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O G G E T T O :  

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NUOVI DISPOSITIVI MEDICI RICHIESTI 
ALLA COMMISSIONE AZIENDALE PER LA STESURA E LA GESTIONE DEL PRONTUARIO 
DEI DISPOSITIVI MEDICI. TRATTATIVE DIRETTE M.E.P.A. MEDIANTE PROCEDURE 
NEGOZIATE IN CONFORMITA’ DEGLI ART. 36 E 63 DEL  D.LGS. 50/2016 E DEL 
REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. 

 

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

P R O G R A M M A Z I O N E ,  C O N T R O L L O  E  B I L A N C I O  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 

  
Premesso che è istituita presso l’ASL CN2 la Commissione Aziendale per la stesura e la gestione 
del prontuario dei dispositivi medici, preposta alla valutazione delle procedure di acquisizione di 
nuovi dispositivi medici, secondo le indicazioni Regionali e in coerenza con la normativa che 
disciplina il sistema Regionale in materia (D.G.R. nr. 9-1435 del 28/01/2011); 

Considerato che sono pervenute le seguenti richieste alla Commissione Aziendale; 
- dal Direttore della SC Chirurgia Dott. Cavalli Sebastiano, la richiesta di acquisto della rete 

Parietex Progrip Tem 1509 G, brevettata unicamente dalla ditta Sofradim Production e 
commercializzata in esclusiva dalla ditta Medtronic Srl motivando: “la rete è indicata per la 
riparazione delle ernie inguinali e delle ernie incisionali mediante tecnica laparoscopia 
“tension free”, la quale offre il vantaggio di un minore dolore post operatorio associato ad 
una più rapida ripresa delle normali attività. Questa rete e i flap dei modelli pre-tagliati sono 
costituiti da maglie di poliestere monofilamento con ancorette assorbibili che facilitano 
l’impianto, il posizionamento e il fissaggio della rete al tessuto circostante e pertanto non 
richiedono l’utilizzo di colle e/o altri mezzi di fissazione”;  

- dal Direttore della SC Urologia Dott. Fasolis Giuseppe, la richiesta di acquisto 
dell’emostatico sintetico riassorbibile Veriset commercializzato in via esclusiva dalla ditta 
Medtronic Srl, motivando “emostatico per l’uso su organi solidi e tessuti molli come ausilio 
all’emostasi nei casi in cui il controllo dell’emorragia capillare, venosa e arteriosa per 
pressione, sutura o latri metodi convenzionali risulti inefficace o non praticabile”,   

- la richiesta di acquisto dell’endoprotesi Allium commercializzata in via esclusiva dalla ditta 
Essedue Group Srl, motivando: “Stent autoespandibile costituito da una trama in Nitinol 
ricoperta da poliuretano ed un co-polimero in silicio, studiata appositamente per mantenere 
pervio il lume dell’uretere. È indicato per il trattamento delle stenosi ureterali benigne o 
maligne che necessitano dell’utilizzo cronico o a lungo termine di uno stent ureterale. È 
infatti stato studiato per rimanere in situ fino a tre anni”; 

- dal Direttore della SC Ginecologia Dott. Foglia Massimo, la richiesta di acquisto del 
dilatatore igroscopico cervicale Dilapan-S fabbricato dalla ditta Medicem Tecnology e 
commercializzato in esclusiva per l’Italia dalla ditta Future Health Biobank srl, motivando:  
“Trattasi di nuova tecnologia per la maturazione e dilatazione cervicale che riduce il rischio 
di perforazione uterina e riduzione dei tempi chirurgici”;   

Rilevato che le forniture suddette sono state approvate dalla Commissione Aziendale Dispositivi 
Medici con verbale n. 1/2017 del 30/03/2017;  
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Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

Visto il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23 /CE,2014/24CEe 2014/25CE), e, in particolare, 
l’art.32, c. 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. 
50/2016; 

Rilevata l’esigenza di indire, per la tipologia della fornitura di cui trattasi, delle procedure di gara 
negoziata ai sensi degli art. 36 e 63 del D. Lgs 50/2016; 

Preso atto che l’affidamento a procedura negoziata avviene tramite portale CONSIP mediante 
trattativa diretta invitando la ditta Medtronic Italia Spa fornitrice dei dispositivi rete Parietex ed 
emostatico Veriset,  ditta Essedue Gruop Srl fornitrice del dispositivo endoprotesi Allium, ditta   
Future Health Italia Srl fornitrice del dispositivo dilatatore cervicale Dilapan, ai sensi dell’art. 63, 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 che recita: “quando la fornitura può essere fornita 
unicamente da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi 
tecnici e/o per la tutela di diritti esclusivi”; 

Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto che la durata delle forniture è di mesi 36 e che l’importo presunto di gara è di seguito: 
per la fornitura  di rete Parietex € 10.800,00   I.V.A. 22% esclusa – CIG. 
per la fornitura  di emostatico Veriset € 28.800,00   I.V.A. 22% esclusa – CIG. 
per la fornitura  di endoprotesi Allium € 60.000,00  I.V.A. 4% esclusa – CIG. 
per la fornitura  di dilatatore cervicale Dilapan € 2.250,00  I.V.A. 22% esclusa – CIG. 

Ritenuto opportuno abbreviare i tempi di procedura di gara in gg. 10 anziché gg. 30 previsti dalla 
legge vista l’urgenza legata all’indispensabilità della fornitura e al fine di assicurarne 
l’approvvigionamento in tempi brevi; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare la fornitura in oggetto; 

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, 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 che attesta la 
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

 
 

D E T E R M I N A  

 

− di avviare, per le motivazioni espresse in narrativa, le procedura di gara negoziata per 
l’affidamento delle forniture di rete Parietex e emostatico Veriset interpellando la ditta 
Medtronic Italia Spa, endoprotesi Allium interpellando la ditta Essedue Group Srl, dilatatore 
cervicale Dilapan interpellando la ditta Future Health Italia Srl,  tramite trattative dirette 
M.E.P.A., per un periodo di mesi 36 e per un importo presunto di: 
€ 13.176,00 I.V.A. 22% inclusa  fornitura  di rete Parietex 
€ 35.136,00 I.V.A. 22% inclusa fornitura  di emostatico Veriset 
€ 62.400,00 I.V.A. 4% inclusa fornitura  di endoprotesi Allium; 
€ 2.745,00  I.V.A. 22% inclusa fornitura  di dilatatore cervicale Dilapan; 
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− di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda; 

− 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  è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 ; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO  

 
 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 

SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE 
CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4 

 Claudio MONTI 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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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. 

 


