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O G G E T T O :  

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI UROLOGICHE IMPIANTABILI PER 
LE NECESSITA’ DELLE AZIENDE AFFERENTI ALL’AIC 4 DI CUNEO, ASL CN2 ALBA-BRA-, 
ASLCN1 CUNEO, AO S.CROCE E CARLE CUNEO. GARA N. 7200802 CIG VARI. DURATA 24 
MESI – PERIODO 16/05/2019-15/05/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 

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 ,  A C Q U I S T I  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 275 del 06/06/2018. 

Premesso che:  

− con determinazione n.987 del 11/10/2018 si provvedeva all’indizione della gara d’appalto 
mediante procedura aperta da esperirsi secondo il Decreto Legislativo n. 50/2016, 
all’approvazione del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di gara e all’approvazione del bando 
di gara; 

 

− entro la data di scadenza fissata per il giorno 20/11/2018 ore 12:00 sono pervenuti nr.5  plichi 
di offerta delle ditte di seguito elencate, registrate al protocollo aziendale come indicato: 

Prot./Id. Doc. Data Ditta 

66560 15/11/2018 AORTA S.R.L.  

66822 16/11/2018 COLOPLAST S.P.A.  

66929 19/11/2018 GF ELECTROMEDICS S.R.L.  

67147 19/11/2018 DBI  

67164 19/11/2018 D.I.M.E.D.  

 

− si da atto inoltre che le ditte partecipano alla procedura di gara per i lotti sotto indicati: 

 Ditta 
 

LOTTO  

1 AORTA  S.R.L.  3   

2 COLOPLAST S.P.A.  1 -2  

3 GF ELECTROMEDICS S.R.L.  3 

4 DBI 1-2-4 

5 D.I.M.E.D.  3 – 4  
 

Preso atto che: 

− in data 28/11/2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi e verifica della 
documentazione amministrativa e tecnica, come da verbale allegato;  

− la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 1.173  del 26/11/2018, si è 
riunita in sedute riservate, nelle seguenti date: 28/11/2018 – 16/01/2019 – 06/02/2019, per le 
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operazioni connesse alla verifica dell’idoneità del materiale offerto rispetto alle caratteristiche 
indicate nel capitolato, e per l’esame della campionatura e l’attribuzione dei relativi punteggi; 

− le risultanze dei lavori della Commissione Giudicatrice sono riportate nei verbali allegati al 
presente provvedimento; 

− in data 13/02/2019 si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice per l’apertura e 
la lettura dell’offerta economica relativa alla fornitura in oggetto, come da verbale allegato al 
presente atto e come di seguito indicato: 

Lotto 1) Protesi peniena idraulica tricomponente CIG PADRE 762906793E 
Ditta Importo 

lotto offerto  
Punteggio 

prezzo  
Punteggio 

Qualità  
Punteggio 

totale  
Graduatoria  

 
DBI   

 
632.769,72 

 
27,07 

 
70/70 

 
97,07 

 
1 

 
COLOPLAST S.P.A.  

 
570.900,00 

 
30 

 
39,38/70 

 
69,38 

 
2 

 

Lotto 2) Protesi peniena idraulica monocomponente CIG PADRE 7629070BB7 
Ditta Importo lotto 

offerto  
Punteggio 

prezzo  
Punteggio 

Qualità  
Punteggio 

totale  
Graduatoria  

 
COLOPLAST S.P.A.  

 
44.700,00 

 
29,79 

 
70/70 

 
99,80 

 
1 

 
DBI  

 
44.400,00 

 
30 

 
44,80/70 

 
74,80 

 
2 

 

Lotto 3 Protesi del testicolo CIG PADRE 7629077181 
Ditta Importo lotto 

offerto  
Punteggio 

prezzo  
Punteggio 

Qualità 
Punteggio 

totale  
Graduatoria  

 
D.I.M.ED.   

 
8.750,00 

 
28,97 

 
70/70 

 
98,97 

 
1 

 
AORTA S.R.L.  

 
8.450,00 

 
30 

 
49,58/70 

 
79,58 

 
2 

 
G.F. 
ELECTROMEDICS 

 
 

8900,00 

 
 

28,48 

 
 

46,67/70 

 
 

75,15 

 
 

3 

 

Lotto 4) Sfintere artificiale per incontinenza urinaria maschile CIG PADRE 76290803FA 
Ditta Importo lotto 

offerto  
Punteggio 

prezzo  
Punteggio 

Qualità  
Punteggio 

totale  
Graduatoria  

 
DBI  

 
493.216,14 

 
22,38 

 
70/70 

 
92,38 

 
1 

 
D.I.M.E.D.  

