali 
e piatto tibiale in  

      

      

      

 



   diverse misura, con 
inserti in polietile 
disponibili in varie 
altezze.  

   

24  b  Ginocchio  

Protesi  
monocompartimetale di 
ginocchio per pazienti 
allergici ai metalli 
(nichel), cementata da 
primo impianto a piatto 
fisso o mobile che 
preveda l'utilizzo di 
componenti femorali e 
piatto tibiale in diverse 
misura, con inserti in 
polietile disponibili in 
varie altezze.  

      

      

      

25  a  Ginocchio  

a) Protesi 
monocompartimentale a 
piatto mobile cementata 
che  
preveda l’utilizzo di  
componenti femorali e 
piatto tibiale in diverse 
misure con inserti in PE 
di varie  
misure                        b)    
Protesi 
monocompartimentale 
a piatto fisso 
cementata che  
preveda l’utilizzo di  
componenti femorali e 
piatto tibiale in diverse 
misure con inserti in PE 
di varie misure.  

      

      

      

26  a  Ginocchio  

Artroprotesi ginocchio 
semivincolata. Sistema di 
artroprotesi di ginocchio 
tricompartimentale 
cementata da revisione, 
che preveda l'utilizzo di  

      

      

      



      

 

   componenti femorali 
anatomici in diverse 
misure, con  
possibilità di 
accogliere wedge 
con vite di fissaggio, 
posteriori e distali; 
piatto tibiale 
metallico, in diverse  
misure, con  
possibilità di 
accogliere wedge  
tibiali con vite. Il 
sistema dovrà 
prevedere l'utilizzo di 
fittoni cementati e 
non da utilizzare sul 
versante femorale e 
tibiale e di un 
sistema  di offset 
femorali e tibiali in 
diverse misure. 
All'occorrenza  
dovranno essere  
disponibili sistemi di 
riempimento in 
metallo poroso per 
compensare perdite 
di sostanza ossea. 
Deve essere 
possibile 
protesizzare la rotula.  

      

       

       

       

      

      

 

a  Ginocchio  

Artroprotesi 
ginocchio vincolata. 
Sistema di 
artroprotesi di 
ginocchio 
tricompartimentale 
cementata da 
revisione, che  
preveda l'utilizzo di 
componenti femorali 

      

       

       

27        



anatomici in diverse 
misure, con  
possibilità di 
accogliere wedge 
con vite di fissaggio, 
posteriori e distali;  

      

      

 

   piatto tibiale 
metallico, in diverse  
misure, con  
possibilità di  
accoglere wedge  
tibiali con vite. Il 
sistema dovrà 
prevedere l'utilizzo di 
fittoni cementati e 
non da utilizzare sul 
versante femorale e 
tibiale e di un 
sistema  di off set 
femorali e tibiali in 
diverse misure. 
All'occorrenza  
dovranno essere  
disponibili sistemi di 
riempimento in 
metallo poroso per 
compensare perdite 
di sostanza ossea. 
Deve essere 
possibile 
protesizzare la rotula.  

      

      

       

       

 

a  Ginocchio  

Artroprotesi 
ginocchio 
semivincolata per 
pazienti allergici ai 
metalli (nichel). 
Sistema di 
artroprotesi di 
ginocchio 
tricompartimentale 
cementata da ste, 
che preveda l'utilizzo 
di componenti 
femorali anatomici in 
diverse misure, con 

      

      

       

28        

      



possibilità di 
accogliere wedge 
con vite di fissaggio, 
posteriori e distali. Di 
un piatto tibiale 
metallico, in diverse  
misure, con  
possibilità di 
accogliere wedge  
tibiali con vite. Il  

      

      

      

      

 

   sistema dovrà 
prevedere l'utilizzo di 
fittoni cementati e 
non da utilizzare sul 
versante femorale e 
tibiale e di un 
sistema modulare di 
off set femorali e 
tibiali in diverse 
misure. 
All'occorrenza  
dovranno essere  
disponibili sistemi di 
riempimento in 
metallo poroso per 
compensare perdite 
di sostanza ossea. 
Deve essere 
possibile 
protesizzare la 
rotula.  

      

29  a  Ginocchio  

Artroprotesi da 
grandi resezioni. 
Sistema di 
artroprotesi da grandi 
resezioni (tumorali) 
che permetta la 
sostituzione sia del 
femore distale che  
della tibia 
prossimale. Il 
sistema dovrà  
prevedere la 
possibilità di  utilizzo 
di fittoni cementati e 

      

      

      

      

      



non di varie 
lunghezze e 
diametri, sezioni 
intercalari di varie 
lunghezze, sistemi di 
bloccaggio  
meccanico dei  
tessuti molli alla 
componente tibiale.  

      

      

      

30  a  Spalla  

Sistema per protesi 
anatomica e-o 
inversa di spalla su 
frattura.  Il sistema 
deve prevedere 
anche steli omerali  

      

      

 

   atti alla ricostruzione 
delle tuberosità in 
caso di fratture.  

   

30  b  Spalla  

Sistema per protesi 
anatomica e-o 
inversa di spalla su 
frattura.  Il sistema 
deve prevedere 
anche steli omerali 
atti alla ricostruzione 
delle tuberosità in 
caso di fratture.  

      

      

31  a  Spalla  

Sistema per protesi 
anatomica di spalla 
che preveda la 
possibilità di 
impiantare  
componente  
glenoidea. Il sistema 
deve prevedere 
anche steli omerali 
cementati o non.  

      

      

      

31  b  Spalla  

Sistema per protesi 
anatomica di spalla 
che preveda la 
possibilità di 
impiantare  

      

      



componente  
glenoidea. Il sistema 
deve prevedere 
anche steli omerali 
cementati o non.  

      

32  a  Spalla  

Protesi inversa di 
spalla. Steli omerali 
cementati e non 
cementati, di varie 
misure, glenoidi non 
cementate con fori 
per viti,  una 
glenosfera, inserti 
inversi.  

      

      

      

      

      

      

32  b  Spalla  
Protesi inversa di 
spalla. Steli omerali  

1  Stryker  €.1231.20  

 

   cementati e non 
cementati, di varie 
misure, glenoidi 
non cementate con 
fori per viti,  una 
glenosfera, inserti 
inversi.  

      

      

      

      

      

33  a  Gomito  

Protesi di gomito. 
Artroprotesi 
cementata o non 
cementata di gomito 
semivincolata a 
cerniera costituita 
da componente 
omerale, 
componente ulnare 
e giunto articolare.  

1  Stryker  €.1231.20  

      

      



34  a  Caviglia  

Artroprotesi di 
caviglia. Artroprotesi 
di caviglia non 
cementata o 
cementata di 
rivestimento 
composta da 
componente tibiale e 
componente 
astragalica 
anatomica ed inserto 
in polietilene.  

      

      

      

35  a  Spalla  Spaziatori di spalla  
      

36  a  Anca  

Spaziatori armati per 
anca preformati con 
strumentario di 
prova.  

2  Zimmer  €.900  

37  a  Ginocchio  

Spaziatori per 
ginocchio preformati 
con strumentario di 
prova.  

2  Zimmer  €.350 e  
€.290  

      

38  a  Vari  

Cementi. Cemento 
osseo senza 
antibiotico, con 
singolo antibiotico e  
con doppio 
antibiotico per 
infezioni profonde.  

60 con 
antibiotico 
10 senza  
antibiotico  

jej  € 20  

38  b  Vari  

Cementi. Cemento 
osseo senza 
antibiotico, con 
singolo antibiotico e  
con doppio 
antibiotico per 
infezioni profonde.  

      

38  c  Vari  

Cementi. Cemento 
osseo senza 
antibiotico, con 
singolo antibiotico e  
con doppio 
antibiotico per 
infezioni profonde.  

      



38  d  Vari  

Cementi. Cemento 
osseo senza 
antibiotico, con 
singolo antibiotico e  
con doppio 
antibiotico per 
infezioni profonde.  

      

  

Importo totale   € 78.402,00 oltre IVA / 

mese   
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Premesso che occorre procedere alla stipula del contratto per l’affidamento della fornitura di 
“bracciali identificativi paziente”; 
 
Che il Responsabile della P.O. S.S. Controllo di Gestione ha comunicato, come richiesto dalla S.C. 
Direzione Economato e Provveditorato con nota prot. 25533/2022, il fabbisogno presunto annuo, 
pari a 65.000 bracciali, le caratteristiche tecniche e la durata contrattuale pari a 36 mesi, per un 
importo presunto totale triennale della fornitura pari a €uro 21.300,00 oltre Iva; 
 
Che pertanto, per la fornitura in argomento, la S.C. Economato e Provveditorato ha provveduto a 
pubblicare apposito avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse sul sito www.aospterni.it 
e sulla piattaforma net4market, al fine di individuare le ditte interessate a partecipare; 
 
Che entro il termine previsto, hanno inviato istanza di partecipazione le seguenti Ditte: 
 

- B.B.S. SRL – P.IVA 09441610152 
- BRADY ITALIA SRL – P.IVA 11484330151 
- CERACARTA SPA – P.IVA 00136740404 
- GI.PI.GI. SAS – P.IVA 038549010107 
- MA-BI SERVICE SRL – P.IVA 02749400137; 

 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e  s.m.i., la S.C. 
Economato e Provveditorato ha esperito apposita procedura negoziata (RDO 3079477), invitando 
le sopraindicate Ditte, iscritte alla CPV 22455100-5 – braccialetti di identità, a presentare la 
migliore offerta, prevedendo, nel contempo, l’aggiudicazione al prezzo più basso offerto; 
 
Atteso che, entro il termine ultimo per la presentazione, sono pervenute offerte dalle Ditte di 
seguito indicate: 
 

- B.B.S. SRL – P.IVA 09441610152 
- BRADY ITALIA SRL – P.IVA 11484330151; 

 
Che la Ditta BRADY ITALIA SRL – P.IVA 11484330151 non ha presentato la documentazione tecnica 
richiesta nella documentazione di gara, pertanto la medesima è stata esclusa dal prosieguo della 
procedura, come risulta dal verbale del RUP delo 25.08.2022, conservato agli atti della pratica; 
 
Che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta che la Ditta B.B.S. SRL – P.IVA 09441610152 ha 
praticato le condizioni economiche meglio dettagliato nell’allegato elenco A, che unito al presente 
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il parere di conformità favorevole, espresso dal Responsabile della P.O. S.S. Controllo di 
Gestione, conservato agli atti della pratica; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario, a seguito di quanto sopra esposto, affidare la fornitura di “bracciali 
identificativi paziente” per un periodo di 36 mesi, per un importo totale triennale presunto pari a 
€uro 19.500,00 oltre Iva (€uro 23.790,00 Iva compresa) alla Ditta B.B.S. SRL – P.IVA 09441610152 e 
alle condizioni meglio specificate nel citato elenco A; 
 
Preso atto della nota della Regione Umbria n. 0181285/2022 avente ad oggetto “Verifica 
trimestrale dei conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’intesa 
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Stato-Regioni 23 marzo 2005 – Ulteriori disposizioni” registrata agli atti con prot. n. 48257 del 
04.08.2022, con la quale viene disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi 
gli atti assunzionali, dovrà essere trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva 
autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di 
pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno comunque dare comunicazione alla Direzione 
entro i successivi 15 giorni; 
 
Dato atto che il Responsabile della P.O. S.S. Controllo di Gestione, con nota prot. 1973 del 
11.01.2023, ha comunicato che “ … l’acquisto della fornitura in oggetto è non procrastinabile 
poiché la mancanza di tali strumenti non permetterebbe il riconoscimento digitale dei pazienti …”; 
 
Che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e 
del Programma Triennale per la Trasperenza e l’integrità ; 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento/Responsabile P.O. 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 dei compiti attribuiti, in 
realzione al procedimento in oggetto e 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’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 – bis del D.Lgs 
n. 165/2001; 
 
Attestato che la spesa presunta derivante dal presente atto ammonta complessivamente a €uro 
19.500,00 oltre Iva (€uro 23.790,00 Iva compresa), di cui l’importo di €uro 7.930,00 Iva compresa 
sarà finanziato nel predisponendo budget dell’anno 2023, CdR AZ20-Q020, conto Co.Ge. 
250060010, rigo 034; 
 
 
Per quanto sopra esposto 
 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
- di prendere atto del verbale del RUP del 25.08.2022, dal quale risulta la Ditta BRADY ITALIA SRL – 
P.IVA 11484330151 non ha presentato la documentazione tecnica richiesta nella documentazione 
di gara, pertanto la medesima è stata esclusa dal prosieguo della procedura; 
 
- di prendere atto della nota prot. n. 1973/2023, conservata agli atti della prativa, trasmessa dal 
Responsabile della P.O. Controllo di Gestione e meglio specificata in narrativa; 
 
- di affidare, per i motivi riportati in narrativa, la fornitura di “bracciali identificativi paziente”, 
occorrente per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Terni, per un periodo di 36 mesi a decorrere 
dalla data di perfezionamento del contratto, alla Ditta B.B.S. SRL – P.IVA 09441610152 e alle 
condizioni economiche analiticamente riportate nell’allegato elenco A; 

 
- di dare atto che il contratto dovrà intendersi valido per un periodo di 36 mesi, per un importo 
totale presunto pari a €uro 19.500,00 oltre Iva (€uro 23.790,00 Iva inclusa); 
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- di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto 
alla Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a 
quanto disposto con nota n. 0181285 – 2022 della Regione Umbria e meglio specificata in 
narrativa;  
 
- di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente atto ammonta complessivamente a 
€uro 19.500,00 oltre Iva (€uro 23.790,00 Iva compresa), di cui l’importo di €uro 7.930,00 Iva 
compresa sarà finanziato nel predisponendo budget dell’anno 2023, CdR AZ20-Q020, conto Co.Ge. 
250060010, rigo 034, come attestato nelle premesse; 
 
- di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, la Dott.ssa 
Paola Zampa, P.O. Beni e Servizi. 

 
 

S.C. Direzione Economato e Provveditorato  
La 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. 

 

 

 

PROCEDURA NEGOIZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2,LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016
E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI " MEZZI DI OSTEOSINTESI E SINTESI
LEGAMENTOSA" (NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA CRAS) E PROROGA CONTRATTI DI
FORNITURA.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari
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Premesso che, occorre procedere ad una nuova stipula dei contratti inerenti la fornitura di  “ mezzi 

di osteosintesi e sintesi legamentosa” occorrente alle esigente della S.C. di Ortopedia e 

Traumatologia di questa Azienda Ospedaliera;  

 
Rilevato che detta fornitura non rientra nel DPCM del 24 dicembre 2015 (pubblicato sulla G.U.R.I. il 9 

febbraio 2016), che individua le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie annuali al superamento delle 

quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto 

aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di gara; 

 
Che, la predetta categoria merceologica rientra comunque nei programmi delle Attività della 

Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) a far data dall’ anno 2021 ed in particolare: 

 
 Con nota dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi Scarl (ora PuntoZero Scarl)  

del 15 luglio 2021 è stato designato un nuovo RUP della procedura in sostituzione di 

precedente nomina intervenuta nel marzo del 2021. Con Determina del 07/12/2021 

dell’Amministratore Unico di PuntoZero Scarl è stata indetta Procedura Aperta per la 

fornitura in argomento, prevedendo quale termine per la presentazione delle offerte il 16 

febbraio 2022; in considerazione della numerosità dei lotti (111) e dei partecipanti l’apertura 

della documentazione amministrativa si è conclusa  in data 15 marzo 2022; con determina 

dell’Amministratore Unico del  31.03.2022 è stata nominata la Comm.ne giudicatrice; con 

successiva determina del 27.04.2022 è stato sostituito un membro della Comm.ne, risultato 

incompatibile; con successiva determina del 27.05.2022 è stato sostituito il membro 

nominato con precedente atto del 27.04.2022; nel mese di dicembre 2022 con Determina 

dell’Amministratore Unico è stato sostituito  il RUP designato con atto del 15/07/2022; 

attualmente sono in corso i lavori della Comm.ne giudicatrice; 

  

Rilevato che in attesa della aggiudicazione della gara indetta da Punto Zero S.c.a.r.l., i cui tempi di 

espletamento si sono dilungati per esigenze non imputabili a questa Amministrazione, sorge la 

necessità di garantire il regolare e ordinato svolgimento di un servizio pubblico essenziale quale 

quello dell’assistenza sanitaria, e pertanto occorre procedere all’attivazione di una procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto 

l’affidamento della fornitura di “ dispositivi per osteosintesi e sintesi legamentosa” per un importo 

massimo presunto della spesa pari ad € 576.000,00 oltre IVA, e della durata di mesi 12,  fatta salva 

in ogni caso la risoluzione anticipata dei contratti se, nel frattempo, intervenga l’aggiudicazione 

della corrispondente gara d’appalto regionale ; 

 

Preso atto del disciplinare - approvato con DGR 1419/2022 -  relativo alle attribuzioni e al 

funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione (CREVA), il quale all’art. 3 – tra l’altro – 

dispone che sono esclusi dall’approvazione del CREVA i procedimenti di importo a base d’asta pari 

o superiori ad € 200.000,00 relativi a proroghe o contratti ponte inerenti gare attribuite alla 

competenza di CRAS, nelle more dell’espletamento delle procedure stesse da parte della Centrale 

regionale; 

 

Richiamate  

 

le circolari MEF n. 12 del 4 marzo 2013 e prot. n. 20518 del 19 febbraio 2016, che autorizzano 

le Aziende sanitarie – nelle more delle procedure centralizzate – a stipulare “contratti ponte”(l’una) 

mediante estensione di contratti stipulati a seguito di pubblica gara da altra Azienda e (l’altra), a 

stipulare previa negoziazione senza pubblica gara, a norma dell’art. 63, comma 2, lett. c), Codice 

dei contratti; 

 



 

Atteso che la S.C. Direzione Economato e Provveditorato ha predisposto apposito Avviso di 

consultazione pubblica - il cui testo viene unito al presente atto ( All.1) -  che sarà pubblicato sul 

portale aziendale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al fine di reperire le istanze di 

partecipazione alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.  63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., ovvero contratti ponte nelle more dell’aggiudicazione della gara CRAS; 

 

Che al predetto Avviso risulta allegato il fabbisogno annuo, debitamente elaborato dalla S.C. 

Servizio di Farmacia, il cui Dirigente f.f. ha precisato che il criterio di aggiudicazione è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 comma 3,  del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

Di  riservare a successivo provvedimento l’approvazione del Capitolato di gara e relativa lettera di 

invito alla procedura che saranno diramati alle Ditte che invieranno regolare  istanza di 

partecipazione; 

 

Ritenuto altresì opportuno, in attesa della definizione della procedura di gara sopra indicata, 

avviata da questa Azienda Ospedaliera ( contratto ponte nelle more dell’aggiudicazione della gara 

CRAS), prorogare gli attuali contratti con le ditte attuali fornitrici e meglio specificate nell’All.2, 

che si sono dichiarate disponibili ad accordare le condizioni economiche ivi riportate, per un 

periodo di 4 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione della procedura indetta 

con il presente atto; 

 

Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica 

trimestrale dei conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato 

– Regioni 23 marzo 2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. n. 48257 del 

04.08.2022, con la quale viene disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi 

gli atti assunzionali, dovrà essere trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva 

autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di 

pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno comunque dare comunicazione alla Direzione 

entro i successivi 15 giorni; 

 

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 - 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 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 per la proroga ed il 

contratto ponte nelle more della gara CRAS ( 12 mesi) è pari ad €  576.000,00 oltre IVA ( € 

599.040,00 IVA compresa), di cui € 549.120,00 ( IVA compresa) occorrente per il periodo febbraio 

- dicembre 2023, viene finanziato a carico del budget relativo al bilancio 2023 CdR AZ20-A030 - 

Posizione Finanziaria 240140010 - Prenotazione fondi 200012048; 

 

e l’importo di €uro 500,00 per il pagamento della pubblicazione dell’Avviso sulla GURI rientra nel 

budget relativo al bilancio 2023 CdR AZ20-P030 - Posizione Finanziaria 460020010 – 

Prenotazione fondi 200012193. 

