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O G G E T T O :  

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 C.2 DEL D.LGS. NR. 50/2016 PER LA 
FORNITURA DI SISTEMI PER TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA/OSSIGENOTERAPIA PER 
IL TRATTAMENTO DI PIAGHE, ULCERE E LESIONI DESTINATI AI PAZIENTI A DOMICILIO O 
DEGENTI PRESSO L’ASL. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA C 
DEL DLGS 50/2016 ALLE DITTE WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL, LOHMANN & 
RAUSCHER SRL, MEDICAL SPA, SMITH & NEPHEW SRL, ZUCCATO HC SRL, SINO AL 
31/12/2016. CIG. Z1F1B0686A 

 

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 con determinazione nr. 738/FAR/PRV/15/121 del 30/06/2015, si recepivano gli esiti 
dell’avvenuta aggiudicazione da parte dell’ASL CN1 di Cuneo e si affidava la fornitura di sistemi 
per terapia a pressione negativa/ossigenoterapia per il trattamento di piaghe, ulcere e lesioni 
destinati ai pazienti a domicilio o degenti presso l’Asl, alle ditte Ferrero Med Srl, KCI Medical Srl, 
Lohmann & Rauscher Srl, Medical Spa, Smith & Nephew Srl, Zuccato Hc Srl sino al 17/06/2016; 

Considerato che i relativi contratti avrebbero dovuto essere inseriti nella Programmazione di AIC 4 
(Area di Coordinamento Interaziendale), ma che a seguito del tavolo di lavoro dell’AIC 4 di Cuneo, 
svoltosi martedì 9 agosto 2016, non sono stati compresi nell’elenco;  

Visto che l’ASL ha la necessità e urgenza di addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto al 
fine di garantire la continuità di prestazioni erogate dalla medesima; 

Preso atto che con nota prot. 1466PB/ap del 15/09/2015 ad oggetto: “subentro fornitura di 
materiale marchiato KCI Medical Srl linea V.A.C. Sustagenix, Life Cell” le ditte KCI Medical Srl e 
Waldner Tecnologie Medicali Srl comunicavano che la Waldner Tecnologie Medicali Srl è il nuovo 
distributore esclusivo per la fornitura dei prodotti appartenenti al portfolio di Acelity, tra i quali i 
dispositivi per terapia a pressione negativa/ossigenoterapia di cui trattasi; 

Viste le note, agli atti, prot. 48860, 48862, 48865, 48867, 48879, 48869 del 31/08/2016, inoltrate 
rispettivamente alle ditte Ferrero Med Srl, Waldner Tecnologie Medicali Srl, Lohmann & Rauscher 
Srl, Medical Spa, Smith & Nephew Srl, Zuccato Hc Srl, attuali aggiudicatarie, con la quale si 
comunicava di voler proseguire i relativi contratti alle medesime  condizioni in essere sino al 
31/12/2016 o comunque entro e non oltre  all’assegnazione della nuova procedura di gara in corso 
di espletamento da parte della scrivente ASL; 

Considerato che le ditte Waldner Tecnologie Medicali Srl, Lohmann & Rauscher Srl, Medical Spa, 
Smith & Nephew Srl, Zuccato Hc Srl hanno dato riscontro positivo, comunicando la possibilità di 
proseguire la fornitura nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, mentre la ditta 
Ferredo Med Srl ha comunicato l’impossibilità di proseguire la fornitura; 

Richiamato l’art. 63 comma 2 lettera C del D.lgs 50/2016 che recita “…nel caso di appalti pubblici, 
di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata può essere utilizzata nella misura strettamente 
necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o 
per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze 
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invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in 
alcun caso incompatibili alle amministrazioni aggiudicatrici”; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della fornitura di sistemi per terapia a 
pressione negativa/ossigenoterapia per il trattamento di piaghe, ulcere e lesioni destinati ai 
pazienti a domicilio o degenti presso l’Asl alle ditte Waldner Tecnologie Medicali Srl, Lohmann & 
Rauscher Srl, Medical Spa, Smith & Nephew Srl, Zuccato Hc Srl, nelle more dell’espletamento 
della nuova procedura di gara, alle condizioni in essere, come da schede di aggiudicazione che si 
allegano in copia (Allegato A), dalla data del presente provvedimento e sino al 31/12/2016 o  
comunque entro e non oltre alla nuova aggiudicazione di gara, riservandosi il diritto di risolvere il 
contratto qualora l’aggiudicazione intervenga prima della scadenza prevista dal presente 
provvedimento; 

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento sino al 31/12/2016, IVA 22% 
esclusa è di €. 7.000,00; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di RUP ai sensi dall’art. 31  del 
D.lgs. n. 50/2016; 

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

 
D E T E R M I N A  

 

− di procedere, per le ragioni in premessa esposte, all’affidamento della fornitura di sistemi per 
terapia a pressione negativa/ossigenoterapia per il trattamento di piaghe, ulcere e lesioni 
destinati ai pazienti a domicilio o degenti presso l’Asl, alle ditte Waldner Tecnologie Medicali 
Srl, Lohmann & Rauscher Srl, Medical Spa, Smith & Nephew Srl, Zuccato Hc Srl, attuali 
aggiudicatarie, alle medesime condizioni economiche in essere, come da schede di 
aggiudicazione che si allegano in copia (Allegato A), sino al 31/12/2016 o comunque entro e 
non oltre alla nuova aggiudicazione di gara; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL dalla data del presente 
provvedimento e sino al 31/12/2016 ammonta a €. 8.540,00 IVA 22% compresa; 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento riferita ai costi ospedalieri come da prospetto che segue: 
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto  Descrizione conto Importo  

2016 SC Farmacia 
Ospedaliera 

3 10 05 54 Canoni per beni 
strumentali e sanitari 

€. 2.440,00 

− di dare atto che l’onere restante riferito ai costi territoriali per i mesi settembre-dicembre 2016, 
trova copertura nella registrazione di spesa effettuata, per l’anno 2016, dalla S.C. Cure 
Primarie e Domiciliari – titolare del budget – con provvedimento nr. 1378/CPD/AFG/15/0100 
del 18/12/2015; 

− 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 e la Dott.ssa Patrizia 
Corradini Direttore SC Cure Primarie e Domiciliari, quali direttori 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 

Sc Farmacia Ospedaliera 

Sc Cure Primarie e Domiciliari 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE SC PROVVEDITORATO 
 Claudio MONTI 

 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL DIRETTORE SC FARMACIA OSPEDALIERA 

 Mario SANO’ 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
Allegati: 
A)schede di aggiudicazione  
 

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. 

 