 
368.000,00 

 
30 

 
42,57/70 

 
72,57 

 
2 

Ritenuto pertanto di procedere, all’aggiudicazione, per il periodo di 24 mesi a decorrere dal 
16/05/2019-15/05/2021, alle condizioni contrattuali previste nel capitolato tecnico e nel disciplinare 
di gara alle condizioni economiche di cui alle offerte allegate e di seguito sintetizzate: 
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DITTA DBI S.R.L. – VIA DELLA COLOMBAIA, 12 – 40017 S.GIOVANNI IN PERSICETO P.I. 
03566121202 

Lotto 1) Protesi peniena idraulica tricomponente CIG PADRE 
762906793E 

  

 
€  632.769,72 

 

Lotto 4) Sfintere artificiale per incontinenza urinaria maschile CIG 
PADRE 76290803FA 

 

 
€ 493.216,14  

 
DITTA COLOPLAST S.P.A. VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007 N. 9 
EDIFICIO F – 40127 BOLOGNA P.I. 00691781207 

Lotto 2) Protesi peniena idraulica monocomponente CIG PADRE 
7629070BB7 
 

 
€ 44.700,00 

 
 
DITTA D.I.M.E.D. VIA SOMMARIVA, 35 10022 CARMAGNOLA (to) P.I. 02221310044 

Lotto 3 Protesi del testicolo CIG PADRE 7629077181 
 
 

 
€ 8.750,00  

 

Preso atto che ai fini della verifica della congruità di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 si è 
provveduto per le ditte aggiudicatarie: D.I.M.E.D. (lotto 3), DBI S.R.L. (lotto 1), COLOPLAST 
S.P.A. (lotto 2) alla verifica della congruità sopracitata;  

Le offerte presentate dalle ditte sopracitate, nei suoi elementi costitutivi, sono da ritenersi congrue; 

Preso atto che è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico 
finanziario e tecnico professionale, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.LgS 50/2016 e s.m.i. e della 
deliberazione della AVCP n. 111 del 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS e il sistema 
di ricezione delle verificazioni da parte degli enti preposti; 

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: 

1) le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da SCR 
Piemonte o da Consip inoltre non è presente, ad oggi, nel Capitolato tecnico del bando del 
meta prodotto del Mercato Elettronico; 

2) 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.;  

Preso atto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella delibera di 
programmazione anno 2016-2017 dell’Area Interaziendale di Coordinamento 4 in cui risulta 
inserita al n. progressivo 24; 

Preso atto che il costo complessivo presunto derivante dalla fornitura in argomento ammonta a € 
1.179.435,86 I.V.A.  4 % esclusa così suddiviso  

•€ 469.866,04 a carico dell’ASL CN2 ALBA-BRA  

•€ 270,079,62  a carico dell’ASL CN1 CUNEO  

•€ 439.490,20  a carico dell’A.O. S.CROCE e CARLE CUNEO  
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Visto l’obbligo per le sopracitate ditte del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, in 
riferimento all’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 verrà richiesta alla ditta aggiudicataria la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato bancario o postale;  

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento al fine di assicurare l’approvvigionamento dei presidi sopracitati; 

Vista la deliberazione n. 36 del 31/01/2019, con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico Annuale in forma provvisorio tecnico per l’anno 2019, sulla base della quale è stato 
aggiornato il budget a disposizione dei servizi; 

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e  Servizi, 
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; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. Felicita 
Monchiero, Collaboratore Amministrativo Esperto SS Logistica – Acquisti e Servizi;  

 

D E T E R M I N A 

− di approvare i verbali di gara descritti relativi all’aggiudicazione della fornitura di protesi urologiche 
impiantabili per le necessità delle aziende afferenti all’AIC4 di Cuneo, ASL CN2 ALBA-BRA, ASL 
CN1 CUNEO – A.O. S.CROCE E CARLE, occorrenti per 24 mesi ed allegati al presente 
provvedimento; 