 

Per quanto sopra esposto 

 



 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di indire, in linea con le circolari MEF n. 12 del 4 marzo 2013 e prot. n. 20518 del 19 febbraio 

2016, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di “ mezzi di osteosintesi e sintesi legamentosa”, per 

un importo annuo presunto della spesa pari ad € 576.000,00 oltre IVA, per un periodo di 12 mesi, 

fatta  salva in ogni caso la risoluzione anticipata del contratto se, nel frattempo, intervenga 

l’aggiudicazione della corrispondente gara d’appalto regionale Punto Zero Scarl; 

 

Di approvare l’ Avviso di consultazione pubblica, con allegato  il fabbisogno annuo, debitamente 

elaborato dalla S.C. Servizio di Farmacia, il cui Dirigente f.f. ha precisato che il criterio di 

aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 comma 

3,  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il cui testo viene unito al presente atto ( All.1) -  che sarà pubblicato 

sul portale aziendale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - al fine di reperire le 

istanze di partecipazione alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del 

D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’aggiudicazione della gara CRAS; 

 

Di riservare a successivo provvedimento l’approvazione del Capitolato di gara e relativa lettera di 

invito alla procedura che saranno diramati alle Ditte che invieranno regolare  istanza di 

partecipazione; 

 

Di prorogare gli attuali contratti inerenti la fornitura di “ mezzi di osteosintesi e sintesi 

legamentosa”  con le ditte attuali fornitrici e meglio specificate nell’All.2, che si sono dichiarate 

disponibili ad accordare le condizioni economiche ivi riportate, per un periodo di 4 mesi, fatto salvo 

il recesso anticipato in caso di aggiudicazione della procedura indetta con il presente atto; 

 

Di nominare Direttore dell’esecuzione dei contratti che saranno stipulati in esito al presente atto  la 

Dott.ssa Monya Costantini, Direttore della S.C. Servizio di Farmacia, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs 

50/2016; 

 

Di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto 

alla Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a 

quanto disposto con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

 

Si attesta che l’importo annuo presunto della spesa derivante dal presente atto per la proroga ed il 

contratto ponte nelle more della gara CRAS ( 12 mesi) è pari ad €  576.000,00 oltre IVA ( € 

599.040,00 IVA compresa), di cui € 549.120,00 ( IVA compresa) occorrente per il periodo febbraio 

- dicembre 2023, viene finanziato a carico del budget relativo al bilancio 2023 CdR AZ20-A030 - 

Posizione Finanziaria 240140010 - Prenotazione fondi 200012048; 

 

e l’importo di €uro 500,00 per il pagamento della pubblicazione dell’Avviso sulla GURI rientra nel 

budget relativo al bilancio 2023 CdR AZ20-P030 - Posizione Finanziaria 460020010 – 

Prenotazione fondi 200012193. 

 

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

241/90, la Dott.ssa Angione Cinzia, Dirigente S.C. Economato e Provveditorato. 

 
                S.C DIREZIONE ECONOMATO  

                   E PROVVEDITORATO  

                 IL DIRIGENTE  

                Dott.ssa Cinzia Angione  
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ALL1 

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”  

TERNI 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

ESPLETATA  AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. C), 

DEL D.Lgs. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI MEZZI DI OSTEOSINTESI E SINTESI 

LEGAMENTOSA ORRENTE ALLA S.C. DI ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 

S.MARIA DI TERNI. 

 

 

Questa Azienda Ospedaliera S. Maria, nelle more dell’aggiudicazione 

della gara CRAS, intende procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. 

c), del D.Lgs. n.50/2016  e s.m.i., all’attivazione di una procedura 

negoziata per l’affidamento della fornitura di “ mezzi di osteosintesi e 

sintesi legamentosa” il cui fabbisogno viene specificato  nell’Allegato 

A, suddiviso in 45 lotti, per un importo annuo della gara di €uro 

576.000,00 oltre IVA , da sottoporre a ribasso. Durata dell’appalto 12 

mesi, con possibilità di recesso anticipato in caso di aggiudicazione 

della gara CRAS in corso di espletamento. 

La procedura sarà aggiudicata applicando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.. 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di 

manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura per la fornitura 

in oggetto. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ art. 63, 

comma 2, lettera c)  del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in 

oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda 

Ospedaliera sulla piattaforma informatica “Net4market” entro il 
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______2023 ore 12:00 con le modalità indicate nel documento Allegato 

B “Disciplinare Telematico” dichiarando: 

- che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

- di essere inscritta alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto 

della fornitura; 

-  il fatturato conseguito per analoga fornitura negli ultimi tre esercizi 

(2020-2021-2022) fiscalmente documentabili presso i committenti 

pubblici/privati. (Il concorrente, pena l’esclusione, deve aver eseguito negli 

anni 2021/ 2022 forniture analoghe di importo complessivo minimo almeno 

pari al valore complessivo a base di gara del lotto per cui partecipa. Resta 

inteso che per partecipare a più lotti, è necessario possedere un requisito di 

fatturato pari alla somma dei requisiti richiesti su ciascun lotto cui si 

partecipa). 

 

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non 

autenticata, di un valido documento di identità del soggetto 

sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.i.m.; per la redazione della 

medesima potrà essere utilizzato il modello in formato editabile messo a 

disposizione unitamente al presente avviso (Allegato C). All’istanza 

dovrà essere allegato il patto di integrità (Allegato D), debitamente 

firmato. 

AVVERTENZE: 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di 

operatori economici; le manifestazioni d’interesse non vincolano in 

alcun modo l’Azienda sanitaria, in quanto hanno come unico scopo di 

rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a 

presentare l’offerta. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Istanza di partecipazione e le dichiarazione sopra richieste dovranno 

pervenire sulla piattaforma sopracitata con le modalità indicate nel 

documento Allegato B “Disciplinare telematico” entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno ____________2022. 

Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Angione 

Per informazioni e/o chiarimenti rif.:  Tel: 0744 205284 – email 

c.angione@aospterni.it  

 

 

mailto:c.angione@aospterni.it


Allegato A

Impianto tipo

LOTTO DISTRETTO DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE
FABBISOGNO ANNUO 

PRESUNTO
ELEMENTI

IMPORTO 

TOTALE 

ANNUO

1

Spalla Sistema in sospensione Sistema   di   fissazione   ossea   e/o   tendineo-legamentosa   acromion-claveare   tramite ritensionamento coraco-clavicolare ad ancoraggio bi-

corticale con dispositivi diversificati, a lunghezza e tensionamento regolabile in unico impianto. Il sistema deve prevedere l’utilizzo di fascette o fili 

ad alta resistenza.
5 Sistema funzionale

675,00 €

2

Clavicola Placca titanio 

clavicola

Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il 

trattamento delle fratture di clavivcola. Per il trattamento della diafisi modelli disegnati per 

posizionamento superiore e anteriore; per le lesioni dell'estremo laterale almeno due fogge, una 

arrotondata anatomica e una con supporto dell'estremità che consenta la stabilizzazione 

dell'articolazione  acromion-claveare.  Tutti  gli  elementi  dovranno  essere  disponibili  in  varie 

lunghezze con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure (diametri e 

lunghezze). Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti.

12 Placca

2.400,00 €

Placca

15.350,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

23.025,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Sistema  di  inchiodamento  per vari distretti anatomici: 7.249,00 €

a) anterogrado  dell'omero  con  diametro  prossimale  del  chiodo  < 10mm e fornito, nel modello 

corto, in versione retta e angolata con viti prossimali spongiose, dotato di impianto  di stabilizzazione 

delle stesse sul foro per impedirne il cut off. Bloccaggio prossimale    e    distale    guidato,    

quest'ultimo    nella    versione    lunga    con    sistema elettromagnetico.

Chiodo

b) anterogrado del femore comprensivo di diametro inferiore a mm.9 per  il  trattamento  delle  fratture  

dell'età  adolescenziale,  possibilità  di  bloccaggio    trans- trocanterico 130° e possibilità anche di 

doppio bloccaggio trans-cefalico (recon). Bloccaggio distale  guidato  con  sistema  elettromagnetico  

e  prossimale  con  guida  di  allineamento esterna.

Vite

c) retrogrado del femore dotato di impianto  di stabilizzazione delle viti prossimali   sui fori per 

impedirne il cut off, bloccaggio prossimale (rispetto al punto di inserzione)  con  guida  di  

allineamento  esterna  e  con  strumentazione  che  consenta  di applicare  viti  di  sostegno  a  latere  

del  chiodo  stesso  (tipo  Poller) nella versione corta  e bloccaggio distale (rispetto al punto di 

Tappo

d) anterogrado della tibia dotato di impianto di stabilizzazione delle viti sui fori per impedirne il cut off e 

bloccaggio distale guidato con sistema elettromagnetico. Dispositivo 

elettromagnetico

Placca

4.500,00 €

PREZZO UNITARIO AL 

NETTO DELL'IVA

Osteosintesi e Sintesi Legamentosa

Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il 

trattamento   delle   fratture   dell'omero   meta-epifisario   prossimale,   disponibili   in   varie 

lunghezze  (compreso  il  trattamento  delle  lesioni  diafisarie)  e  versioni  con  viti  a  stabilità 

angolare  e/o  a  compressione  in  opportuno  numero  di  misure.  Disponibilità  di  fori  per  il 

posizionamento temporaneo di fili di kirschner e di applicazione di osteosuture. Il sistema deve  

preferibilmente  garantire  la  compressione  assiale  dei  frammenti  e  accesso  mini- invasivo 

(percutaneo).

Sistema  completo di  placche anatomiche a  stabilità angolare  in acciaio  amagnetico per il 

trattamento delle fratture articolari di gomito con placche mediali, postero-mediali, laterali e postero-

laterali,  disponibili in  varie lunghezze  e  versioni con viti  a stabilità  angolare e/o a compressione in 

opportuno numero di misure.

Placca acciaio omero 

distale articolare

5

Omero/Femore/Ti

bia

Omero

6

Omero

Chiodo titanio con 

sistema di bloccaggio 

elettromagnetico

3

4

Sistema  completo di  placche anatomiche a  stabilità angolare  in acciaio  amagnetico per il 

trattamento   delle   fratture   dell'omero   meta-epifisario   prossimale,   disponibili   in   varie 

lunghezze  (compreso  il  trattamento  delle  lesioni  diafisarie)  e  versioni  con  viti  a  stabilità 

angolare  e/o  a  compressione  in  opportuno  numero  di  misure.  Disponibilità  di  fori  per  il 

posizionamento temporaneo di fili di kirschner e di applicazione di osteosuture. Il sistema deve  

preferibilmente  garantire  la  compressione  assiale  dei  frammenti  e  accesso  mini- invasivo 

(percutaneo).

Placca acciaio omero 

prossimale

Omero

Placca titanio omero 

prossimale

135,00 €

200,00 €

450,00 €

329,50 €

280 + 32,50 a vite 

280 + 32,50 a vite 20

30

22

10



Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

9.000,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

2.700,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

2.700,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

30.330,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

160.000,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

27.600,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e/o variabile in 

titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture del radio metaepifisario distale con approccio 

volare, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare per la parte distale 

e viti a stabilità angolare e/o a compressione per la parte prossimale in opportuno  numero  di  misure  

con  appoggio  epifisario  di  almeno  12  cm.  Il  sistema  deve preferibilmente garantire la 

compressione assiale dei frammenti.

Mano Placca titanio mano

11

Placca acciaio ulna 

prossimale

12

9

Radio

Radio

10

Radio

Sistema  completo di  placche anatomiche a  stabilità angolare  in acciaio  amagnetico per il 

trattamento delle fratture articolari di gomito con placche mediali, postero-mediali, laterali e postero-

laterali,  disponibili in  varie lunghezze  e  versioni con viti  a stabilità  angolare e/o a compressione in 

opportuno numero di misure.

Placca acciaio omero 

distale articolare

Omero

6

Ulna

7

Radio

8

Placca acciaio 

radio distale dorsale

Placca titanio radio 

distale volare

Placca acciaio radio 

distale volare

Placca titanio 

metaepifisaria polso

Sistema  completo di  placche anatomiche a  stabilità angolare  in acciaio  amagnetico per il 

trattamento  delle  fratture  dell'olecrano,  disponibili  in  varie  lunghezze  e  versioni  con  viti  a 

stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure.

Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e variabile in 

acciaio per il trattamento delle fratture del radio distale con approccio volare, disponibili in varie 

lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare per la parte distale e viti a stabilità angolare 

e/o a compressione per la parte prossimale in opportuno numero di misure. L'appoggio epifisario 

deve prevedere varie ampiezze e numerosità di fori, nonché la presenza di spazio meta-epifisario per 

consentire eventuale innesto osseo. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale 

dei frammenti.

Sistema completo di placche anatomiche e di adattamento a basso profilo a stabilità angolare fissa e 

variabile in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture delle ossa della mano, disponibili in 

varie  lunghezze  e  versioni  con  viti  e/o  pin  a  stabilità  angolare  e/o  a  compressione  in 

opportuno  numero  di  misure.  Il  sistema  deve  preferibilmente  garantire  la  compressione assiale 

dei frammenti.

Gamma di placche a stabilità angolare fissa e variabile in acciaio a basso profilo e dimensioni ridotte 

che consentono di utilizzare la tecnica a doppia placca.

Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e variabile in titanio 

o lega di titanio per il trattamento delle fratture del radio distale con approccio volare, disponibili in 

varie lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare per la parte distale e viti a stabilità 

angolare e/o a compressione per la parte prossimale in opportuno numero di misure. L'appoggio 

epifisario deve prevedere varie ampiezze e numerosità di fori, nonché la presenza di spazio meta-

epifisario per consentire eventuale innesto osseo. Il sistema deve preferibilmente garantire la 

compressione assiale dei frammenti.

60

450,00 €

450,00 €

450,00 €

450,00 €

337,00 €

3.200,00 €

460,00 €

10

20

6

6

90

50



13

Mano Protesi trapezio 

metacarpica

Protesi  per  la  ricostruzione  articolare  trapezio-metacarpica  (TMC-TrapezioMetaCarpal)  in 

pirocarbonio. 20 Protesi

6.000,00 €

14

Mano Protesi pirocarbonio 

metacarpo falangea e 

inter falangea

Protesi  per  la  ricostruzione  articolare  metacarpo-falangea  (MCP-MetaCarpoPhalangeal)  e inter-

falangea (PIP-Proximal InterPhalangeal) anatomiche non vincolate con fulcro articolare fisso, 

realizzate in pirocarbonio.
10 Protesi

15

Mano Protesi silicone 

metacarpo falangea e 

inter falangea

Protesi  per  la  ricostruzione  articolare  metacarpo  falangea  (MCP-MetaCarpoPhalangeal)  e inter-

falangea (PIP-Proximal InterPhalangeal) monoblocco a cerniera flessibile realizzata in silicone. 10 Protesi

Placca standard
placca 181,25 

placca retta 300 
8.662,50 €

Vite

Placca conformata x 

10% impianti

Placca

1.386,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

A.

Placca 6.000,00 €

Filo cerchiaggio

50,00 €

Placca

840,00 €

Vite tradizionale

20

Femore Chiodo anterogrado 

in titanio per fratture 

del terzo prossimale 

di femore 

Sistema di osteosintesi endomidollare cannulata bloccata per fratture di femore prossimale, 

sottotrocanteriche, o associate del collo del femore e diafisarie (chiodo+vite cefalica LAG 

filettata+bloccaggio distale) in titanio o in lega di titanio varie misure e lunghezze e varie angolazioni 

cervico-diafisarie, con bloccaggio distale statico e dinamico con 1 o 2 viti  e dispositivo antirotazione 

prossimale. Estremità rastremata per facilitarne l'inserimento. Nella versione lunga la fissazione 

distale deve prevedere un sistema meccanico radiotrasparente di  allineamento esterno  di 

centraggio che riduca l'esposizione a radiazioni ionizzanti.

100 Chiodo

28.800,00 €

18

19

Femore Placche per 

fissazione di fratture 

periprotesiche di 

femore in titanio a 

stabilità angolare 

interposta

Sistema  completo  di  viti  e  placche   conformate  in  titanio  o  lega  di  titanio per fratture epifisarie 

prossimali e distali con fissazione a stabilità angolare variabile interposta (con dispositivo di 

bloccaggio di vite tradizionale sulla placca), disponibili in ampia gamma di lunghezze,  con viti  

corticali/spongiose in  opportuno numero di misure e possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con 

appositi device. Sistema di montaggio in tecnica open e mini-invasiva con guida esterna radio-

trasparente.

Sistema completo di placche e viti in titanio o lega di titanio e per il trattamento delle fratture del   

bacino   costituito   da   placche     modellabili   rette   e   conformate   con   possibilità   di 

applicazione di viti tradizionali e/o a stabilità angolare.

Placche per 

fissazione di fratture 

di femore in titanio a 

stabilità angolare 

interposta

Femore

Bacino

Placca acciaio bacino

Sistema  completo  di  viti  e  placche   conformate  in  titanio  o  lega  di  titanio  con  appoggio 

episario per fratture prossimali e distali con fissazione a stabilità angolare variabile interposta (con 

dispositivo  di  bloccaggio  di  vite  tradizionale  sulla  placca),  disponibili  in  ampia  gamma  di 

lunghezze e avvolgenza diafisaria con fori alternati per viti corticali/spongiose in opportuno numero di 

misure, possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con appositi device e di supporto per gran trocantere. 

Sistema di osteosintesi perimetrale all'impianto componibile sulla placca.

Bacino

17

Placca  titanio bacino

16

Sistema completo di placche e viti in acciaio amagnetico per il trattamento delle fratture del bacino 

costituito da placche da ricostruzione modellabili standard (rette e curve) e conformate (intrapettinee 

e sovrapettinee) tipo Matta

18

300,00 €

231,00 €

600,00 €

5,00 €

140,00 €

288,00 €

6

10

6



Placca

438,85 € 8.777,00 €

Vite tradizionale

46,26 € 925,20 €

Placca

117,54 €

Vite tradizionale

23

Tibia Placca tibiale 

prossimale posteriore 

in acciaio

Sistema completo di placche a stabilità angolare in acciaio amagnetico per tibia prossimale, 

anatomico  ed  a  posizionamento  posteriore,  disponibili  in  ampia  gamma  di  lunghezze  con 

possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure.  

Eventuale  disponibilità  di  sistema  dedicato  per  cerchiaggi  solidali  alla  placca.  Il sistema deve 

preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.
8 Placca 450,00 €

3.600,00 €

Placca

9.500,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

4.750,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

26

Tibia Placca tibiale distale 

in acciaio a stabilità 

angolare

Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare variabile in acciaio amagnetico per  

fratture distali  della  tibia a  posizionamento   posteriore;  disponibili  in  ampia gamma di lunghezze  

con  possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in opportuno numero 

di misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti
5 Placca 450,00 €

2.250,00 €

Placca

4.500,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

22

Perone Placca perone laterale 

in acciaio a stabilità 

angolare

27

25

24

Tibia Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare variabile in acciaio amagnetico per 

fratture distali della tibia e del pilone tibiale, a posizionamento  almeno antero-laterale e mediale; 

disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare  che  a  

compressione  in  opportuno  numero  di  misure.  Eventuale  disponibilità  di strumentario  per  

inserimento  mini-invasivo.  Il  sistema  deve  preferibilmente  garantire  la compressione dei 

frammenti

Placca tibiale distale 

in acciaio a stabilità 

angolare

21

Placca tibiale 

prossimale laterale in 

titanio a stabilità 

angolare interposta

Sistema  completo  di  placche  conformate  a  stabilità  angolare  variabile  interposta  (con 

dispositivo di bloccaggio di vite tradizionale sulla placca) in titanio o lega di titanio per tibia prossimale  

a  posizionamento  laterale,  disponibili  in  ampia  gamma  di  lunghezze  con possibilità  di  inserire  

sia  viti  corticali  che  spongiose  in  opportuno  numero  di  misure. Eventuale  disponibilità  di  

sistema  dedicato  per  cerchiaggi  solidali  alla  placca.  Eventuale disponibilità di strumentario per 

inserimento mini-invasivo.

