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O G G E T T O :  

FORNITURA DI CATETERI PER AUTOCATETERISMO PER DISTRIBUZIONE DIRETTA AI 
PAZIENTI. DITTE DENTSPLY ITALIA SRL, B. BRAUN SPA, HOLLISTER SPA, TELEFLEX 
MEDICAL SRL, COLOPLAST SPA. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER 
UN PERIODO DI 24 MESI. GARA NR. 6486258   CIG. NR. 6767850E7C 

 
 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O V V E D I T O R A T O  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 655/000/DIG/16/0013  del  10 maggio 2016 

 

Premesso che l’ASL CN2 ha la necessità di addivenire all’affidamento della fornitura di cateteri per 
autocateterismo per distribuzione diretta ai pazienti, al fine di garantire la continuità di prestazioni 
erogate dalla medesima;  

Vista la determina a contrarre n. 972 del 29/07/2016, con la quale veniva indetta la gara per 
all’affidamento del servizio  indicato in oggetto; 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse, emesso ai sensi degli art. 36 c.2 lettera b e art. 216 c. 
9 del D.Lgs. 50/2016 pubblicato sul sito dell’ASL, con il quale si avviava un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza fissando come termine per la 
presentazione della domanda il 20/08/2016 ore 12:00; 

Considerato che in risposta alle succitate manifestazioni di interesse sono pervenute entro il 
termine le istanze delle ditte Dentsply IH Spa, B. Braun Spa, Medtronic Spa, Hollister Spa, Teleflex 
Medical Srl, Coloplast Spa, complete di tutti i requisiti; 

Presa visione della lettera di invito e del capitolato speciale con i quali si avviava una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, invitando le suddette ditte a 
presentare offerta; 

Considerato che la modalità di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, come previsto dall’art. 2 
del Capitolato Speciale di Gara, non è finalizzata ad identificare un unico aggiudicatario ma ad 
individuare più ditte idonee attraverso l’acquisizione dei listini. 

Considerato che, entro il termine di scadenza, sono pervenute le buste delle Ditte Dentsply IH Spa, 
B. Braun Spa, Hollister Spa, Teleflex Medical Srl, Coloplast Spa;  

Considerato che il giorno 15/09/2016 alle ore 9:00 si è riunito il Seggio di Gara nei tempi e nei 
modi indicati nella documentazione di gara per l’apertura delle offerte economiche come da 
verbale allegato al presente provvedimento; 

Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di cateteri per autocateterismo per 
distribuzione diretta ai pazienti alle ditte Dentsply IH Spa, B. Braun Spa, Medtronic Spa, Hollister 
Spa, Teleflex Medical Srl, Coloplast Spa, mediante procedura negoziata per l’ acquisizione listini, 
per un periodo di 24 mesi,  per un importo complessivo presunto di euro 132.000,00 IVA esclusa 
4% ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016; 

1160/04/10/2016 - DETERMINAZIONE
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Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11/04/2014 al n. 0019142.A) ed in particolare che nella fattispecie: 

- le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da SCR 
Piemonte o da Consip, inoltre non sono presenti, ad oggi, nel Capitolato Tecnico del bando 
del meta prodotto del MEPA; 

- le merceologie di interesse non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale 
e le relative procedure non sono state attribuite ad S.C.R.  

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di RUP ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31  del D.lgs. n.  50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione del Dott. SANO’ Mario 
Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera; 

 

D E T E R M I N A  

 

− di aggiudicare la fornitura di cateteri per autocateterismo per distribuzione diretta ai pazienti 
mediante procedura negoziata per l’acquisizione listini per un periodo di 24 mesi a decorrere 
dalla data del presente provvedimento alle sotto indicate ditte: 

DITTA INDIRIZZO P.IVA 

HOLLISTER SPA Strada 4 Palazzo A/7, Centro Direzionale Milanofiori 
– 20090 ASSAGO (MI) 

11492820151 

COLOPLAST SPA Via Trattati Comunitari n.9 – 40127 BOLOGNA 00691781207 

DENTSPLY ITALIA SRL Piazza dell’Indipendenza n.11 – 00185 ROMA 04518661006 

B.BRAUN SPA Via V.da Seregno n.14 – 20161 MILANO 00674840152 

TELEFLEX MEDICAL SRL Via Torino n.5 – 20814 VAREDO (MB) 02804530968 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 24 mesi 
ammonta a €. 137.280,00 IVA 4% inclusa;  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa 2016 come da prospetto che 
segue: 
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto  Descrizione conto Importo  

2016 Farmacia Ospedaliera 3.10.01.51 Acquisto di beni per 
assistenza protesica ex 
DM 332/1999 

€ 17.160,00 

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget  degli esercizi di competenza come di seguito specificato: 
2017 Farmacia Ospedaliera 3.10.01.51 Acquisto di beni per 

assistenza protesica ex 
DM 332/1999 

€ 68.640,00 

2018 Farmacia Ospedaliera 3.10.01.51 Acquisto di beni per 
assistenza protesica ex 
DM 332/1999 

€ 51.480,00 

− di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 e s.m. è il sottoscritto; 

− di individuare il Dott. Mario SANO’, Direttore SC Farmacia Ospedaliera, quale direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del D.lgs. n.  50/2016; 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.C. Farmacia Ospedaliera 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROVVEDITORATO 
 Claudio MONTI 

 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. FARMACIA 

OSPEDALIERA 
 Mario SANO’ 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
Allegati:  
a) Verbale apertura plichi 
 
 
Archivio: V.2.12|2016|112| 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