− di procedere per le ragioni sopra esposte, all’aggiudicazione della fornitura di protesi urologiche 
impiantabili per le necessità delle aziende afferenti all’AIC4 di Cuneo, ASL CN2 ALBA-BRA, ASL 
CN1 CUNEO – A.O. S.CROCE E CARLE, con le ditte sotto indicate e come indicato in dettaglio 
nelle allegate schede di aggiudicazione, a decorrere dal 16/05/2019-15/05/2021 alle condizioni 
contrattuali previste dal Capitolato e dal Disciplinare di gara ed alle condizioni economiche di cui 
alle offerte allegate  e per gli importi  complessivi sotto indicati: 

 

DITTE 
AGGIUDICATARIE  LOTTI AGGIUDICATI  

 ASL CN2 ALBA 
BRA    ASL CN1 CUNEO   

 AO S.CROCE E 
CARLE CUNEO   

DITTA DBI S.R.L.  1 – 4  € 459.176,04  € 260.619,62  € 406.190,20  
DITTA COLOPLAST 
S.P.A.   2  €     8.940,00 €     5.960,00 €   29.800,00 

DITTA D.I.M.E.D. 
S.R.L.  3  €     1.750,00 €     3.500,00 €    3.500,00 

  € 469.866,04  € 270.079.62  € 439.490,20 

     
importo complessivo ASL CN2- ASL CN1- AO S.CROCE E CARLE (24 
MESI)  € 1.179.435,86  

 
− di provvedere alla restituzione delle cauzioni provvisorie ed alla costituzione della cauzione 

definitiva per quanto riguarda i lotti aggiudicati (all’ASL CN2)  ed alla stipula del contratto nel 
rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

− di dare atto che l’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 76 comma 5) del 
D.Lgs.50/2016 s.m.i., avrà luogo entro cinque giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento; 

− di dare atto che sono a carico delle ditte affidatarie, secondo quanto previsto dall’art.23 del 
disciplinare di gara, come disposto dalla norma transitoria dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016, le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando/avviso di 
indizione di gara e bando/avviso di esito di gara sui quotidiani e sulla .G.U.R. I.  
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− di dare atto che il costo complessivo a presunto a carico di questa A.S.L. per un periodo di 24 mesi 
a decorrere dal 16/05/2019 e sino al 15/05/2021 ammonta a € 469.866,04 + I.V.A. 4% (€ 
18.794,64) per complessivi € 488.660,68;  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da attestazione della Rag. Felicita Monchiero, Collaboratore Amministrativo 
Esperto della SS Logistica, Acquisti e Servizi, come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

ID  
3997053 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2019 ECO 3.10.164 Dispositivi medici € 162.886,89  

− di dare atto che il restante onere di spesa per quanto per quanto riguarda agli esercizi successivi, 
verrà annualmente registrato successivamente alle assegnazioni di budget degli esercizi di 
competenza, come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 
ID 3997053 

 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2020 ECO 3.10.164 Dispositivi medici  € 244.330,32  

2021 ECO 3.10.164  Dispositivi medici    € 81.443,44 

 

− di dare atto che l’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 76 comma 5) del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., avrà luogo entro cinque giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− 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 Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

− di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 
del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., la Rag.ra Felicita MONCHIERO, Collaboratore Amministrativo Esperto 
della SS Logistica, Acquisti e Servizi; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio del 
presente atto ai seguenti destinatari: 

 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

ASL CN1 Cuneo  

A.O. S.Croce e Carle Cuneo  

Direttore SC Urologia Dott. Fasolis  

− 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. al fine 
di poter assicurare l’approvvigionamento dei presidi  sopra citati;  

 

 

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

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO. 
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 Cristina PEIRANO. 
 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa:  
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO DELLA S.S. LOGISTICA – 
ACQUISTI E SERVIZI  

 Felicita MONCHIERO  
 
 
 
 
Sottoscrizione per proposta. 
 IL RESPONSABILE S.S. LOGISTICA, 

ACQUISTI E SERVIZI.  
 Claudio MONTI. 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
Allegati: 

•verbale apertura plichi 

•verbale apertura documentazione tecnica  

•1° verbale commissione giudicatrice  e schede di valutazione  

•2° Verbale commissione giudicatrice 

•3° Verbale Commissione giudicatrice e schede di valutazione  

•Verbale apertura offerte economiche  

•schede di aggiudicazione  

•offerte economiche ditte:  

•Dbi S.r.l.  

•Coloplast S.p.a.  

•D.I.M.E.D. s.r.l.  

• Allegato A “Scheda determinazione fondo incentivante servizi e forniture” 
 
Archivio: I.5.04.01|2017|157| 
Cod. Delega: II.I.2/II/2 
 
 
 
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. 

 