Sistema completo di placche conformate a stabilità angolare variabile   in titanio o lega di titanio per 

tibia prossimale a posizionamento mediale e laterale disponibili in ampia gamma di  lunghezze  con  

possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che a  compressione  in opportuno  numero  di  

misure.  Eventuale  disponibilità  di  sistema  dedicato  per  cerchiaggi solidali alla placca. Eventuale 

disponibilità di strumentario per inserimento mini-invasivo. Il sistema deve preferibilmente garantire la 

compressione dei frammenti.

Placca tibiale 

prossimale 

mediale e laterale in 

titanio a 

stabilità angolare

Tibia

Tibia

Sistema  completo  di  placche  anatomiche  a  stabilità  angolare  variabile  in  titanio  o  lega  di 

titanio per fratture distali della tibia e del pilone tibiale, a posizionamento   almeno antero- laterale e 

mediale; disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a  stabilità  

angolare  che  a  compressione  in  opportuno  numero  di  misure.  Eventuale disponibilità  di  

strumentario  per  inserimento  mini-invasivo.  Il  sistema  deve  preferibilmente garantire la 

compressione dei frammenti.

Placca tibiale distale 

in titanio a 

stabilità angolare

Tibia

Sistema integrato di placche laterali conformate a stabilità angolare a basso profilo per la porzione 

distale di perone in acciaio amagnetico, disponibili in ampia gamma di lunghezze con  possibilità  di  

inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in  opportuno numero di misure.  Il 

sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

19,59 €

500 placca e 30 la vite

500 placca e 30 la vite

450,00 €

20

6

10

5

10



Placca

6.183,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

1.800,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

2.680,00 €

Vite tradizionale

Vite autobloccante

31

Seno del tarso Vite in titanio per 

piede piatto

Vite  di varie misure per artrorisi dell’articolazione sottoastragalica di semplice impianto con endortesi 

calcaneare (calcagno stop) ad accesso anterogrado in titanio o lega di titanio, con testa eccentrica 

per consentire una correzione variabile micrometrica.
3 Vite

90,25 € 270,75 €

32

Seno del tarso Vite riassorbibile per 

piede piatto

Vite  cannulata  di  varie  misure  per  artrorisi  dell’articolazione  sottoastragalica  di  semplice 

impianto  con  endortesi  calcaneare  (calcagno  stop)  ad  accesso  anterogrado,  in  materiale 

riassorbibile (es. acido polilattico).
3 Vite

90,25 € 270,75 €

Placca

rondelle 10 viti 64 32.200,00 €

Vite

rondelle 10 viti 65 32.700,00 €

Asta 5.617,50 €

Morsetto fiche

Calcagno

34

29

28

Vari

Perone

33

Placca perone laterale 

in titanio e acciaio  a 

stabilità angolare

Perone

30

Viti e placche 

tradizionali in titanio 

piccoli frammenti 

diafisari (3,5-4)

Sistema di osteosintesi tradizionale con placche in titanio o lega di titanio e viti autofilettanti ø  3,5-4,0  

e  rondelle  per   piccoli  frammenti.  Placca  retta  robusta  autocompressiva  e autocentrante a 

contatto limitato (spessore delle superfici di contatto = max 3mm, superfici di salvaguardia periostale 

= max 1,5mm); viti corticali e spongiose (tutto filetto, parzialmente filettata), varie misure.

Sistema modulare amagnetico di fissazione esterna multiplanare composto da fiches, barre 

radiotrasparenti e morsetti. Possibilità di modificare ed integrare il sistema con un montaggio 

monoassiale e/o  con  cerchi  tipo  Ilizarov con possibilità di eseguire compressione, distrazione, 

dinamizzazione  e deviazioni assiali utilizzando le barre di connesione degli anelli.  I  montaggi  

devono  essere  offerti  per  grandi, piccoli e micro frammenti. Fiches autoperforanti e autofilettanti 

dedicate. 

Sistema modulare di 

fissazione esterna 

multiplanare

Vari

Sistema integrato di placche laterali conformate e rette a stabilità angolare a basso profilo per  la  

porzione  distale  di  perone  in  lega  di  carbonio,  disponibili  in  ampia  gamma  di lunghezze  con  

possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in opportuno numero di 

misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

Placca perone laterale 

in peek a stabilità 

angolare

Sistema di viti e placche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture  

di  calcagno  con     presenza  di  spazi  per  consentire  eventuale  innesto  osseo; disponibili in 

ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione 

in opportuno numero di misure.

Placca calcagno in 

titanio

Sistema integrato di placche 1/3 tubulare in acciaio amagnetico e in titanio   a stabilità angolare a 

bassissimo  profilo per la porzione distale di perone, disponibili in ampia gamma di lunghezze con  

possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in  opportuno numero di 

misure.  Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

540 placca 12 la vite

500 placca e 30 la vite

1.123,50 €

231,00 €

366,00 €

3

5

500

5

3



Morsetto articolato a clip

Raccordo morsetti

Fiches

35

Varie Sistema di fissazione 

esterna articolato  per  

gomito, polso, 

caviglia e ginocchio

Sistema di fissazione esterna articolato  con angolo variabile in itinere per fissazione a ponte di 

articolazioni quali: gomito, polso, caviglia e ginocchio per consentire mobilizzazione precoce e 

controllata 
5

fiches

381,00 €

1.905,00 €

36

Vari Fili di kirschner in 

titanio

Fili di kirschner in titanio o lega di titanio varie fogge della punta, diametri e lunghezze.

50 Filo

1,55 € 77,50 €

37

Vari Fili di kirschner in 

acciaio

Fili di kirschner in acciaio amagnetico varie fogge della punta, diametri e lunghezze.

1200 Filo

1,55 € 1.860,00 €

Chiodo

230,00 € 23.000,00 €

Tappo x il 10% dei 

chiodi

25,00 € 2.500,00 €

Vite

19.680,00 €

Rondella per il 50% delle 

viti

40

Vari Filo di cerchiaggio 

asolato in acciaio 

amagnetico

Sistema di cerchiaggio in acciaio amagnetico malleabile costituito almeno da rotoli e fili con occhiello 

in opportuno numero di diametri e lunghezze. 200 Filo asolato

42,00 € 8.400,00 €

41

Vari Ancora piccole 

articolazioni

Ancore per  riparazione di tessuti  ad osso per  piccole articolazioni da avvitare o a battuta (anchor-

first)  e  precaricata  con  fili  ad  alta  resistenza  del  diametro  2-0  o  3-0.  Ancora disponibile  in  

differenti  materiali:  Titanio,  PEEK  o  riassorbibili.  Diametro  di  dimensioni comprese tra 1.5 e 3 

mm

30 Sistema funzionale

200,00 € 6.000,00 €

42

Vari Ago per pinza 

passasutura

Aghi per pistola passa-suture attraverso i tessuti molli. Deve essere fornita gratuitamente la pistola 

passa-suture con e senza recupero automatico della sutura. Disponibili in differenti dimensioni per 

utilizzo in spalla, ginocchio, anca.
15 Ago

70,00 € 1.050,00 €

43

Vari Cannula artroscopica Cannule  monouso  per  creazione  di  portali  artroscopici  trasparenti  e  rigide,  di  differenti diametri 

e lunghezze. Disponibili completamente filettate, parzialmente filettate, con anello distale  e  lisce.  

Deve  essere  fornito  gratuitamente  strumentario  per  introduzione  delle cannule con otturatori 

cannulati.

50 Cannula

19,85 € 992,50 €

44

Vari Filo ad alta resistenza Filo  di  sutura  ad  alta  resistenza  di  polietilene  intrecciato  ad  alto  peso  molecolare  di  vari 

colori, con e senza aghi. Calibro fino a 5 USP, compresi i diametri per microchirurgia. 150 Filo

355,00 € 53.250,00 €

45

Vari Sostituto d'osso 

iniettabile e peforabile 

in idrossiapatite e 

calcio solfato 

Sostituto d'osso iniettabile e peforabile in idrossiapatite e calcio solfato con proprietà osteoconduttiva 

visibile in fluoroscopia, non termolabile, in forma antibiotata e non antibiotata disponibile in diversi 

dosaggi.
5

Sistema funzionale 

(10cc)

758,00 € 3.790,00 €

Totale 575.914,24 €

34

39

Vari Vite cannulata in 

titanio

Sistema di viti cannulate autofilettanti ed autoperforanti in titanio o lega di titanio di diametri idonei  

alla  fissazione  ossea  di  microframmenti  (2-3  mm),  piccoli  frammenti  (4-5  mm)  e grandi 

frammenti (6,5-8 mm), parzialmente e/o totalmente filettate, in opportuno numero di misure. 

Possibilità di utilizzo con rondella idonea.

38

Sistema modulare amagnetico di fissazione esterna multiplanare composto da fiches, barre 

radiotrasparenti e morsetti. Possibilità di modificare ed integrare il sistema con un montaggio 

monoassiale e/o  con  cerchi  tipo  Ilizarov con possibilità di eseguire compressione, distrazione, 

dinamizzazione  e deviazioni assiali utilizzando le barre di connesione degli anelli.  I  montaggi  

devono  essere  offerti  per  grandi, piccoli e micro frammenti. Fiches autoperforanti e autofilettanti 

dedicate. 

Sistema modulare di 

fissazione esterna 

multiplanare

Chiodo elastico in 

titanio

Vari

Vari

Chiodi endomidollari elastici per sintesi mini invasiva in titanio o lega di titanio di vari calibri (da  1,5  a  

4  mm),  con  punta  di  introduzione  assottigliata,  smussa  ed  angolata,  la  cui inclinazione  dovrà  

essere  segnalata  su  tutta  la  lunghezza  del  chiodo.  L'impianto  deve prevedere  la  possibilità  di  

applicare  un  dispositivo  di  fissaggio  al  punto  corticale  di inserzione.

1.123,50 €

24,60 €

5

100

800
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Allegato B all’Avviso 
Disciplinare telematico 

 

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la 

partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema 

informatico, ai sensi del art. 58 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e 

s.m.i., per lo svolgimento dell’indagine di mercato. 

 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti 

dall'e-mail e dalla password, che consentono agli Operatori Economici 

abilitati l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per 

essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità 

e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) 

basata su certificazione qualificata, rilasciata da un certificatore 

accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una 

firma sicura, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale). 

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi 

asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, 

appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo 

firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave 

pubblica). La chiave segreta è necessaria ai fini della sottoscrizione 

dei documenti.  

La chiave pubblica è necessaria ai fini della verifica dell’effettiva 

provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile 

sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una 

sola chiave segreta e che con la conoscenza della sola chiave pubblica 

è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.  

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave 

segreta", nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto 

firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il 

cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi 

pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere 

conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco 

telematico).  

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo 

http://www.agid.gov.it. 

È necessario un lettore di smart card oppure un opportuno 

dispositivo idoneo all'applicazione della firma digitale. 

 

Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) 

di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara. Per 

problematiche relative alla parte telematica, il gestore è 

contattabile al numero di telefono: 0372 801730, dal lunedì al 

venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure 

via mail ai seguenti indirizzi: 

info@albofornitori.it/info@net4market.com. 

 

http://www.agid.gov.it/
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Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico 

per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell’art. 58 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema 

informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia posto a 

“distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposito 

ambiente dedicato all’Azienda cui si accede utilizzando la e-mail scelta 

e la password preventivamente assegnata e nella scheda presente 

nella Sezione “E-procurement” - “Proc. d’acquisto”). 

 

DOTAZIONE INFORMATICA  

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori 

Economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della 

seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:    

 

1. - Personal Computer collegato a Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma telematica sono 

usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un 

Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 

E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di 

almeno 1024 Kb (1Mb). 

 

Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si 

raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la 

disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle 

configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 

720. 

 

2. – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad 

Internet) 

Google Chrome 10 o superiore; 

Mozilla Firefox 10 o superiore; 

Internet Explorer 9 o superiore; 

Safari 5 o superiore; 

Opera 12 o superiore; 

Microsoft Edge. 

 

3. – Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione 

standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di 

security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di 

cache delle pagine web. 

È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente). 

 

4. – Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti 

trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: 

utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di 

formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation 

compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone 
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per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. 

DIKE di InfoCert). 

 

5. – Strumenti necessari 

Una firma digitale.  

 

ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più 

supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con 

tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la 

piattaforma telematica. 

 

AVVERTENZE 

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente 

manifestazione d’interesse, sollevano espressamente la Stazione 

Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori 

da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto 

relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema 

attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 

 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti 

dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed 

organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione 

degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.  

 

La e-mail e la password, necessarie per l’accesso al sistema ed alla 

partecipazione alla procedura sono personali. Gli Operatori 

concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a 

mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e 

ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei 

principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio 

al sistema e in generale ai terzi.  

 

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni 

con gli strumenti informatici attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la 

Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque 

pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese 

eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a 

causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o 

improprio del sistema. 

 

Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere 

in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno 

diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, 

comunque, in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato 

funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure 

di firma digitale.  

 

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni 

normative, regolamentari e contrattuali in tema di 

conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e 

ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha 
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rilasciato le dotazioni software. Esonerano, altresì, 

espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del 

sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze 

pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti 

arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

 

Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti 

informatici, di volta in volta richiesti nel corso della procedura, 

costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la 

sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei 

danni eventualmente provocati. 

 

Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di 

malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei 

servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore 

della Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella 

procedura, la Stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al 

comma 5 bis) dell’art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall’art. 48 

del D.Lgs 56/17. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le Imprese, entro la data sopra indicata devono obbligatoriamente 

abilitarsi alla manifestazione d’interesse (pena l’impossibilità di 

partecipare). 

 

L'abilitazione è del tutto gratuita per i Concorrenti.  

 

I concorrenti devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione 

d’interesse collegandosi all’area di accesso all’Albo Telematico della 

Scrivente 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozer

oscarl nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” e 

procedere, premendo il bottone “Registrati”, alla creazione di un 

nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla manifestazione 

d’interesse di cui trattasi (iscrizione light). Dopo aver inserito un 

nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una 

password provvisoria), premendo nuovamente l’opzione “Registrati”, 

il sistema richiederà l’inserimento di pochi e specifici dati. Al termine 

della compilazione del form sarà necessario personalizzare la 

password al fine di completare con successo l’abilitazione alla 

manifestazione d’interesse ed accedere alla scheda di gara.  

N.B. Anche se già registrati sulla piattaforma della Scrivente, gli 

OO.EE. che intendono presentare la propria migliore offerta dovranno 

in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni di 

abilitazione alla manifestazione d’interesse richiamando il bando di 

gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in 

corso” accessibile dal link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozer

oscarl e inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi 

nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando. 

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
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Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, 

previo espletamento di tutte le formalità amministrative, potranno 

partecipare alla manifestazione d’interesse. 

 

CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutti i file di documentazione richiesta dovranno essere contenuti in 

una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la 

cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. 

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una 

dimensione massima di 32 Mb. L’ulteriore estensione della cartella .zip 

firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente.p7m. 

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella 

.zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta. 

Per eseguire il caricamento dei documenti a sistema sarà necessario 

accedere alla scheda di indagine di mercato dalla sezione “E-

Procurement” – “Proc. d’acquisto”, cliccare sull’icona raffigurante una 

lente d’ingrandimento e accedere alla sezione “Documentazione” – 

“Documentazione”. Premere il simbolo della cartella in corrispondenza 

della voce giustificativa. All’interno della maschera che si aprirà - 

premere “Seleziona file”, cercare il documento sul proprio PC e 

premere “Avvia upload”. Al termine di tale processo il sistema 

mostrerà l’avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito positivo di 

acquisizione. 

 

La firma digitale apposta sul file .zip equivale all’apposizione 

della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file 

.zip. 

Nella produzione dei documenti in pdf di cui è richiesta scansione, si 

raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in 

modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 

leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di 

dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 

 
CHIARIMENTI  

Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è attivato un 

apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile 

all’interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, 

richiamando la manifestazione d’interesse di cui trattasi. 

 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed 

esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, entro il termine del 

______2022  ore  13:00 . 

 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle 

richieste di chiarimento nel predetto ambiente. 

Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un 

verbale che, sarà pubblicato nello spazio “Doc. gara - Allegata” in 

conformità a quanto disposto dall’art. 74, comma 4, e 79, comma 3, 

lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della 

scadenza del termine stabilito per la ricezione dell’offerta).  
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IMPORTANTE: L’Azienda potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” 

per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine 

di deposito della documentazione e/o la Pec per le comunicazioni di 

carattere generale. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di 

monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto 

sopra riportato. 

 

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni 

dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in 

sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma La verifica relativa 

alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata immesso 

si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma 

telematica nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step 

“Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la 

corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione 

Appaltante. 

 

    

 

 



Allegato  C 

 

 

MOD. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

       Al Direttore Generale 

       Dell’Azienda Ospedaliera di Terni 

       Via Tristano da Joannuccio, 1 

       05100 Terni 

 

Oggetto: Istanza per la partecipazione all’Avviso Pubblico per l’affidamento della fornitura di  

“Mezzi di osteosintesi e sintesi legamentosa “. 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________ 

Nato a _____________________________________il____________________ 

Residente a ______________________Via________________________n.____ 

Il qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________ 

Con sede in ____________________________________________Prov. (____) 

Via _____________________________________________________n.______ 

C.F. _________________________ 

P.IVA ________________________ 

 

FORMULA ISTANZA 

 

A codesta Amministrazione al fine di proporre la candidatura della scrivente 

_____________________________________________________ per la partecipazione alla 

procedura in oggetto per i seguenti lotti: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

A tal fine il/la sottoscritto/ta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole della responsabilità penale nel quale può intercorrere in caso di dichiarazioni mendaci 

ivi indicate e falsità di atti. 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 che  non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,; 

 di essere inscritta alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto della fornitura; 

 che il fatturato conseguito per analoga fornitura  negli ultimi tre esercizi (2020-2021-2022) fiscalmente 

documentabili presso i committenti pubblici/privati di seguito indicati: 

 

 

 ANNO_____________ 

COMMITTENTE_______________ 



 ANNO______________ 

COMMITTENTE________________ 

 ANNO ______________ 

COMMITTENTE________________ 

 

 

-  il fatturato conseguito per analoga fornitura negli ultimi tre esercizi (2020-2021-2022) fiscalmente 

documentabili presso i committenti pubblici/privati (Il concorrente deve aver eseguito nell’anno 2020- 

2021 - 2022 forniture analoghe di importo complessivo minimo almeno pari al valore complessivo a base di 

gara del lotto per cui partecipa. Resta inteso che per partecipare a più lotti, è necessario possedere un requisito 

di fatturato pari alla somma dei requisiti richiesti su ciascun lotto cui si partecipa). 

 

o  di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

136/2010 e s.m.i.; 

 

Il sottoscrittore della presente dichiarazione consente al trattamento dei dati personali nel  presente 

procedimento e nella fase successiva della stipula del contratto. 

In fede 

 

Luogo_________________ 

Data __________________ 

 

         Firma Digitale del legale rappresentante 

                 

 

 

 

 



  
Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                                     Regione Umbria 

 

                                                                                              ALL.D 
                                                                                                              

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni 

Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553 

             

   
PATTO D’INTEGRITA’ 

 

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

Gara per l’affidamento della fornitura di mezzi di osteosintesi e sintesi legamentosa. 

 

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

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

sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente determinerà l’automatica 

esclusione dalla gara. Dopo l’espletamento della presente gara, il documento verrà sottoscritto dal 

……………………… 

 

Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla stazione 

appaltante a seguito della presente gara. 

 

Il patto d’Integrità stabilisce l’obbligo reciproco, formale dell’azienda Ospedaliera e dei partecipanti 

alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

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

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

tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l’aggiudicazione della medesima e 

l’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno 

dell’Amministrazione o di altra impresa. 

 

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

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

sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a 

conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto. 

 

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

- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; 

- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione; 

- la regioni specifiche dell’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del 

rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. 

 

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all’Amministrazione 

dell’Azienda Ospedaliera S.Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 

di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, la decisioni 

relative alla gara in oggetto. 

 

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

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

un “cartello” fra le imprese partecipanti.  

  



  
Con la sottoscrizione del presente Patto, l’Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di 

mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

- risoluzione del contratto; 

- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva; 

- risarcimento per danno arrecato all’Azienda Ospedaliera nella misura dell’8% del valore del 

contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno; 

- risarcimento del danno arrecato ad altri concorrenti partecipanti alla gara in misura dell’1% del 

valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno.  

 

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

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

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità fra 

l’Azienda Ospedaliera S.Maria ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 

Giudiziaria competente. 

 

Data 

 

 

       TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA 

       DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
       

 

       ________________________________ 

 

 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA 

 

_________________________________ 



 

 

ALLEGATO 2 

alla delibera  
 

 



Impianto tipo

LOTTO DISTRETTO DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE

FABBISOGNO 

QUADRIMESTRALE 

PRESUNTO

ELEMENTI

F

a

b

b

i

DITTA

1

Spalla Sistema in sospensione Sistema   di   fissazione   ossea   e/o   tendineo-legamentosa   acromion-claveare   tramite ritensionamento coraco-clavicolare ad ancoraggio bi-

corticale con dispositivi diversificati, a lunghezza e tensionamento regolabile in unico impianto. Il sistema deve prevedere l’utilizzo di fascette o fili 

ad alta resistenza.
2 Sistema funzionale

CONMED

2

Clavicola Placca titanio 

clavicola

Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il 

trattamento delle fratture di clavivcola. Per il trattamento della diafisi modelli disegnati per 

posizionamento superiore e anteriore; per le lesioni dell'estremo laterale almeno due fogge, una 

arrotondata anatomica e una con supporto dell'estremità che consenta la stabilizzazione 

dell'articolazione  acromion-claveare.  Tutti  gli  elementi  dovranno  essere  disponibili  in  varie 

lunghezze con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure (diametri e 

lunghezze). Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti.

4 Placca

STRYKER

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Sistema  di  inchiodamento  per vari distretti anatomici:

a) anterogrado  dell'omero  con  diametro  prossimale  del  chiodo  < 10mm e fornito, nel modello 

corto, in versione retta e angolata con viti prossimali spongiose, dotato di impianto  di stabilizzazione 

delle stesse sul foro per impedirne il cut off. Bloccaggio prossimale    e    distale    guidato,    

quest'ultimo    nella    versione    lunga    con    sistema elettromagnetico.

Chiodo

b) anterogrado del femore comprensivo di diametro inferiore a mm.9 per  il  trattamento  delle  fratture  

dell'età  adolescenziale,  possibilità  di  bloccaggio    trans- trocanterico 130° e possibilità anche di 

doppio bloccaggio trans-cefalico (recon). Bloccaggio distale  guidato  con  sistema  elettromagnetico  

e  prossimale  con  guida  di  allineamento esterna.

Vite

c) retrogrado del femore dotato di impianto  di stabilizzazione delle viti prossimali   sui fori per 

impedirne il cut off, bloccaggio prossimale (rispetto al punto di inserzione)  con  guida  di  

allineamento  esterna  e  con  strumentazione  che  consenta  di applicare  viti  di  sostegno  a  latere  

del  chiodo  stesso  (tipo  Poller) nella versione corta  e bloccaggio distale (rispetto al punto di 

Tappo

d) anterogrado della tibia dotato di impianto di stabilizzazione delle viti sui fori per impedirne il cut off e 

bloccaggio distale guidato con sistema elettromagnetico. Dispositivo 

elettromagnetico

Placca

PREZZO UNITARIO 

AL NETTO DELL'IVA

Osteosintesi e Sintesi Legamentosa

Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il 

trattamento   delle   fratture   dell'omero   meta-epifisario   prossimale,   disponibili   in   varie 

lunghezze  (compreso  il  trattamento  delle  lesioni  diafisarie)  e  versioni  con  viti  a  stabilità 

angolare  e/o  a  compressione  in  opportuno  numero  di  misure.  Disponibilità  di  fori  per  il 

posizionamento temporaneo di fili di kirschner e di applicazione di osteosuture. Il sistema deve  

preferibilmente  garantire  la  compressione  assiale  dei  frammenti  e  accesso  mini- invasivo 

(percutaneo).

Sistema  completo di  placche anatomiche a  stabilità angolare  in acciaio  amagnetico per il 

trattamento delle fratture articolari di gomito con placche mediali, postero-mediali, laterali e postero-

laterali,  disponibili in  varie lunghezze  e  versioni con viti  a stabilità  angolare e/o a compressione in 

opportuno numero di misure.

Placca acciaio omero 

distale articolare

5

Omero/Femore/Ti

bia

Omero

6

Omero

Chiodo titanio con 

sistema di bloccaggio 

elettromagnetico

7

10

7

3

4

Sistema  completo di  placche anatomiche a  stabilità angolare  in acciaio  amagnetico per il 

trattamento   delle   fratture   dell'omero   meta-epifisario   prossimale,   disponibili   in   varie 

lunghezze  (compreso  il  trattamento  delle  lesioni  diafisarie)  e  versioni  con  viti  a  stabilità 

angolare  e/o  a  compressione  in  opportuno  numero  di  misure.  Disponibilità  di  fori  per  il 

posizionamento temporaneo di fili di kirschner e di applicazione di osteosuture. Il sistema deve  

preferibilmente  garantire  la  compressione  assiale  dei  frammenti  e  accesso  mini- invasivo 

(percutaneo).

Placca acciaio omero 

prossimale

Omero

Placca titanio omero 

prossimale

3

135,00 €

200,00 €

ZIMMER 450,00 €

STRYKER 329,50 €

3D SYSTEM (EX MYRMEX) 280 + 32,50 a vite 

3D SYSTEM (EX MYRMEX) 280 + 32,50 a vite 



Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e/o variabile in 

titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture del radio metaepifisario distale con approccio 

volare, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare per la parte distale 

e viti a stabilità angolare e/o a compressione per la parte prossimale in opportuno  numero  di  misure  

con  appoggio  epifisario  di  almeno  12  cm.  Il  sistema  deve preferibilmente garantire la 

compressione assiale dei frammenti.
11

Placca acciaio ulna 

prossimale

9

Radio

Radio

10

Radio

Sistema  completo di  placche anatomiche a  stabilità angolare  in acciaio  amagnetico per il 

trattamento delle fratture articolari di gomito con placche mediali, postero-mediali, laterali e postero-

laterali,  disponibili in  varie lunghezze  e  versioni con viti  a stabilità  angolare e/o a compressione in 

opportuno numero di misure.

Placca acciaio omero 

distale articolare

Omero

6

Ulna

7

Radio

8

Placca acciaio 

radio distale dorsale

Placca titanio radio 

distale volare

Placca acciaio radio 

distale volare

Placca titanio 

metaepifisaria polso

30

16

Sistema  completo di  placche anatomiche a  stabilità angolare  in acciaio  amagnetico per il 

trattamento  delle  fratture  dell'olecrano,  disponibili  in  varie  lunghezze  e  versioni  con  viti  a 

stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure.

Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e variabile in 

acciaio per il trattamento delle fratture del radio distale con approccio volare, disponibili in varie 

lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare per la parte distale e viti a stabilità angolare 

e/o a compressione per la parte prossimale in opportuno numero di misure. L'appoggio epifisario 

deve prevedere varie ampiezze e numerosità di fori, nonché la presenza di spazio meta-epifisario per 

consentire eventuale innesto osseo. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale 

dei frammenti.

Gamma di placche a stabilità angolare fissa e variabile in acciaio a basso profilo e dimensioni ridotte 

che consentono di utilizzare la tecnica a doppia placca.

Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e variabile in titanio 

o lega di titanio per il trattamento delle fratture del radio distale con approccio volare, disponibili in 

varie lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare per la parte distale e viti a stabilità 

angolare e/o a compressione per la parte prossimale in opportuno numero di misure. L'appoggio 

epifisario deve prevedere varie ampiezze e numerosità di fori, nonché la presenza di spazio meta-

epifisario per consentire eventuale innesto osseo. Il sistema deve preferibilmente garantire la 

compressione assiale dei frammenti.

3

6

2

2

ZIMMER 450,00 €

ZIMMER 450,00 €

ZIMMER 450,00 €

ZIMMER 450,00 €

UBER ROSS 337,00 €

BIMAR 3.200,00 €



Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

13

Mano Protesi trapezio 

metacarpica

Protesi  per  la  ricostruzione  articolare  trapezio-metacarpica  (TMC-TrapezioMetaCarpal)  in 

pirocarbonio. 6 Protesi

14

Mano Protesi pirocarbonio 

metacarpo falangea e 

inter falangea

Protesi  per  la  ricostruzione  articolare  metacarpo-falangea  (MCP-MetaCarpoPhalangeal)  e inter-

falangea (PIP-Proximal InterPhalangeal) anatomiche non vincolate con fulcro articolare fisso, 

realizzate in pirocarbonio.
3 Protesi

15

Mano Protesi silicone 

metacarpo falangea e 

inter falangea

Protesi  per  la  ricostruzione  articolare  metacarpo  falangea  (MCP-MetaCarpoPhalangeal)  e inter-

falangea (PIP-Proximal InterPhalangeal) monoblocco a cerniera flessibile realizzata in silicone. 3 Protesi

Placca standard
placca 181,25 

placca retta 300 

Vite

Placca conformata x 

10% impianti

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

A.

Placca JOHNSON&JOHNSON

Filo cerchiaggio

JOHNSON&JOHNSON

Placca

18

19

Femore Placche per 

fissazione di fratture 

periprotesiche di 

femore in titanio a 

stabilità angolare 

interposta

Sistema  completo  di  viti  e  placche   conformate  in  titanio  o  lega  di  titanio per fratture epifisarie 

prossimali e distali con fissazione a stabilità angolare variabile interposta (con dispositivo di 

bloccaggio di vite tradizionale sulla placca), disponibili in ampia gamma di lunghezze,  con viti  

corticali/spongiose in  opportuno numero di misure e possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con 

appositi device. Sistema di montaggio in tecnica open e mini-invasiva con guida esterna radio-

trasparente.

Sistema completo di placche e viti in titanio o lega di titanio e per il trattamento delle fratture del   

bacino   costituito   da   placche     modellabili   rette   e   conformate   con   possibilità   di 

applicazione di viti tradizionali e/o a stabilità angolare.

Placche per 

fissazione di fratture 

di femore in titanio a 

stabilità angolare 

interposta

Femore

Bacino

Placca acciaio bacino

Mano

Sistema  completo  di  viti  e  placche   conformate  in  titanio  o  lega  di  titanio  con  appoggio 

episario per fratture prossimali e distali con fissazione a stabilità angolare variabile interposta (con 

dispositivo  di  bloccaggio  di  vite  tradizionale  sulla  placca),  disponibili  in  ampia  gamma  di 

lunghezze e avvolgenza diafisaria con fori alternati per viti corticali/spongiose in opportuno numero di 

misure, possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con appositi device e di supporto per gran trocantere. 

Sistema di osteosintesi perimetrale all'impianto componibile sulla placca.

Placca titanio mano

Bacino

17

Placca  titanio bacino

12

16

20

6

Sistema completo di placche anatomiche e di adattamento a basso profilo a stabilità angolare fissa e 

variabile in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture delle ossa della mano, disponibili in 

varie  lunghezze  e  versioni  con  viti  e/o  pin  a  stabilità  angolare  e/o  a  compressione  in 

opportuno  numero  di  misure.  Il  sistema  deve  preferibilmente  garantire  la  compressione assiale 

dei frammenti.

Sistema completo di placche e viti in acciaio amagnetico per il trattamento delle fratture del bacino 

costituito da placche da ricostruzione modellabili standard (rette e curve) e conformate (intrapettinee 

e sovrapettinee) tipo Matta

STRYKER 460,00 €

ZIMMER 300,00 €

STRYKER

STRYKER 231,00 €

600,00 €

5,00 €

SMITH&NEPHEW 140,00 €

2

3

2



Vite tradizionale

20

Femore Chiodo anterogrado 

in titanio per fratture 

del terzo prossimale 

di femore 

Sistema di osteosintesi endomidollare cannulata bloccata per fratture di femore prossimale, 

sottotrocanteriche, o associate del collo del femore e diafisarie (chiodo+vite cefalica LAG 

filettata+bloccaggio distale) in titanio o in lega di titanio varie misure e lunghezze e varie angolazioni 

cervico-diafisarie, con bloccaggio distale statico e dinamico con 1 o 2 viti  e dispositivo antirotazione 

prossimale. Estremità rastremata per facilitarne l'inserimento. Nella versione lunga la fissazione 

distale deve prevedere un sistema meccanico radiotrasparente di  allineamento esterno  di 

centraggio che riduca l'esposizione a radiazioni ionizzanti.

33 Chiodo ZIMMER

Placca

GRUPPO BIOIMPIANTI 438,85 €

Vite tradizionale

GRUPPO BIOIMPIANTI 46,26 €

Placca

Vite tradizionale

23

Tibia Placca tibiale 

prossimale posteriore 

in acciaio

Sistema completo di placche a stabilità angolare in acciaio amagnetico per tibia prossimale, 

anatomico  ed  a  posizionamento  posteriore,  disponibili  in  ampia  gamma  di  lunghezze  con 

possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure.  

Eventuale  disponibilità  di  sistema  dedicato  per  cerchiaggi  solidali  alla  placca.  Il sistema deve 

preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.
2 Placca ZIMMER 450,00 €

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

22

19

25

24

Tibia Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare variabile in acciaio amagnetico per 

fratture distali della tibia e del pilone tibiale, a posizionamento  almeno antero-laterale e mediale; 

disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare  che  a  

compressione  in  opportuno  numero  di  misure.  Eventuale  disponibilità  di strumentario  per  

inserimento  mini-invasivo.  Il  sistema  deve  preferibilmente  garantire  la compressione dei 

frammenti

Placca tibiale distale 

in acciaio a stabilità 

angolare

21

Placca tibiale 

prossimale laterale in 

titanio a stabilità 

angolare interposta

Sistema  completo  di  viti  e  placche   conformate  in  titanio  o  lega  di  titanio per fratture epifisarie 

prossimali e distali con fissazione a stabilità angolare variabile interposta (con dispositivo di 

bloccaggio di vite tradizionale sulla placca), disponibili in ampia gamma di lunghezze,  con viti  

corticali/spongiose in  opportuno numero di misure e possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con 

appositi device. Sistema di montaggio in tecnica open e mini-invasiva con guida esterna radio-

trasparente.

Sistema  completo  di  placche  conformate  a  stabilità  angolare  variabile  interposta  (con 

dispositivo di bloccaggio di vite tradizionale sulla placca) in titanio o lega di titanio per tibia prossimale  

a  posizionamento  laterale,  disponibili  in  ampia  gamma  di  lunghezze  con possibilità  di  inserire  

sia  viti  corticali  che  spongiose  in  opportuno  numero  di  misure. Eventuale  disponibilità  di  

sistema  dedicato  per  cerchiaggi  solidali  alla  placca.  Eventuale disponibilità di strumentario per 

inserimento mini-invasivo.

Sistema completo di placche conformate a stabilità angolare variabile   in titanio o lega di titanio per 

tibia prossimale a posizionamento mediale e laterale disponibili in ampia gamma di  lunghezze  con  

possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che a  compressione  in opportuno  numero  di  

misure.  Eventuale  disponibilità  di  sistema  dedicato  per  cerchiaggi solidali alla placca. Eventuale 

disponibilità di strumentario per inserimento mini-invasivo. Il sistema deve preferibilmente garantire la 

compressione dei frammenti.

Placche per 

fissazione di fratture 

di femore in titanio a 

stabilità angolare 

interposta

Femore

Placca tibiale 

prossimale 

mediale e laterale in 

titanio a 

stabilità angolare

Tibia

Tibia

Sistema  completo  di  placche  anatomiche  a  stabilità  angolare  variabile  in  titanio  o  lega  di 

titanio per fratture distali della tibia e del pilone tibiale, a posizionamento   almeno antero- laterale e 

mediale; disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a  stabilità  

angolare  che  a  compressione  in  opportuno  numero  di  misure.  Eventuale disponibilità  di  

strumentario  per  inserimento  mini-invasivo.  Il  sistema  deve  preferibilmente garantire la 

compressione dei frammenti.

Placca tibiale distale 

in titanio a 

stabilità angolare

Tibia

SMITH&NEPHEW 140,00 €

288,00 €

GRUPPO BIOIMPIANTI 19,59 €

ZIMMER 500 placca e 30 la vite

ZIMMER 500 placca e 30 la vite

2

6

2

3

2



26

Tibia Placca tibiale distale 

in acciaio a stabilità 

angolare

Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare variabile in acciaio amagnetico per  

fratture distali  della  tibia a  posizionamento   posteriore;  disponibili  in  ampia gamma di lunghezze  

con  possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in opportuno numero 

di misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti
2 Placca ZIMMER 450,00 €

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

Placca

Vite tradizionale

Vite autobloccante

31

Seno del tarso Vite in titanio per 

piede piatto

Vite  di varie misure per artrorisi dell’articolazione sottoastragalica di semplice impianto con endortesi 

calcaneare (calcagno stop) ad accesso anterogrado in titanio o lega di titanio, con testa eccentrica 

per consentire una correzione variabile micrometrica.
1 Vite

ORTHOFIX 90,25 €

32

Seno del tarso Vite riassorbibile per 

piede piatto

Vite  cannulata  di  varie  misure  per  artrorisi  dell’articolazione  sottoastragalica  di  semplice 

impianto  con  endortesi  calcaneare  (calcagno  stop)  ad  accesso  anterogrado,  in  materiale 

riassorbibile (es. acido polilattico).
1 Vite

ORTHOFIX 90,25 €

Placca

EPISCAN rondelle 10 viti 64

Vite

EPISCAN rondelle 10 viti 65

Calcagno

29

28

Vari

Perone Placca perone laterale 

in acciaio a stabilità 

angolare

Perone

27

33

Placca perone laterale 

in titanio e acciaio  a 

stabilità angolare

Perone

30

Viti e placche 

tradizionali in titanio 

piccoli frammenti 

diafisari (3,5-4)

Sistema di osteosintesi tradizionale con placche in titanio o lega di titanio e viti autofilettanti ø  3,5-4,0  

e  rondelle  per   piccoli  frammenti.  Placca  retta  robusta  autocompressiva  e autocentrante a 

contatto limitato (spessore delle superfici di contatto = max 3mm, superfici di salvaguardia periostale 

= max 1,5mm); viti corticali e spongiose (tutto filetto, parzialmente filettata), varie misure.

Sistema integrato di placche laterali conformate a stabilità angolare a basso profilo per la porzione 

distale di perone in acciaio amagnetico, disponibili in ampia gamma di lunghezze con  possibilità  di  

inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in  opportuno numero di misure.  Il 

sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

Sistema integrato di placche laterali conformate e rette a stabilità angolare a basso profilo per  la  

porzione  distale  di  perone  in  lega  di  carbonio,  disponibili  in  ampia  gamma  di lunghezze  con  

possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in opportuno numero di 

misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

Placca perone laterale 

in peek a stabilità 

angolare

Sistema di viti e placche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture  

di  calcagno  con     presenza  di  spazi  per  consentire  eventuale  innesto  osseo; disponibili in 

ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione 

in opportuno numero di misure.

Placca calcagno in 

titanio

Sistema integrato di placche 1/3 tubulare in acciaio amagnetico e in titanio   a stabilità angolare a 

bassissimo  profilo per la porzione distale di perone, disponibili in ampia gamma di lunghezze con  

possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in  opportuno numero di 

misure.  Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

UBER ROSS 540 placca 12 la vite

ZIMMER 500 placca e 30 la vite

ZIMMER 450,00 €

STRYKER
231,00 €

366,00 €

1

2

166

3

1



Asta

Morsetto fiche

Morsetto articolato a clip

Raccordo morsetti

Fiches

35

Varie Sistema di fissazione 

esterna articolato  per  

gomito, polso, 

caviglia e ginocchio

Sistema di fissazione esterna articolato  con angolo variabile in itinere per fissazione a ponte di 

articolazioni quali: gomito, polso, caviglia e ginocchio per consentire mobilizzazione precoce e 

controllata 
2

fiches

MIKAI 381,00 €

36

Vari Fili di kirschner in 

titanio

Fili di kirschner in titanio o lega di titanio varie fogge della punta, diametri e lunghezze.

16 Filo

LIMA CORPORATE 1,55 €

37

Vari Fili di kirschner in 

acciaio

Fili di kirschner in acciaio amagnetico varie fogge della punta, diametri e lunghezze.

400 Filo

LIMA CORPORATE 1,55 €

Chiodo

JOHNSON&JOHNSON 230,00 €

Tappo x il 10% dei 

chiodi

JOHNSON&JOHNSON 25,00 €

Vite

Rondella per il 50% delle 

viti

40

Vari Filo di cerchiaggio 

asolato in acciaio 

amagnetico

Sistema di cerchiaggio in acciaio amagnetico malleabile costituito almeno da rotoli e fili con occhiello 

in opportuno numero di diametri e lunghezze. 66 Filo asolato

STRYKER 42,00 €

34

39

Vari Vite cannulata in 

titanio

Sistema di viti cannulate autofilettanti ed autoperforanti in titanio o lega di titanio di diametri idonei  

alla  fissazione  ossea  di  microframmenti  (2-3  mm),  piccoli  frammenti  (4-5  mm)  e grandi 

frammenti (6,5-8 mm), parzialmente e/o totalmente filettate, in opportuno numero di misure. Possibilità 

di utilizzo con rondella idonea.

38

Sistema modulare amagnetico di fissazione esterna multiplanare composto da fiches, barre 

radiotrasparenti e morsetti. Possibilità di modificare ed integrare il sistema con un montaggio 

monoassiale e/o  con  cerchi  tipo  Ilizarov con possibilità di eseguire compressione, distrazione, 

dinamizzazione  e deviazioni assiali utilizzando le barre di connesione degli anelli.  I  montaggi  

devono  essere  offerti  per  grandi, piccoli e micro frammenti. Fiches autoperforanti e autofilettanti 

dedicate. 

Sistema modulare di 

fissazione esterna 

multiplanare

Chiodo elastico in 

titanio

Vari

Vari

Chiodi endomidollari elastici per sintesi mini invasiva in titanio o lega di titanio di vari calibri (da  1,5  a  

4  mm),  con  punta  di  introduzione  assottigliata,  smussa  ed  angolata,  la  cui inclinazione  dovrà  

essere  segnalata  su  tutta  la  lunghezza  del  chiodo.  L'impianto  deve prevedere  la  possibilità  di  

applicare  un  dispositivo  di  fissaggio  al  punto  corticale  di inserzione.

STRYKER 1.123,50 €

MIKAI 24,60 €

2

33

266



41

Vari Ancora piccole 

articolazioni

Ancore per  riparazione di tessuti  ad osso per  piccole articolazioni da avvitare o a battuta (anchor-

first)  e  precaricata  con  fili  ad  alta  resistenza  del  diametro  2-0  o  3-0.  Ancora disponibile  in  

differenti  materiali:  Titanio,  PEEK  o  riassorbibili.  Diametro  di  dimensioni comprese tra 1.5 e 3 mm
10 Sistema funzionale

SMITH & NEPHEW 200,00 €

42

Vari Ago per pinza 

passasutura

Aghi per pistola passa-suture attraverso i tessuti molli. Deve essere fornita gratuitamente la pistola 

passa-suture con e senza recupero automatico della sutura. Disponibili in differenti dimensioni per 

utilizzo in spalla, ginocchio, anca.
5 Ago

SMITH & NEPHEW 70,00 €

43

Vari Cannula artroscopica Cannule  monouso  per  creazione  di  portali  artroscopici  trasparenti  e  rigide,  di  differenti diametri 

e lunghezze. Disponibili completamente filettate, parzialmente filettate, con anello distale  e  lisce.  

Deve  essere  fornito  gratuitamente  strumentario  per  introduzione  delle cannule con otturatori 

cannulati.

16 Cannula

ARTHREX 19,85 €

44

Vari Filo ad alta resistenza Filo  di  sutura  ad  alta  resistenza  di  polietilene  intrecciato  ad  alto  peso  molecolare  di  vari 

colori, con e senza aghi. Calibro fino a 5 USP, compresi i diametri per microchirurgia. 50 Filo

JOHNSON&JOHNSON 355,00 €

45

Vari Sostituto d'osso 

iniettabile e peforabile 

in idrossiapatite e 

calcio solfato 

Sostituto d'osso iniettabile e peforabile in idrossiapatite e calcio solfato con proprietà osteoconduttiva 

visibile in fluoroscopia, non termolabile, in forma antibiotata e non antibiotata disponibile in diversi 

dosaggi.
2

Sistema funzionale 

(10cc)

INTRAUMA (EX MYRMEX) 758,00 €
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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 DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO S.C.A.R.L. DEL
29/12/2022 AVENTE PER OGGETTO:" PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016
PER LA FORNITURA DI RADIOFARMACI, PRODOTTI NECESSARI PER L’ESECUZIONE DI PROCEDURE DI
MEDICINA NUCLEARE, PRODOTTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CICLOTRONE E SORGENTI
RADIOATTIVE, DA DESTINARE ALLE ESIGENZE DEI REPARTI DI MEDICINA NUCLEARE DELLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - COD. GARA ANAC 8621641 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE”.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Proposta n. 0000090 del 24/01/2023 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
Maria Mariani

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000080 del 25/01/2023



Premesso che l’Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0076911 del 29.12.2022, ha 

trasmesso la Determinazione del 29.12.2022 avente ad oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. 50/2016 per la fornitura di Radiofarmaci, prodotti necessari per l’esecuzione di procedure di 

medicina nucleare, prodotti per il funzionamento del ciclotrone e sorgenti radioattive, da destinare alle 

esigenze dei reparti di medicina nucleare delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria - cod. Gara Anac 

8621641 proposta di aggiudicazione”; 

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

dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a.r.l., ”, che viene allegata al presente atto Allegato A,  dando 

atto che i quantitativi di competenza di questa Azienda Ospedaliera sono riportati nell’Allegato B, e, 

conseguentemente, stipulare appositi contratti con le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto inerente la 

fornitura di Radiofarmaci alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria per una durata di 36 mesi più 

opzione di rinnovo di 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; 

Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica trimestrale dei 

conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato – Regioni 23 marzo 

2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. n. 48257 del 04.08.2022, con la quale viene 

disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi gli atti assunzionali, dovrà essere 

trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti 

contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno 

comunque dare comunicazione alla Direzione entro i successivi 15 giorni;  

 
Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 339.686,75 Iva esclusa (€ 414.417,84 

Iva inclusa) viene imputato nel budget del bilancio 2023 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 

240010072, prenotazione fondi n. 200012040. 
 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

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

S.c.a.r.l. del 29.12.2022, avente per oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la 

fornitura di Radiofarmaci, prodotti necessari per l’esecuzione di procedure di medicina nucleare, prodotti 

per il funzionamento del ciclotrone e sorgenti radioattive, da destinare alle esigenze dei reparti di medicina 

nucleare delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria - cod. Gara Anac 8621641 proposta di 

aggiudicazione”; meglio specificata in narrativa, che viene allegata al presente atto Allegato A; 

Di dare atto che i quantitativi di competenza di questa Azienda Ospedaliera, sono 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 

Radiofarmaci per una durata di 36 mesi eventualmente rinnovabili 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; 

Di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto alla 

Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto 

con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

 
Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 339.686,75 Iva esclusa (€ 414.417,84 

Iva inclusa) viene imputato nel budget del bilancio 2023 CdR AZ20–A030 posizione finanziaria 

240010072, prenotazione fondi n. 200012040. 
 

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  29/12/2022 

 OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI  DELL’ART.  60  DEL  D.LGS.  50/2016  PER  PER  LA  FORNITURA  DI 

 RADIOFARMACI,  PRODOTTI  NECESSARI  PER  L’ESECUZIONE  DI  PROCEDURE  DI  MEDICINA  NUCLEARE, 

 PRODOTTI  PER  IL  FUNZIONAMENTO  DEL  CICLOTRONE  E  SORGENTI  RADIOATTIVE,  DA  DESTINARE  ALLE 

 ESIGENZE  DEI  REPARTI  DI  MEDICINA  NUCLEARE  DELLE  AZIENDE  SANITARIE  DELLA  REGIONE  UMBRIA  – 

 COD. GARA ANAC 8621641  - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 VISTA  la  proposta  di  determinazione  contenuta  nel  documento  istruttorio  inviato  per  PEC  in  data  27/12/2022  dal 

 Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Nicoletta Filistauri con i relativi documenti e precisamente: 

 -  Allegato 1  : verbale del 26/08/2022; 

 -  Allegato 2  : verbale del 26/09/2022; 

 -  Allegato 3  : verbale del 05/10/2022; 

 -  Allegato 4  : verbale del 02/11/2022; 

 -  Allegato 5  : verbale del 17/11/2022; 

 -  Allegato 6  : verbale del  12/12/2022; 

 -  Allegato 7  : graduatorie 

 PREMESSO CHE: 

 -  con  Determinazione  del  11/07/2022  (Prot.  n.6323/2022),  a  seguito  di  precedente  procedura  di  gara  espletata 

 dal  Soggetto  Aggregatore  regionale  aggiudicata  con  determinazione  del  27/01/2022  (Prot.  n.883/2022),  avente 

 riportato  esito  finale  senza  aggiudicatario  per  27  lotti,  si  è  provveduto  ad  indire  nuova  gara  per  l’affidamento 

 della  fornitura  di  Radiofarmaci,  prodotti  necessari  per  l’esecuzione  di  procedure  di  medicina  nucleare,  prodotti 

 per  il  funzionamento  del  ciclotrone  e  sorgenti  radioattive  occorrenti  alle  Aziende  sanitarie  della  Regione  Umbria 

 (codice  gara  anac  8621641)  da  svolgersi  ai  sensi  dell’art.  60  del  d.  lgs.  50/2016,  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_puntozeroscarl  alle seguenti condizioni: 

 ●  con  aggiudicazione,  per  alcuni  lotti,  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di 

 cui  all’art.95  c.6  del  D.  Lgs.  n.50/2016  e,  per  altri,  secondo  il  criterio  del  prezzo  più  basso  ai  sensi 

 dell’art. 95, c.4; 

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


 ●  per  un  valore  complessivo  stimato,  riferito  alle  quantità  stimate  riportate  nell’All.  A  “Elenco  lotti  e  valori” 

 al Capitolato d’oneri, di seguito riepilogato: 

 -  per 12 mesi pari ad € 774.491,92  (IVA esclusa); 

 -  per 36 mesi pari ad € 2.323.475,76 (IVA esclusa); 

 -  per  60  mesi  (e  cioè  36  mesi  più  rinnovo  per  ulteriori  24  mesi)  pari  ad  €  3.872.459,60  (iva 

 esclusa). 

 Gli  oneri  per  la  sicurezza  per  l’eliminazione  dei  rischi  interferenziali  –non  soggetti  a  ribasso-  pari  ad  € 

 0,00; 

 -  in  data  09/08/2022  sono  stati  pubblicati  sulla  piattaforma  di  e-procurement  Net4Market  i  relativi  chiarimenti 

 pervenuti  nei  termini  assegnati  con  relative  risposte,  riportati  anche  sul  sito  web  di  PuntoZero  s.c.ar.l.  nella 

 sezione dedicata alla procedura, dandone contestuale visibilità a tutte le ditte profilate sul sistema Net4Market; 

 -  in  data  26/08/2022  e  in  data  26/09/2022  si  sono  tenute  le  sedute  per  l’apertura  virtuale  dei  plichi  amministrativi 

 e per la  verifica della documentazione pervenuta come da pedissequi verbali  (  Allegato 1  e  Allegato  2  ); 

 -  in  data  05/10/2022  (come  da  verbale  Allegato  3  )  si  è  provveduto  alla  verifica  della  documentazione 

 amministrativa  pervenuta  a  seguito  dell’attivazione  del  subprocedimento  di  soccorso  istruttorio  e 

 contestualmente sono stati individuati gli OO.EE. ammessi al prosieguo della gara; 

 -  con  Determinazione  del  07/10/2022  (Prot.  n.  …….),  è  stata  nominata  la  relativa  commissione  giudicatrice  come 

 qui di seguito specificata: 

 - Dott. Nicola Nigri- Dirigente Farmacista P.O. Foligno – Azienda USL Umbria 2 , in qualità di presidente; 

 -  Dott.ssa  Roberta  Falchi  –  Dirigente  Medico  Medicina  Nucleare  -  Azienda  Ospedaliera  di  Terni,  in  qualità  di 

 membro; 

 -  Dott.ssa  Cristina  Tranfaglia-  Dirigente  Medico  S.C.  Medicina  Nucleare-  Azienda  Ospedaliera  di  Perugia,  in 

 qualità di membro; 

 nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero quale segretario verbalizzante. 

 -  Nel  corso  della  seduta  del  17/11/2022  è  stata  riscontrata  la  presentazione  di  offerte  in  aumento  per  i  lotti  n.  20  e 

 n.  21  da  parte  delle  uniche  partecipanti,  in  violazione  della  lex  specialis  di  gara,  pertanto  è  stata  verificata  la 

 sussistenza  di  diritti  di  esclusiva  in  capo  alle  suddette  ditte  concorrenti  confermando  l'opportunità  di  procedere 

 comunque  all’aggiudicazione,  per  il  principio  di  economicità  e  di  buon  andamento  dell’azione  amministrativa, 

 stante  l’assenza  di  concorrenza  per  tali  lotti,  senza  ricorrere  a  separate  ed  ulteriori  procedure  di  affidamento 

 verso  peraltro  le  medesime  concorrenti.  Per  l'effetto  sono  state  confermate  in  gara  le  offerte  delle  Ditte:  GE 

 Healthcare  Srl  e  Argos  Z.B.G.,  rispettivamente  per  il  lotto  n.  20  (18F-FLUTEMETAMOLO  valore  dell’offerta  pari 

 ad  €  220.440,00)  e  per  il  lotto  21  (18F-FLUOROETILTIROSINA  valore  dell’offerta  pari  ad  €  38.380,00) 

 (  Allegato  5 e Allegato 6  ); 



 RILEVATO PERTANTO: 

 di  aggiudicare  la  FORNITURA  DI  RADIOFARMACI  destinati  alle  esigenze  delle  Aziende  Sanitarie  dell'Umbria  suddivisa 

 in  n.  27  lotti  alle  condizioni  di  cui  alle  offerte  tecniche  ed  economiche  depositate  agli  atti  della  procedura,  di  seguito  si 

 riportano  la  denominazione  dell’aggiudicatario  per  ciascun  lotto  e  il  relativo  valore  unitario  offerto,  nonché  la  tabella 

 riepilogativa dei valori scaturenti dalla gara: 

 LOTTO  1  -  111-INDIO-PENTETREOTIDE  -  CIG  92951887CA  -  CURIUM  ITALY  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  20.252,10 

 (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  657,05  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  € 

 6.000,00; prezzo unitario della spedizione: € 200,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 26.252,10. 

 LOTTO  2  -  131-I-META-IODO-BENZIL-GUANIDINA  (MIBG)  -  CIG  92952624DC  -  GE  HEALTHCARE  SRL  -  Valore 

 annuale  offerto:  €  8.300,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  3.800  attività  da  1850  MBq  (IVA 

 al  10%  esclusa)  e  €  4.500,00  attività  da  3700  MBq  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  300,00;  prezzo 

 unitario della spedizione: € 150,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 8.600,00. 

 LOTTO  3  -  I-131  IODO  COLESTEROLO  O  ANALOGHI  PER  LO  STUDIO  DELLA  CORTICALE  SURRENALE  -  CIG 

 929530150B  -  CURIUM  ITALY  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  3.999,03  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del 

 prodotto  offerto  €  1.333,01  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  1.350,00;  prezzo  unitario  della  spedizione: 

 € 450,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 5.349,03. 

 LOTTO  4  -  AGENTE  STANNOSO  –  PIROFOSFATO  STANNOSO  PER  MARCATURA  DEI  GLOBULI  ROSSI-  CIG 

 9295314FC2  -  CURIUM  ITALY  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  16.635,84  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del 

 prodotto  offerto  €  319,92  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  150,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  € 

 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 16.785,84. 

 LOTTO  5  -  ANTICORPI  ANTI  GRANULOCITI  PER  LA  DIAGNOSTICA  DELLE  INFEZIONI  ORTOPEDICHE-  CIG 

 9295329C24  -  CURIUM  ITALY  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  6.708,60  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del 

 prodotto  offerto  €  559,05  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  300,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  € 

 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 7.008,60. 

 LOTTO  6  -  KIT  PER  MARCATURA  MAG3  (BENZOIL-MERCAPTO-ACETIL-TRIGLICINA)  PER  DIAGNOSI  PATOLOGIE 

 RENALI  -  CIG  9295345959  -  GAMMA  SERVIZI  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  4.200,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo 

 unitario  del  prodotto  offerto  €  60,00  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  275,00;  prezzo  unitario  della 

 spedizione: € 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 4.475,00. 

 LOTTO  7  -  DIFOSFONATO  PER  SCINTIGRAFIA  OSSEA  -  CIG  9295368C53  -  CURIUM  ITALY  SRL  -  Valore  annuale 

 offerto:  €  234.982,40  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  367,16  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore 

 annuale  spedizioni:  €  600,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  €  25,00;  Valore  annuale  complessivo  del  lotto  offerto:  € 

 235.582,40. 



 LOTTO  8  -  DTPA  (ACIDO  DIETILENTRIAMINOPENTA-ACETICO)  PER  LO  STUDIO  DELLA  FUNZIONALITÀ  RENALE  - 

 CIG  9295488F59  -  CURIUM  ITALY  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  25.660,25  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del 

 prodotto  offerto  €  466,55  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  125,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  € 

 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 25.785,25. 

 LOTTO  9  -  FITATO  PER  LA  PREPARAZIONE  DI  COLLOIDE  MARCATO  PER  SCINTIGRAFIA  EPATO-SPLENICA  -  CIG 

 92954965F6 -  DESERTO  . 

 LOTTO 10  - IBRITUNOMAB TIUXETAN LIOFILIZZATO SUBSTRATO  PER TERAPIA - CIG  9295503BBB -  DESERTO  . 

 LOTTO 11  - KIT PER LA MARCATURA IN VITRO DEI GR AUTOLOGHI  - CIG  92955090B2 -  DESERTO  . 

 LOTTO 12  - MEBROFENINA PER STUDI EPATO-BILIARI - CIG  9295524D0F -  DESERTO  . 

 LOTTO  13  -  2-metossi-2metil-propil-isonitrile  (isocianide)  (SESTAMIBI)  E  COMPOSTI  ANALOGHI  GENERICI  PER  LA 

 DIAGNOSI  CARDIOLOGICA  E  PER  LA  LOCALIZZAZIONE  DI  TESSUTO  PARATIROIDEO  IPERFUNZIONANTE  -  CIG 

 9295535625  -  GAMMA  SERVIZI  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  14.280,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del 

 prodotto  offerto  €  68,00  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  475,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  € 

 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 14.755,00. 

 LOTTO  14  -  NANOCOLLOIDI  DI  ALBUMINA  UMANA  PER  SCINTIGRAFIA  DEL  S.R.E.  E  LINFOSCINTIGRAFIA  NEL 

 MELANOMA,  NEL  CARCINOMA  MAMMARIO,  NEL  CARCINOMA  DEL  PENE,  NEL  CARCINOMA 

 SQUAMOCELLULARE  DEL  CAVO  ORALE,  NEL  CARCINOMA  DELLA  VULVA  -  CIG  9297147868  -  GAMMA  SERVIZI 

 SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  1.725,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  57,50  (IVA  al  10% 

 esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  150,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  €  25,00;  Valore  annuale  complessivo  del 

 lotto offerto: € 1.875,00. 

 LOTTO  15  -  NANOCOLLOIDI  DI  ALBUMINA  UMANA  PER  SCINTIGRAFIA  DEL  S.R.E.  E  LINFOSCINTIGRAFIA  NEL 

 MELANOMA,  NEL  CARCINOMA  MAMMARIO  -  CIG  92971613F7  -  GAMMA  SERVIZI  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  € 

 27.025,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  57,50  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale 

 spedizioni: € 500,00; prezzo unitario della spedizione: € 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 27.525,00. 

 LOTTO 16  -  TILMANOCEPT - CIG  9297171C35 -  DESERTO  . 

 LOTTO  17  -  KIT  CONTROLLO  DI  QUALITÀ  ANTICORPI  ANTI  GRANULOCITI  PER  LA  DIAGNOSTICA  DELLE 

 INFEZIONI ORTOPEDICHE - CIG  929726167C -  DESERTO  . 

 LOTTO  18  -  KIT  CONTROLLO  DI  QUALITÀ  BICISATO  (ECD)  PER  LA  DIAGNOSTICA  NEUROLOGICA  -  CIG 

 9297272F8D -  DESERTO  . 

 LOTTO 19  -  KIT PER LA DETERMINAZIONE DELLA IODURIA  - CIG 9297311FBC  -  DESERTO  . 

 LOTTO  20  -  18F-FLUTEMETAMOLO  -  CIG  9297347D72  -  GE  HEALTHCARE  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  € 

 204.200,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  1.000,00  fiala  da  185  MBq  (IVA  al  10%  esclusa)  , 



 €  1.900,00  fiala  da  408  MBq  (IVA  al  10%  esclusa),  €  2.800,00  fiala  da  679  MBq  (IVA  al  10%  esclusa),  €  3.800,00  fiala  da 

 1005  MBq  (IVA  al  10%  esclusa)  e  €  4.700,00  fiala  da  1339  MBq  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  € 

 16.240,00; prezzo unitario della spedizione: € 280,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 220.400,00. 

 LOTTO  21  -  18F-FLUOROETILTIROSINA  -  CIG  9297365C4D  -  ARGOS  Z.B.G.  -  Valore  annuale  offerto:  €  27.060,00 

 (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  2.706,00(IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  € 

 11.320,00; prezzo unitario della spedizione: € 1.132,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 38.380,00. 

 LOTTO 22  -  Y90 CLORURO PER MARCATURA - CIG 9297375490  -  DESERTO  . 

 LOTTO  23  -  SORGENTE  RADIOATTIVA  SIGILLATA  DI  68GE  -  CIG  9297384BFB  -  CAMPOVERDE  SRL  -  Valore 

 annuale  offerto:  €  16.300,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  16.300,00  (IVA  al  10% 

 esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  100,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  €  100,00;  Valore  annuale  complessivo 

 del lotto offerto: € 16.400,00. 

 LOTTO  24  -  SORGENTE  PUNTIFORME  DI  57  CO  PER  AUTO-QC  -  CIG  929739985D  -  CAMPOVERDE  SRL  -  Valore 

 annuale  offerto:  €  11.650,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  11.650,00(IVA  al  10%  esclusa); 

 Valore  annuale  spedizioni:  €  100,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  €  100,00;  Valore  annuale  complessivo  del  lotto 

 offerto: € 11.750,00. 

 LOTTO  25  -  SORGENTE  LINEARE  DI  153  GD  -  CIG  9297412319  -  CAMPOVERDE  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  € 

 8.150,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  8.150,00(IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale 

 spedizioni: € 100,00; prezzo unitario della spedizione: € 100,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 8.250,00. 

 LOTTO  26  -  SORGENTE  SIGILLATA  CALIBRATA  DI  137  CS  -  CIG  92974198DE  -  CAMPOVERDE  SRL  -  Valore 

 annuale  offerto:  €  5.400,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  2.700,00(IVA  al  10%  esclusa); 

 Valore  annuale  spedizioni:  €  200,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  €  100,00;  Valore  annuale  complessivo  del  lotto 

 offerto: € 5.600,00. 

 LOTTO  27  -  SORGENTE  SIGILLATA  CALIBRATA  DI  133  BA  -  CIG  929742804E  -  CAMPOVERDE  SRL  -  Valore  annuale 

 offerto:  €  6.400  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  3.200,00(IVA  al  10%  esclusa);  Valore 

 annuale  spedizioni:  €  200,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  €  100,00;  Valore  annuale  complessivo  del  lotto  offerto:  € 

 6.600,00. 



 CONSIDERATO CHE: 

 -  alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/2020 convertito con modifiche della L.120/2020; 

 -  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 

 FVOE e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite il fascicolo; 

 -  ai  sensi  dell’art.  8  comma  1,  lett.  a)  del  citato  D.L.  76/2020,  per  i  contratti  derivanti  dalla  procedura  in  oggetto  è 

 sempre  autorizzata  l’esecuzione  in  via  d’urgenza  ai  sensi  dell’articolo  32,  c.  8,  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.  nelle 

 more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo decreto; 

 -  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: 

 ❖  bando  di  indizione  gara  sulla  GURI  e  pubblicazioni  di  indizione  sui  quotidiani,  che  ammontano  € 

 4.285,10 (Iva al 22% e spese di bollo incluse) come da Determinazione di indizione del 11/07/2022; 



 ❖  avviso  di  appalto  aggiudicato  sulla  GURI  pubblicazioni  di  aggiudicazione  sui  quotidiani  pari  a 

 complessivi  € 1.656,25  (Iva al 22%, spese di bollo  e diritti inclusi), e precisamente: 

 -  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  V  serie  Contratti  Pubblici,  al  costo  di  €  1.263,41 

 comprensiva di IVA e marche da bollo per l'inserzione; 

 -  Formula  “Pacchetto”  comprendente  pubblicazione  su  quotidiano  a  diffusione  nazionale  +  un 

 quotidiano  a  diffusione  locale  da  effettuare  sulla  testata  “Corriere  della  Sera"  e  sulla  testata 

 “Corriere  Roma”  al  costo  complessivo  di  €237,90  (IVA  al  22%  inclusa)  come  da  preventivo 

 formulato da Cairorcs Media Spa in data 28/11/2022; 

 -  II  quotidiano  a  diffusione  lo  cale  “La  Nazione  ed.  Umbria",  al  costo  di  €  154,94  (IVA  al  22%  e 

 diritti inclusi) come da preventivo formulato da SpeeD in data 29/11/2022; 

 -  quotidiano  a  diffusione  nazionale  “Gazzetta  aste  e  appalti”  senza  costo  alcuno  in  quanto  trattasi 

 di servizio compreso nell’abbonamento annuale di PuntoZero; 

 -  il  Responsabile  del  Procedimento  di  gara,  relativamente  alla  procedura  in  oggetto,  concluderà  la  propria  attività  con 

 la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione; 

 -  che  le  singole  Aziende  Sanitarie  locali  ed  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 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 Sottoscritto per quanto sopra; 

 DECIDE DI: 

 1)  APPROVARE  il  documento  istruttorio  che  resterà  depositato  agli  atti  di  PuntoZero  S.c.ar.l.  in  formato  digitale 

 Protocollo  Aziendale  n.11853/2022,  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 1  : verbale del 26/08/2022; 

 -  Allegato 2  : verbale del 26/09/2022; 

 -  Allegato 3  : verbale del 05/10/2022; 

 -  Allegato 4  : verbale del 02/11/2022; 

 -  Allegato 5  : verbale del 17/11/2022; 

 -  Allegato 6  : verbale del  12/12/2022; 

 -  Allegato 7  : graduatorie 

 2)  APPROVARE  le  graduatorie  di  cui  all’allegato  n.7  citato  che  per  brevità  non  vengono  riproposte  per  esteso  ma 

 si intendono integralmente riportate nel presente atto a tutti gli effetti di legge; 

 3)  AGGIUDICARE  in  applicazione  della  lex  specialis  di  gara,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  32,  comma  5  e  art. 

 33,  comma  1  del  d.Lgs.  50/2016  l’affidamento  della  fornitura  di  RADIOFARMACI  occorrenti  alle  Aziende 

 sanitarie  della  Regione  Umbria  (codice  gara  anac  8621641)  suddivisa  in  27  lotti,  per  un  valore  riepilogato  di 

 seguito: 

 a)  il valore economico per 12 mesi ammonta ad  € 681.413,22 (IVA esclusa); 

 b)  il valore economico per 36 mesi ammonta ad € 2.044.239,66 (IVA esclusa); 

 c)  per 60 mesi (e cioè 36 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) pari ad € 3.407.066,10 (iva esclusa); 

 d)  gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari ad € 0,00; 

 e)  per singolo lotto, come di seguito riepilogati: 

 LOTTO  1  -  111-INDIO-PENTETREOTIDE  -  CIG  92951887CA  -  CURIUM  ITALY  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  20.252,10 

 (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  657,05  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  € 

 6.000,00; prezzo unitario della spedizione: € 200,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 26.252,10. 

 LOTTO  2  -  131-I-META-IODO-BENZIL-GUANIDINA  (MIBG)  -  CIG  92952624DC  -  GE  HEALTHCARE  SRL  -  Valore 

 annuale  offerto:  €  8.300,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  3.800  attività  da  1850  MBq  (IVA 

 al  10%  esclusa)  e  €  4.500,00  attività  da  3700  MBq  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  300,00;  prezzo 

 unitario della spedizione: € 150,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 8.600,00. 

 LOTTO  3  -  I-131  IODO  COLESTEROLO  O  ANALOGHI  PER  LO  STUDIO  DELLA  CORTICALE  SURRENALE  -  CIG 

 929530150B  -  CURIUM  ITALY  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  3.999,03  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del 

 prodotto  offerto  €  1.333,01  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  1.350,00;  prezzo  unitario  della  spedizione: 

 € 450,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 5.349,03. 



 LOTTO  4  -  AGENTE  STANNOSO  –  PIROFOSFATO  STANNOSO  PER  MARCATURA  DEI  GLOBULI  ROSSI-  CIG 

 9295314FC2  -  CURIUM  ITALY  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  16.635,84  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del 

 prodotto  offerto  €  319,92  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  150,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  € 

 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 16.785,84. 

 LOTTO  5  -  ANTICORPI  ANTI  GRANULOCITI  PER  LA  DIAGNOSTICA  DELLE  INFEZIONI  ORTOPEDICHE-  CIG 

 9295329C24  -  CURIUM  ITALY  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  6.708,60  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del 

 prodotto  offerto  €  559,05  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  300,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  € 

 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 7.008,60. 

 LOTTO  6  -  KIT  PER  MARCATURA  MAG3  (BENZOIL-MERCAPTO-ACETIL-TRIGLICINA)  PER  DIAGNOSI  PATOLOGIE 

 RENALI  -  CIG  9295345959  -  GAMMA  SERVIZI  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  4.200,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo 

 unitario  del  prodotto  offerto  €  60,00  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  275,00;  prezzo  unitario  della 

 spedizione: € 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 4.475,00. 

 LOTTO  7  -  DIFOSFONATO  PER  SCINTIGRAFIA  OSSEA  -  CIG  9295368C53  -  CURIUM  ITALY  SRL  -  Valore  annuale 

 offerto:  €  234.982,40  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  367,16  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore 

 annuale  spedizioni:  €  600,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  €  25,00;  Valore  annuale  complessivo  del  lotto  offerto:  € 

 235.582,40. 

 LOTTO  8  -  DTPA  (ACIDO  DIETILENTRIAMINOPENTA-ACETICO)  PER  LO  STUDIO  DELLA  FUNZIONALITÀ  RENALE  - 

 CIG  9295488F59  -  CURIUM  ITALY  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  25.660,25  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del 

 prodotto  offerto  €  466,55  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  125,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  € 

 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 25.785,25. 

 LOTTO  9  -  FITATO  PER  LA  PREPARAZIONE  DI  COLLOIDE  MARCATO  PER  SCINTIGRAFIA  EPATO-SPLENICA  -  CIG 

 92954965F6 - DESERTO. 

 LOTTO 10  - IBRITUNOMAB TIUXETAN LIOFILIZZATO SUBSTRATO  PER TERAPIA - CIG  9295503BBB - DESERTO. 

 LOTTO 11  - KIT PER LA MARCATURA IN VITRO DEI GR AUTOLOGHI  - CIG  92955090B2 - DESERTO. 

 LOTTO 12  - MEBROFENINA PER STUDI EPATO-BILIARI - CIG  9295524D0F - DESERTO. 

 LOTTO  13  -  2-metossi-2metil-propil-isonitrile  (isocianide)  (SESTAMIBI)  E  COMPOSTI  ANALOGHI  GENERICI  PER  LA 

 DIAGNOSI  CARDIOLOGICA  E  PER  LA  LOCALIZZAZIONE  DI  TESSUTO  PARATIROIDEO  IPERFUNZIONANTE  -  CIG 

 9295535625  -  GAMMA  SERVIZI  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  14.280,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del 

 prodotto  offerto  €  68,00  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  475,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  € 

 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 14.755,00. 

 LOTTO  14  -  NANOCOLLOIDI  DI  ALBUMINA  UMANA  PER  SCINTIGRAFIA  DEL  S.R.E.  E  LINFOSCINTIGRAFIA  NEL 

 MELANOMA,  NEL  CARCINOMA  MAMMARIO,  NEL  CARCINOMA  DEL  PENE,  NEL  CARCINOMA 

 SQUAMOCELLULARE  DEL  CAVO  ORALE,  NEL  CARCINOMA  DELLA  VULVA  -  CIG  9297147868  -  GAMMA  SERVIZI 



 SRL  -  Valore  annuale  offerto:  €  1.725,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  57,50  (IVA  al  10% 

 esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  €  150,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  €  25,00;  Valore  annuale  complessivo  del 

 lotto offerto: € 1.875,00. 

 LOTTO  15  -  NANOCOLLOIDI  DI  ALBUMINA  UMANA  PER  SCINTIGRAFIA  DEL  S.R.E.  E  LINFOSCINTIGRAFIA  NEL 

 MELANOMA,  NEL  CARCINOMA  MAMMARIO  -  CIG  92971613F7  -  GAMMA  SERVIZI  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  € 

 27.025,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  57,50  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale 

 spedizioni: € 500,00; prezzo unitario della spedizione: € 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 27.525,00. 

 LOTTO 16  -  TILMANOCEPT - CIG  9297171C35 - DESERTO. 

 LOTTO  17  -  KIT  CONTROLLO  DI  QUALITÀ  ANTICORPI  ANTI  GRANULOCITI  PER  LA  DIAGNOSTICA  DELLE 

 INFEZIONI ORTOPEDICHE - CIG  929726167C - DESERTO. 

 LOTTO  18  -  KIT  CONTROLLO  DI  QUALITÀ  BICISATO  (ECD)  PER  LA  DIAGNOSTICA  NEUROLOGICA  -  CIG 

 9297272F8D - DESERTO. 

 LOTTO 19  -  KIT PER LA DETERMINAZIONE DELLA IODURIA  - CIG 9297311FBC  - DESERTO. 

 LOTTO  20  -  18F-FLUTEMETAMOLO  -  CIG  9297347D72  -  GE  HEALTHCARE  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  € 

 204.200,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  1.000,00  fiala  da  185  MBq  (IVA  al  10%  esclusa)  , 

 €  1.900,00  fiala  da  408  MBq  (IVA  al  10%  esclusa),  €  2.800,00  fiala  da  679  MBq  (IVA  al  10%  esclusa),  €  3.800,00  fiala  da 

 1005  MBq  (IVA  al  10%  esclusa)  e  €  4.700,00  fiala  da  1339  MBq  (IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  € 

 16.240,00; prezzo unitario della spedizione: € 280,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 220.400,00. 

 LOTTO  21  -  18F-FLUOROETILTIROSINA  -  CIG  9297365C4D  -  ARGOS  Z.B.G.  -  Valore  annuale  offerto:  €  27.060,00 

 (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  2.706,00(IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale  spedizioni:  € 

 11.320,00; prezzo unitario della spedizione: € 1.132,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 38.380,00. 

 LOTTO 22  -  Y90 CLORURO PER MARCATURA - CIG 9297375490  - DESERTO. 

 LOTTO  23  -  SORGENTE  RADIOATTIVA  SIGILLATA  DI  68GE  -  CIG  9297384BFB  -  CAMPOVERDE  SRL  -  Valore 

 annuale  offerto:  €  16.300,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  16.300,00(IVA  al  10%  esclusa); 

 Valore  annuale  spedizioni:  €  100,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  €  100,00;  Valore  annuale  complessivo  del  lotto 

 offerto: € 16.400,00. 

 LOTTO  24  -  SORGENTE  PUNTIFORME  DI  57  CO  PER  AUTO-QC  -  CIG  929739985D  -  CAMPOVERDE  SRL  -  Valore 

 annuale  offerto:  €  11.650,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  11.650,00(IVA  al  10%  esclusa); 

 Valore  annuale  spedizioni:  €  100,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  €  100,00;  Valore  annuale  complessivo  del  lotto 

 offerto: € 11.750,00. 



 LOTTO  25  -  SORGENTE  LINEARE  DI  153  GD  -  CIG  9297412319  -  CAMPOVERDE  SRL  -  Valore  annuale  offerto:  € 

 8.150,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  8.150,00(IVA  al  10%  esclusa);  Valore  annuale 

 spedizioni: € 100,00; prezzo unitario della spedizione: € 100,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 8.250,00. 

 LOTTO  26  -  SORGENTE  SIGILLATA  CALIBRATA  DI  137  CS  -  CIG  92974198DE  -  CAMPOVERDE  SRL  -  Valore 

 annuale  offerto:  €  5.400,00  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  2.700,00(IVA  al  10%  esclusa); 

 Valore  annuale  spedizioni:  €  200,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  €  100,00;  Valore  annuale  complessivo  del  lotto 

 offerto: € 5.600,00. 

 LOTTO  27  -  SORGENTE  SIGILLATA  CALIBRATA  DI  133  BA  -  CIG  929742804E  -  CAMPOVERDE  SRL  -  Valore  annuale 

 offerto:  €  6.400  (IVA  al  10%  esclusa);  prezzo  unitario  del  prodotto  offerto  €  3.200,00(IVA  al  10%  esclusa);  Valore 

 annuale  spedizioni:  €  200,00;  prezzo  unitario  della  spedizione:  €  100,00;  Valore  annuale  complessivo  del  lotto  offerto: 

 €6.600,00. 



 4  )     DI DARE ATTO CHE: 

 a)  come  riportato  nella  documentazione  di  gara,  i  contratti  avranno  una  validità  di  36  mesi  eventualmente 

 rinnovabili  per  ulteriori  24  mesi.  Resta  salva  per  ciascuna  Azienda  sanitaria  la  facoltà  di  ricorrere 

 all’istituto  di  cui  all’art.  106,  comma  11  del  Codice,  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla 

 conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente; 

 b)  il RUP procede alle verifiche delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80; 

 c)  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; 

 d)  il RUP, 

 i)  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); 

 ii)  mentre  per  i  lotti  non  aggiudicati  dichiarati  “deserti”  provvederà  all’approvvigionamento 

 disponendo  conseguenti  procedure  di  individuazione  dei  fornitori,  anche  ai  sensi  dell’art.63, 

 comma 2 lett.a); 

 e)  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; 

 5)  DISPORRE  l  a  trasmissione  della  presente  Determinazione  e  del  Documento  istruttorio  oggetto  della  stessa,  per 

 quanto  di  rispettiva  conoscenza  e  competenza,  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 APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER PER LA

FORNITURA DI RADIOFARMACI, PRODOTTI NECESSARI PER L’ESECUZIONE DI

PROCEDURE DI MEDICINA NUCLEARE, PRODOTTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CICLOTRONE E SORGENTI RADIOATTIVE, DA DESTINARE ALLE ESIGENZE DEI REPARTI

DI MEDICINA NUCLEARE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – COD.

GARA ANAC 8621641 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del 11/072022, a seguito di precedente procedura di gara espletata dal

Soggetto Aggregatore regionale aggiudicata con determinazione del 27/01/2022 avente

riportato esito finale senza aggiudicatario per 27 lotti, si è provveduto ad indire nuova gara

per l’affidamento della fornitura di Radiofarmaci, prodotti necessari per l’esecuzione di

procedure di medicina nucleare, prodotti per il funzionamento del ciclotrone e sorgenti

radioattive occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Umbria (codice gara anac

8621641) da svolgersi ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, 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_puntozeroscarl alle seguenti condizioni:

● con aggiudicazione, per alcuni lotti, secondo il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa di cui all’art.95 c.6 del D. Lgs. n.50/2016 e, per altri,secondo il

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c.4;

● per un valore complessivo stimato, riferito alle quantità stimate riportate nell’All. A

“Elenco lotti e valori” al Capitolato d’oneri, di seguito riepilogato:

- per 12 mesi pari ad € 774.491,92  (IVA esclusa);

- per 36 mesi pari ad € 2.323.475,76 (IVA esclusa);

- per 60 mesi (e cioè 36 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) pari ad €

3.872.459,60 (iva esclusa).

Gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali –non soggetti a

ribasso- pari ad € 0,00;

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


- in data 09/08/2022 sono stati pubblicati sulla piattaforma di e-procurement Net4Market i

relativi chiarimenti pervenuti nei termini assegnati con relative risposte, riportati anche sul

sito web di PuntoZero s.c.ar.l. nella sezione dedicata alla procedura, dandone contestuale

visibilità a tutte le ditte profilate sul sistema Net4Market;

- in data 26/08/2022 e in data 26/09/2022 si sono tenute le sedute per l’apertura virtuale dei

plichi amministrativi e per la verifica della documentazione pervenuta come da pedissequi

verbali (Allegato 1 e Allegato 2);

- in data 05/10/2022 (come da verbale Allegato 3) si è provveduto alla verifica della

documentazione amministrativa pervenuta a seguito dell’attivazione del subprocedimento

di soccorso istruttorio e contestualmente sono stati individuati gli OO.EE. ammessi al

prosieguo della gara;

- con determina dell’Amministratore Unico del 07/10/2022, è stata nominata la relativa

commissione giudicatrice come qui di seguito specificata:

- Dott. Nicola Nigri- Dirigente Farmacista P.O. Foligno – Azienda USL Umbria 2 , in qualità

di presidente;

- Dott.ssa Roberta Falchi – Dirigente Medico Medicina Nucleare - Azienda Ospedaliera di

Terni, in qualità di membro;

- Dott.ssa Cristina Tranfaglia- Dirigente Medico S.C. Medicina Nucleare- Azienda

Ospedaliera di Perugia, in qualità di membro;

nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero quale segretario

verbalizzante.

- Nel corso della seduta del 17/11/2022 è stata riscontrata la presentazione di offerte in

aumento per i lotti n. 20 e n. 21 da parte delle uniche partecipanti, in violazione della lex

specialis di gara, pertanto è stata verificata la sussistenza di diritti di esclusiva in capo alle

suddette ditte concorrenti confermando l'opportunità di procedere comunque

all’aggiudicazione, per il principio di economicità e di buon andamento dell’azione

amministrativa, stante l’assenza di concorrenza per tali lotti, senza ricorrere a separate ed

ulteriori procedure di affidamento verso peraltro le medesime concorrenti. Per l'effetto sono

state confermate in gara le offerte delle Ditte: GE Healthcare Srl e Argos Z.B.G.,



rispettivamente per il lotto n. 20 (18F-FLUTEMETAMOLO valore dell’offerta pari ad €

220.440,00) e per il lotto 21 (18F-FLUOROETILTIROSINA valore dell’offerta pari ad €

38.380,00) (Allegato 5 e Allegato 6);

RILEVATO PERTANTO:

di aggiudicare la FORNITURA DI RADIOFARMACI destinati alle esigenze delle Aziende Sanitarie

dell'Umbria suddivisa in n. 27 lotti alle condizioni di cui alle offerte tecniche ed economiche

depositate agli atti della procedura, di seguito si riportano la denominazione dell’aggiudicatario per

ciascun lotto e il relativo valore unitario offerto, nonché la tabella riepilogativa dei valori scaturenti

dalla gara:

LOTTO 1 - 111-INDIO-PENTETREOTIDE - CIG 92951887CA- CURIUM ITALY SRL - Valore

annuale offerto: € 20.252,10 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 657,05

(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 6.000,00; prezzo unitario della spedizione: €

200,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 26.252,10.

LOTTO 2 - 131-I-META-IODO-BENZIL-GUANIDINA (MIBG) - CIG 92952624DC - GE

HEALTHCARE SRL - Valore annuale offerto: € 8.300,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del

prodotto offerto € 3.800 attività da 1850 MBq (IVA al 10% esclusa) e € 4.500,00 attività da 3700

MBq (IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 300,00; prezzo unitario della spedizione: €

150,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 8.600,00.

LOTTO 3 - I-131 IODO COLESTEROLO O ANALOGHI PER LO STUDIO DELLA CORTICALE

SURRENALE - CIG 929530150B - CURIUM ITALY SRL - Valore annuale offerto: € 3.999,03 (IVA

al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 1.333,01 (IVA al 10% esclusa); Valore

annuale spedizioni: € 1.350,00; prezzo unitario della spedizione: € 450,00; Valore annuale

complessivo del lotto offerto: € 5.349,03.

LOTTO 4 - AGENTE STANNOSO – PIROFOSFATO STANNOSO PER MARCATURA DEI

GLOBULI ROSSI- CIG 9295314FC2 - CURIUM ITALY SRL - Valore annuale offerto: € 16.635,84

(IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 319,92 (IVA al 10% esclusa); Valore

annuale spedizioni: € 150,00; prezzo unitario della spedizione: € 25,00; Valore annuale

complessivo del lotto offerto: € 16.785,84.



LOTTO 5 - ANTICORPI ANTI GRANULOCITI PER LA DIAGNOSTICA DELLE INFEZIONI

ORTOPEDICHE- CIG 9295329C24 - CURIUM ITALY SRL - Valore annuale offerto: € 6.708,60 (IVA

al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 559,05 (IVA al 10% esclusa); Valore

annuale spedizioni: € 300,00; prezzo unitario della spedizione: € 25,00; Valore annuale

complessivo del lotto offerto: € 7.008,60.

LOTTO 6 - KIT PER MARCATURA MAG3 (BENZOIL-MERCAPTO-ACETIL-TRIGLICINA) PER

DIAGNOSI PATOLOGIE RENALI - CIG 9295345959 - GAMMA SERVIZI SRL - Valore annuale

offerto: € 4.200,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 60,00 (IVA al 10%

esclusa); Valore annuale spedizioni: € 275,00; prezzo unitario della spedizione: € 25,00; Valore

annuale complessivo del lotto offerto: € 4.475,00.

LOTTO 7 - DIFOSFONATO PER SCINTIGRAFIA OSSEA - CIG 9295368C53 - CURIUM ITALY

SRL - Valore annuale offerto: € 234.982,40 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto

offerto € 367,16 (IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 600,00; prezzo unitario della

spedizione: € 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 235.582,40.

LOTTO 8 - DTPA (ACIDO DIETILENTRIAMINOPENTA-ACETICO) PER LO STUDIO DELLA

FUNZIONALITÀ RENALE - CIG 9295488F59 - CURIUM ITALY SRL - Valore annuale offerto: €

25.660,25 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 466,55 (IVA al 10%

esclusa); Valore annuale spedizioni: € 125,00; prezzo unitario della spedizione: € 25,00; Valore

annuale complessivo del lotto offerto: € 25.785,25.

LOTTO 9 - FITATO PER LA PREPARAZIONE DI COLLOIDE MARCATO PER SCINTIGRAFIA

EPATO-SPLENICA - CIG 92954965F6 - DESERTO.

LOTTO 10 - IBRITUNOMAB TIUXETAN LIOFILIZZATO SUBSTRATO PER TERAPIA - CIG

9295503BBB - DESERTO.

LOTTO 11 - KIT PER LA MARCATURA IN VITRO DEI GR AUTOLOGHI - CIG 92955090B2 -

DESERTO.

LOTTO 12 - MEBROFENINA PER STUDI EPATO-BILIARI - CIG 9295524D0F - DESERTO.

LOTTO 13 - 2-metossi-2metil-propil-isonitrile (isocianide) (SESTAMIBI) E COMPOSTI ANALOGHI

GENERICI PER LA DIAGNOSI CARDIOLOGICA E PER LA LOCALIZZAZIONE DI TESSUTO

PARATIROIDEO IPERFUNZIONANTE - CIG 9295535625 - GAMMA SERVIZI SRL - Valore



annuale offerto: € 14.280,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 68,00

(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 475,00; prezzo unitario della spedizione: €

25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 14.755,00.

LOTTO 14 - NANOCOLLOIDI DI ALBUMINA UMANA PER SCINTIGRAFIA DEL S.R.E. E

LINFOSCINTIGRAFIA NEL MELANOMA, NEL CARCINOMA MAMMARIO, NEL CARCINOMA

DEL PENE, NEL CARCINOMA SQUAMOCELLULARE DEL CAVO ORALE, NEL CARCINOMA

DELLA VULVA - CIG 9297147868 - GAMMA SERVIZI SRL - Valore annuale offerto: € 1.725,00

(IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 57,50 (IVA al 10% esclusa); Valore

annuale spedizioni: € 150,00; prezzo unitario della spedizione: € 25,00; Valore annuale

complessivo del lotto offerto: € 1.875,00.

LOTTO 15 - NANOCOLLOIDI DI ALBUMINA UMANA PER SCINTIGRAFIA DEL S.R.E. E

LINFOSCINTIGRAFIA NEL MELANOMA, NEL CARCINOMA MAMMARIO - CIG 92971613F7 -

GAMMA SERVIZI SRL - Valore annuale offerto: € 27.025,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario

del prodotto offerto € 57,50 (IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 500,00; prezzo

unitario della spedizione: € 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 27.525,00.

LOTTO 16 - TILMANOCEPT - CIG 9297171C35 - DESERTO.

LOTTO 17 - KIT CONTROLLO DI QUALITÀ ANTICORPI ANTI GRANULOCITI PER LA

DIAGNOSTICA DELLE INFEZIONI ORTOPEDICHE - CIG 929726167C - DESERTO.

LOTTO 18 - KIT CONTROLLO DI QUALITÀ BICISATO (ECD) PER LA DIAGNOSTICA

NEUROLOGICA - CIG 9297272F8D - DESERTO.

LOTTO 19 - KIT PER LA DETERMINAZIONE DELLA IODURIA - CIG 9297311FBC- DESERTO.

LOTTO 20 - 18F-FLUTEMETAMOLO - CIG 9297347D72 - GE HEALTHCARE SRL - Valore

annuale offerto: € 204.200,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 1.000,00

fiala da 185 MBq (IVA al 10% esclusa) , € 1.900,00 fiala da 408 MBq (IVA al 10% esclusa), €

2.800,00 fiala da 679 MBq (IVA al 10% esclusa), € 3.800,00 fiala da 1005 MBq (IVA al 10%

esclusa) e € 4.700,00 fiala da 1339 MBq (IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: €

16.240,00; prezzo unitario della spedizione: € 280,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto:

€ 220.400,00.



LOTTO 21 - 18F-FLUOROETILTIROSINA - CIG 9297365C4D - ARGOS Z.B.G. - Valore annuale

offerto: € 27.060,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 2.706,00(IVA al

10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 11.320,00; prezzo unitario della spedizione: € 1.132,00;

Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 38.380,00.

LOTTO 22 - Y90 CLORURO PER MARCATURA - CIG 9297375490 - DESERTO.

LOTTO 23 - SORGENTE RADIOATTIVA SIGILLATA DI 68GE - CIG 9297384BFB -

CAMPOVERDE SRL - Valore annuale offerto: € 16.300,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario

del prodotto offerto € 16.300,00(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 100,00; prezzo

unitario della spedizione: € 100,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 16.400,00.

LOTTO 24 - SORGENTE PUNTIFORME DI 57 CO PER AUTO-QC - CIG 929739985D -

CAMPOVERDE SRL - Valore annuale offerto: € 11.650,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario

del prodotto offerto € 11.650,00(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 100,00; prezzo

unitario della spedizione: € 100,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 11.750,00.

LOTTO 25 - SORGENTE LINEARE DI 153 GD - CIG 9297412319 - CAMPOVERDE SRL - Valore

annuale offerto: € 8.150,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto €

8.150,00(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 100,00; prezzo unitario della

spedizione: € 100,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 8.250,00.

LOTTO 26 - SORGENTE SIGILLATA CALIBRATA DI 137 CS - CIG 92974198DE - CAMPOVERDE

SRL - Valore annuale offerto: € 5.400,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto

€ 2.700,00(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 200,00; prezzo unitario della

spedizione: € 100,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 5.600,00.

LOTTO 27 - SORGENTE SIGILLATA CALIBRATA DI 133 BA - CIG 929742804E - CAMPOVERDE

SRL - Valore annuale offerto: € 6.400 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto €

3.200,00(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 200,00; prezzo unitario della

spedizione: € 100,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: €6.600,00.



CONSIDERATO CHE:

- alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n 76/2020 convertito con modifiche

della L.120/2020;

- 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 FVOE e d’ufficio, nel caso di documenti non

reperibili tramite il fascicolo;

- ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla

procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32,

c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del

medesimo decreto;

- 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:

❖ bando di indizione gara sulla GURI e pubblicazioni di indizione sui quotidiani, che

ammontano € 4.285,10 (Iva al 22% e spese di bollo incluse) come da

Determinazione di indizione del 11/07/2022;

❖ avviso di appalto aggiudicato sulla GURI pubblicazioni di aggiudicazione sui

quotidiani pari a complessivi € 1.656,25 (Iva al 22%, spese di bollo e diritti inclusi), e

precisamente:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici, al costo

di € 1.263,41 comprensiva di IVA e marche da bollo per l'inserzione;

- Formula “Pacchetto” comprendente pubblicazione su quotidiano a diffusione

nazionale + un quotidiano a diffusione locale da effettuare sulla testata

“Corriere della Sera" e sulla testata “Corriere Roma” al costo complessivo di

€237,90 (IVA al 22% inclusa) come da preventivo formulato da Cairorcs

Media Spa in data 28/11/2022;

- II. quotidiano a diffusione locale “La Nazione ed. Umbria", al costo di € 154,94

(IVA al 22% e diritti inclusi) come da preventivo formulato da SpeeD in data

29/11/2022;

- quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta aste e appalti” senza costo alcuno

in quanto trattasi di servizio compreso nell’abbonamento annuale di

PuntoZero;

- il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, concluderà la

propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;

- che le singole Aziende Sanitarie locali ed 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 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 Scarl di adottare atto con il quale:

1) APPROVARE il documento istruttorio che resterà depositato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in

formato digitale (Prot. Aziendale), 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 1: verbale del 26/08/2022;

- Allegato 2: verbale del 26/09/2022;

- Allegato 3: verbale del 05/10/2022;

- Allegato 4: verbale del 02/11/2022;

- Allegato 5: verbale del 17/11/2022;

- Allegato 6: verbale del 12/12/2022;

- Allegato 7: graduatorie

2) APPROVARE le graduatorie di cui all’allegato n.7 citato che per brevità non vengono

riproposte per esteso ma si intendono integralmente riportate nel presente atto a tutti gli

effetti di legge;



3) AGGIUDICARE in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt.

32, comma 5 e art. 33, comma 1 del d.Lgs. 50/2016 l’affidamento della fornitura di

RADIOFARMACI occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Umbria (codice gara anac

8621641) suddivisa in 27 lotti, per un valore riepilogato di seguito:

a) il valore economico per 12 mesi ammonta ad  € 681.413,22 (IVA esclusa);

b) il valore economico per 36 mesi ammonta ad € 2.044.239,66 (IVA esclusa);

c) per 60 mesi (e cioè 36 mesi più rinnovo per ulteriori 24 mesi) pari ad € 3.407.066,10

(iva esclusa);

d) gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari ad €

0,00;

e) per singolo lotto, come di seguito riepilogati:

LOTTO 1 - 111-INDIO-PENTETREOTIDE - CIG 92951887CA- CURIUM ITALY SRL - Valore

annuale offerto: € 20.252,10 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 657,05

(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 6.000,00; prezzo unitario della spedizione: €

200,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 26.252,10.

LOTTO 2 - 131-I-META-IODO-BENZIL-GUANIDINA (MIBG) - CIG 92952624DC - GE

HEALTHCARE SRL - Valore annuale offerto: € 8.300,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del

prodotto offerto € 3.800 attività da 1850 MBq (IVA al 10% esclusa) e € 4.500,00 attività da 3700

MBq (IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 300,00; prezzo unitario della spedizione: €

150,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 8.600,00.

LOTTO 3 - I-131 IODO COLESTEROLO O ANALOGHI PER LO STUDIO DELLA CORTICALE

SURRENALE - CIG 929530150B - CURIUM ITALY SRL - Valore annuale offerto: € 3.999,03 (IVA

al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 1.333,01 (IVA al 10% esclusa); Valore

annuale spedizioni: € 1.350,00; prezzo unitario della spedizione: € 450,00; Valore annuale

complessivo del lotto offerto: € 5.349,03.

LOTTO 4 - AGENTE STANNOSO – PIROFOSFATO STANNOSO PER MARCATURA DEI

GLOBULI ROSSI- CIG 9295314FC2 - CURIUM ITALY SRL - Valore annuale offerto: € 16.635,84

(IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 319,92 (IVA al 10% esclusa); Valore

annuale spedizioni: € 150,00; prezzo unitario della spedizione: € 25,00; Valore annuale

complessivo del lotto offerto: € 16.785,84.



LOTTO 5 - ANTICORPI ANTI GRANULOCITI PER LA DIAGNOSTICA DELLE INFEZIONI

ORTOPEDICHE- CIG 9295329C24 - CURIUM ITALY SRL - Valore annuale offerto: € 6.708,60 (IVA

al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 559,05 (IVA al 10% esclusa); Valore

annuale spedizioni: € 300,00; prezzo unitario della spedizione: € 25,00; Valore annuale

complessivo del lotto offerto: € 7.008,60.

LOTTO 6 - KIT PER MARCATURA MAG3 (BENZOIL-MERCAPTO-ACETIL-TRIGLICINA) PER

DIAGNOSI PATOLOGIE RENALI - CIG 9295345959 - GAMMA SERVIZI SRL - Valore annuale

offerto: € 4.200,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 60,00 (IVA al 10%

esclusa); Valore annuale spedizioni: € 275,00; prezzo unitario della spedizione: € 25,00; Valore

annuale complessivo del lotto offerto: € 4.475,00.

LOTTO 7 - DIFOSFONATO PER SCINTIGRAFIA OSSEA - CIG 9295368C53 - CURIUM ITALY

SRL - Valore annuale offerto: € 234.982,40 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto

offerto € 367,16 (IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 600,00; prezzo unitario della

spedizione: € 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 235.582,40.

LOTTO 8 - DTPA (ACIDO DIETILENTRIAMINOPENTA-ACETICO) PER LO STUDIO DELLA

FUNZIONALITÀ RENALE - CIG 9295488F59 - CURIUM ITALY SRL - Valore annuale offerto: €

25.660,25 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 466,55 (IVA al 10%

esclusa); Valore annuale spedizioni: € 125,00; prezzo unitario della spedizione: € 25,00; Valore

annuale complessivo del lotto offerto: € 25.785,25.

LOTTO 9 - FITATO PER LA PREPARAZIONE DI COLLOIDE MARCATO PER SCINTIGRAFIA

EPATO-SPLENICA - CIG 92954965F6 - DESERTO.

LOTTO 10 - IBRITUNOMAB TIUXETAN LIOFILIZZATO SUBSTRATO PER TERAPIA - CIG

9295503BBB - DESERTO.

LOTTO 11 - KIT PER LA MARCATURA IN VITRO DEI GR AUTOLOGHI - CIG 92955090B2 -

DESERTO.

LOTTO 12 - MEBROFENINA PER STUDI EPATO-BILIARI - CIG 9295524D0F - DESERTO.

LOTTO 13 - 2-metossi-2metil-propil-isonitrile (isocianide) (SESTAMIBI) E COMPOSTI ANALOGHI

GENERICI PER LA DIAGNOSI CARDIOLOGICA E PER LA LOCALIZZAZIONE DI TESSUTO

PARATIROIDEO IPERFUNZIONANTE - CIG 9295535625 - GAMMA SERVIZI SRL - Valore



annuale offerto: € 14.280,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 68,00

(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 475,00; prezzo unitario della spedizione: €

25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 14.755,00.

LOTTO 14 - NANOCOLLOIDI DI ALBUMINA UMANA PER SCINTIGRAFIA DEL S.R.E. E

LINFOSCINTIGRAFIA NEL MELANOMA, NEL CARCINOMA MAMMARIO, NEL CARCINOMA

DEL PENE, NEL CARCINOMA SQUAMOCELLULARE DEL CAVO ORALE, NEL CARCINOMA

DELLA VULVA - CIG 9297147868 - GAMMA SERVIZI SRL - Valore annuale offerto: € 1.725,00

(IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 57,50 (IVA al 10% esclusa); Valore

annuale spedizioni: € 150,00; prezzo unitario della spedizione: € 25,00; Valore annuale

complessivo del lotto offerto: € 1.875,00.

LOTTO 15 - NANOCOLLOIDI DI ALBUMINA UMANA PER SCINTIGRAFIA DEL S.R.E. E

LINFOSCINTIGRAFIA NEL MELANOMA, NEL CARCINOMA MAMMARIO - CIG 92971613F7 -

GAMMA SERVIZI SRL - Valore annuale offerto: € 27.025,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario

del prodotto offerto € 57,50 (IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 500,00; prezzo

unitario della spedizione: € 25,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 27.525,00.

LOTTO 16 - TILMANOCEPT - CIG 9297171C35 - DESERTO.

LOTTO 17 - KIT CONTROLLO DI QUALITÀ ANTICORPI ANTI GRANULOCITI PER LA

DIAGNOSTICA DELLE INFEZIONI ORTOPEDICHE - CIG 929726167C - DESERTO.

LOTTO 18 - KIT CONTROLLO DI QUALITÀ BICISATO (ECD) PER LA DIAGNOSTICA

NEUROLOGICA - CIG 9297272F8D - DESERTO.

LOTTO 19 - KIT PER LA DETERMINAZIONE DELLA IODURIA - CIG 9297311FBC- DESERTO.

LOTTO 20 - 18F-FLUTEMETAMOLO - CIG 9297347D72 - GE HEALTHCARE SRL - Valore

annuale offerto: € 204.200,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 1.000,00

fiala da 185 MBq (IVA al 10% esclusa) , € 1.900,00 fiala da 408 MBq (IVA al 10% esclusa), €

2.800,00 fiala da 679 MBq (IVA al 10% esclusa), € 3.800,00 fiala da 1005 MBq (IVA al 10%

esclusa) e € 4.700,00 fiala da 1339 MBq (IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: €

16.240,00; prezzo unitario della spedizione: € 280,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto:

€ 220.400,00.



LOTTO 21 - 18F-FLUOROETILTIROSINA - CIG 9297365C4D - ARGOS Z.B.G. - Valore annuale

offerto: € 27.060,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto € 2.706,00(IVA al

10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 11.320,00; prezzo unitario della spedizione: € 1.132,00;

Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 38.380,00.

LOTTO 22 - Y90 CLORURO PER MARCATURA - CIG 9297375490 - DESERTO.

LOTTO 23 - SORGENTE RADIOATTIVA SIGILLATA DI 68GE - CIG 9297384BFB -

CAMPOVERDE SRL - Valore annuale offerto: € 16.300,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario

del prodotto offerto € 16.300,00(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 100,00; prezzo

unitario della spedizione: € 100,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 16.400,00.

LOTTO 24 - SORGENTE PUNTIFORME DI 57 CO PER AUTO-QC - CIG 929739985D -

CAMPOVERDE SRL - Valore annuale offerto: € 11.650,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario

del prodotto offerto € 11.650,00(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 100,00; prezzo

unitario della spedizione: € 100,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 11.750,00.

LOTTO 25 - SORGENTE LINEARE DI 153 GD - CIG 9297412319 - CAMPOVERDE SRL - Valore

annuale offerto: € 8.150,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto €

8.150,00(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 100,00; prezzo unitario della

spedizione: € 100,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 8.250,00.

LOTTO 26 - SORGENTE SIGILLATA CALIBRATA DI 137 CS - CIG 92974198DE - CAMPOVERDE

SRL - Valore annuale offerto: € 5.400,00 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto

€ 2.700,00(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 200,00; prezzo unitario della

spedizione: € 100,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: € 5.600,00.

LOTTO 27 - SORGENTE SIGILLATA CALIBRATA DI 133 BA - CIG 929742804E - CAMPOVERDE

SRL - Valore annuale offerto: € 6.400 (IVA al 10% esclusa); prezzo unitario del prodotto offerto €

3.200,00(IVA al 10% esclusa); Valore annuale spedizioni: € 200,00; prezzo unitario della

spedizione: € 100,00; Valore annuale complessivo del lotto offerto: €6.600,00.



a. come riportato nella documentazione di gara, i contratti avranno una validità di 36

mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi. Resta salva per ciascuna

Azienda sanitaria la facoltà di ricorrere all’istituto di cui all’art. 106, comma 11 del

Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

necessarie per l’individuazione del nuovo contraente;

b. il RUP procede alle verifiche delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80;

c. 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;

d. il RUP,



i. 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);

ii. mentre per i lotti non aggiudicati dichiarati “deserti” provvederà

all’approvvigionamento disponendo conseguenti procedure di individuazione

dei fornitori, anche ai sensi dell’art.63, comma 2 lett.a);

e. 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;

1) DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e

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

Ospedaliera di Terni.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa Nicoletta Filistauri

IL DIRETTORE DELLA CENTRALE REGIONALE DEGLI ACQUISTI IN SANITA’

Dott. Roberto Americioni

Nicoletta
Filistauri
27.12.2022
16:16:02
GMT+01:00



Gruppi Lotto
SUB 

LOTTO
CIG CIG DERIVATO

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE
NOME del LOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO U.M. AGGIUDICATARIO A.O. TERNI

Prezzo unitario 

prodotto IVA

esclusa

Valore economico 

12 mesi IVA 

esclusa

Valore economico

 36 mesi IVA 

esclusa

Valore economico

60 mesi

(36 MESI + 

RINNOVO 24 

MESI) IVA esclusa

A.O.

Terni

Prezzo Unitario 

Spedizione

Valore stimato 

annuale 

spedizioni

VALORE TOTALE/ANNO 

STIMATO COMPRENSIVO 

DI SPESE DI SPEDIZIONE

VALORE 60 MESI +

SPESE DI SPEDIZIONE

G
R

U
P

P
O

 E

1 92951887CA Z613978965 OEPV
111-INDIO-

PENTETREOTIDE

111-INDIO-PENTETREOTIDE PER LA 
DIAGNOSI DELLA COMPONENTE 

NEUROENDOCRINA DEI TUMORI SOLIDI
KIT CURIUM ITALY SRL 5 € 657,05 € 3.285,25 € 9.855,75 € 16.426,25 5 € 200,00 € 1.000,00 € 4.285,25 € 21.426,25

6 9295345959 ZCD39791EA PREZZO

KIT PER MARCATURA 
MAG3 (BENZOIL-

MERCAPTO-ACETIL-
TRIGLICI NA) PER 

DIAGNOSI PATOLOGIE 
RENALI

KIT PER MARCATURA MAG3
(BENZOIL-MERCAPTO-ACETIL-TRIGLICIN A) 

PER DIAGNOSI PATOLOGIE RENALI
flacone GAMMA SERVIZI SRL 5 € 60,00 € 300,00 € 900,00 € 1.500,00 5 € 25,00 € 125,00 € 425,00 € 5.075,00

7 9295368C53 9598008EC0 PREZZO
DIFOSFONATO PER 

SCINTIGRAFIA OSSEA
DIFOSFONATO PER SCINTIGRAFIA OSSEA flacone CURIUM ITALY SRL 150 € 367,16 € 55.074,00 € 165.222,00 € 275.370,00 8 € 25,00 € 200,00 € 55.274,00 € 276.370,00

8 9295488F59 95981102F0 PREZZO

DTPA (ACIDO 
DIETILENTRIAMINOPENT

A-ACETICO) PER LO 
STUDIO DELLA 

FUNZIONALITÀ RENALE

DTPA (ACIDO
DIETILENTRIAMINOPENTA-ACETICO) PER LO 

STUDIO DELLA FUNZIONALITÀ RENALE
flacone CURIUM ITALY SRL 50 € 466,55 € 23.327,50 € 69.982,50 € 116.637,50 4 € 25,00 € 100,00 € 23.427,50 € 117.137,50

13 9295535625 Z83397967B PREZZO

2-metossi-2metil-propil-
isonitrile (isocianide) 

(SESTAMIBI) E COMPOSTI 
ANALOGHI GENERICI PER 

LA DIAGNOSI 
CARDIOLOGICA E PER LA 

LOCALIZZAZIONE DI 
TESSUTO PARATIROIDEO 

IPERFUNZIONANTE

2-metossi-2metil-propil-isonitrile (isocianide) 
(SESTAMIBI) E COMPOSTI ANALOGHI 

GENERICI PER LA DIAGNOSI CARDIOLOGICA 
E PER LA LOCALIZZAZIONE DI TESSUTO 

PARATIROIDEO IPERFUNZIONANTE

flacone GAMMA SERVIZI SRL 100 € 68,00 € 6.800,00 € 20.400,00 € 34.000,00 8 € 25,00 € 200,00 € 7.000,00 € 35.000,00

14 9297147868 Z1739797C4 PREZZO

NANOCOLLOIDI DI 
ALBUMINA UMANA PER 

SCINTIGRAFIA DEL S.R.E. 
E LINFOSCINTIGRAFIA 
NEL MELANOMA, NEL 

CARCINOMA MAMMARIO, 
NEL CARCINOMA DEL 

PENE, NEL CARCINOMA 
SQUAMOCELLULARE DEL 

CAVO ORALE, NEL 
CARCINOMA DELLA 

VULVA

NANOCOLLOIDI DI ALBUMINA UMANA PER 
SCINTIGRAFIA DEL S.R.E. E 

LINFOSCINTIGRAFIA NEL MELANOMA, NEL 
CARCINOMA MAMMARIO, NEL CARCINOMA 

DEL PENE, NEL CARCINOMA 
SQUAMOCELLULARE DEL CAVO ORALE, NEL 

CARCINOMA DELLA VULVA

flacone GAMMA SERVIZI SRL 10 € 57,50 € 575,00 € 1.725,00 € 2.875,00 2 € 25,00 € 50,00 € 625,00 € 3.125,00

€ 91.036,75 € 458.133,75

Quantità annua Spedizioni
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Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
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DELIBERA 

 

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

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA 2,LETTERA B)   E COMMA 6 DEL
D.LGS 50/2016 E S.M.I.,  PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : " SONDE PER CALIBRAZIONE PER
TASCA GASTRICA".AGGIUDICAZIONE - CIG Z6236A00DF

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Proposta n. 0000062 del 17/01/2023 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):7761ab3ebe2a08e400d6d186accb9833803923f1e57c09158453180a0da46ac4

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
Maria Mariani

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000086 del 25/01/2023



Premesso che con Delibera n. 0000521/2022  è stata indetta Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di 

“ Sonda di Calibrazione per Tasca Gastrica” occorrente alle esigenze di questa Azienda Ospedaliera 

e, nel contempo, è stata approvata la documentazione di gara;  

 

Che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte - sulla piattaforma informatica 

Consip – hanno presentato offerte le ditte di seguito indicate: 

 

1) Ditta ASPEN SANITAS S.R.L.  – P.IVA 02193130545; 

2) Ditta MR LIFE SCIENCE SRL – P.IVA 04529970404; 

 

e le stesse sono state ammesse al prosieguo della procedura; 

 

Che con delibera n. 119 del 07.11.2022 è stata nominata la Comm.ne giudicatrice per la valutazione 

delle offerte tecniche secondo i criteri previsti nella lex specialis di gara; 

 

Che detta Comm.ne si è riunita in data 08.11.2022  ( per l’apertura delle offerte tecniche) ed in data 

12.12.2022, in seduta riservata, per la valutazione qualitativa; delle predette sedute sono stati redatti 

appositi verbali che vengono uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (All. 1 e 2), 

dal verbale del 12.12.2022  risulta che entrambe le ditte concorrenti ( Ditta Aspen Sanitas S.r.l. e 

Ditta MR LIFE Sciense S.r.l.) hanno realizzato il medesimo punteggio di 70; 

 

Visti i verbali relativi all’apertura delle offerte economiche del 13/12/2022 e del 02/01/2023 (All.3 

e All.4 al presente atto) dal quale risulta che a causa di un malfunzionamento del portale MEPA 

che ha impedito la visibilità delle cartelle contenenti le offerte economiche e al fine di garantire il 

buon esito della procedura e la tutela degli atti di gara, si è proceduto a richiedere  alle Ditte 

concorrenti  la trasmissione via PEC delle offerte firmate digitalmente nei termini di scadenza della 

RDO ( ovvero 13/07/2022) ed il relativo Report di avvenuto caricamento della documentazione 

economica in Piattaforma; a tal riguardo si è espresso favorevolmente, con mail conservata agli atti, 

lo Studio Legale Avv. Imbergamo di Roma, interpellato in proposito, come risulta dal citato verbale 

del 17.01.2023;  
 

Che dal verbale del 02.01.2023 risulta altresì che le ditte concorrenti hanno praticato le seguenti 

condizioni economiche:  

 

1) Aspen Sanitas  S.r.l. - importo unitario € 59,00 oltre IVA ; importo annuo presunto  € 

7.080,00  oltre IVA;       

2) MR LIFE Sciense S.r.l.  – importo unitario 58,99oltre IVA ; importo annuo presunto  € 

7.078,00            

 

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito di quanto sopra esposto, aggiudicare la fornitura di “ Sonde 

per calibrazione per tasca gastrica” occorrente alle esigenze di questa Azienda Ospedaliera 

S.Maria di Terni,  alla Ditta MR LIFE Sciense  S.r.l., al costo unitario di € 58,99 oltre IVA – cod. 

Tube 32W-Tube 34R-Tube 36 B- Tube 38G;Tube 40Y-Marca Bariatric  Solution, per un importo 

annuo totale presunto  di € 7.080,00 oltre IVA; 

 

Che detta aggiudicazione avrà la durata di 36 mese, fatto salvo il recesso anticipato in caso di 

aggiudicazione di analogo prodotto da parte di CRAS; 



 

 

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 - 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 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; 

 

Preso atto, della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “Verifica 

trimestrale dei conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato 

– Regioni 23 marzo 2005 - Ulteriori disposizioni”, registrata agli atti con prot. n. 48257 del 

04.08.2022, con la quale viene disposto che ogni atto comportante impegno di spesa, ivi compresi 

gli atti assunzionali, dovrà essere trasmesso alla Direzione scrivente al fine di acquisire preventiva 

autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di 

pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno comunque dare comunicazione alla Direzione 

entro i successivi 15 giorni;  

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

7.078,00 oltre Iva ( € 8.635,16  IVA compresa), di cui €  7.915,56  (Iva compresa) – importo presunto 

per il periodo febbraio - dicembre 2023, viene finanziato nel budget del bilancio 2023, al CdR AZ20 – 

AO30 – Posizione finanziaria 2401400100 – Prenotazione fondi 200012048 

 

 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

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

costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 verbale della Comm.ne giudicatrice del 08.11.2022  (All.1) 

 verbale della Comm.ne giudicatrice del 12.12.2022 (All.2); 

 verbale della Commissione giudicatrice del 13.12.2022 (All.3); 

 verbale della Comm.ne giudicatrice del 02.01.2023 (All. 4); 

 

Di aggiudicare, per i motivi riportati in narrativa, la fornitura di “ Sonde per calibrazione per tasca 

gastrica” occorrente alle esigenze di questa Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni,  alla Ditta MR 

LIFE Sciense  S.r.l., al costo unitario di € 58,99 oltre IVA  

cod. Tube 32W;Tube 34R;Tube 36 B; Tube 38G;Tube 40Y-Marca Bariatric  Solution;  

 

                 per un importo totale  annuo presunto  di € 7.080,00 oltre IVA; 

 

Di dare atto che detta aggiudicazione avrà la durata di 36 mese, fatto salvo il recesso anticipato in 

caso di aggiudicazione di analogo prodotto da parte di CRAS; 

 



Di designare,  ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione del 

contratto che sarà stipulato in esito al presente atto,  la Dott.ssa Monia Costantini – Direttore f.f. 

della S.C. Servizio di Farmacia; 

 

Di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato di trasmettere il presente atto 

alla Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall’adozione dello stesso, in ottemperanza a 

quanto disposto con nota n. 0181285-2022 della Regione Umbria e meglio specificata in narrativa; 

 

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

7.078,00 oltre Iva ( € 8.635,16  IVA compresa), di cui €  7.915,56  (Iva compresa) – importo presunto 

per il periodo febbraio - dicembre 2023, viene finanziato nel budget del bilancio 2023, al CdR AZ20 – 

AO30 – Posizione finanziaria 2401400100 – Prenotazione fondi 200012048 

 

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

Dott.sa Cinzia Angione, Dirigente Amministrativo SC Direzione Economato e Provveditorato. 

 

 

                  S.C. DIREZIONE ECONOMATO  

                   E PROVVEDITORATO  

                 IL DIRIGENTE 

                   Dott.ssa Cinzia Angione 
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