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O G G E T T O :  

FORNITURA DI CATETERI PER AUTOCATETERISMO PER DISTRIBUZIONE DIRETTA AI 
PAZIENTI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL 
D.LGS 50/2016 - ACQUISIZIONE LISTINI -  PER UN PERIODO DI 24 MESI ALLE DITTE 
APTIVA MEDICAL SRL, B. BRAUN SPA, SILICONCAT SRL, COLOPLAST SPA, TELEFLEX 
MEDICAL SRL, HOLLISTER SPA. 

CIG. 7642761DE2 

 

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 6 giugno 2018  

 

Premesso che l’ASL CN2 ha la necessità di addivenire all’affidamento della fornitura di cateteri per 
autocateterismo per distribuzione diretta ai pazienti tramite procedura negoziata di acquisizione 
listini;  

Preso atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con il quale si stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 € e di lavori di importo inferiore a 150.000 €; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento SCR per 
lo svolgimento delle relative procedure; 

Verificato che CONSIP S.p.a., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la 
fornitura in oggetto; 

Preso atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto pertanto che 
sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 

Rilevato che la tipologia della modalità di aggiudicazione della fornitura (acquisizione listini) di cui 
al presente atto non è presente nel Capitolato tecnico del bando del Mercato Elettronico della P.A; 

Vista la determina a contrarre n. 956 del 03/10/2019, con la quale veniva indetta la gara per 
l’affidamento della fornitura indicata in oggetto; 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse, emesso ai sensi degli art. 36 c.2 lettera b e art. 144 c. 
6 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 
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discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza fissando come termine per la 
presentazione della domanda il 22/10/2018 ore 12:00; 

Considerato che in risposta alle succitate manifestazioni di interesse sono pervenute entro il 
termine le istanze delle ditte B. Braun Spa, Aptiva Medical Srl, Farmac Zabban Spa, Coloplast Spa 
e Siliconcat Srl, 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 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 B. Braun Spa, 
Coloplast Spa, Aptiva Medical Srl, Siliconcat Srl; 

Considerato che il giorno 26/11/2018 alle ore 15:00 si è riunito il Seggio di Gara nei tempi e nei 
modi indicati nella documentazione di gara per l’apertura delle offerte amministrative ed 
economiche come da verbale allegato al presente provvedimento; 

Considerato che: 
la SOC Farmacia ha inviato una relazione in data 10/12/2018 prot. 3857715 da cui si evince la 
necessità, al fine di garantire la continuità dei presidi prescritti dal Medico specialista, di 
comprendere nella fornitura di cateteri per autocateterismo distribuzione diretta ai pazienti, le ditte 
Hollister Spa e Teleflex Medical Srl, già aggiudicatarie della fornitura precedente; 
in data 13/12/2018 venivano indette le Trattative Dirette nr. 751921 e nr. 752015 sul portale Consip 
invitando rispettivamente  le ditte Hollister Spa e Teleflex Srl;  
alla scadenza delle Trattative Dirette il 20/12/2018 sono pervenute le offerte delle ditte Hollister 
Spa e Teleflex Medical Srl; 

Ritenuto dunque di procedere all’affidamento della fornitura di cateteri per autocateterismo per 
distribuzione diretta ai pazienti alle ditte B. Braun Spa, Coloplast Spa, Aptiva Medical Srl, 
Siliconcat Srl, Hollister Spa e Teleflex Medical Srl mediante procedura negoziata di acquisizione 
listini, per un periodo di 24 mesi,  per un importo complessivo presunto di € 130.000,00 IVA 
esclusa 4% ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, come da offerte economiche di seguito 
sintetizzate: 

DITTA P.IVA 
ANNO 
LISTINO 

% SCONTO 

APTIVA MEDICAL SRL 03692250966 2018 10% 

COLOPLAST SPA 00691781207 2017 

26% linea cateteri 
30% linea Speedicath flex  
         Speedicath compact eve 
         Speedicath compact uomo 

B. BRAUN SPA 00674840152 2017 30% 

SILICONCAT SRL 13914881001 2018 
44,33% linea Bard Home Care 
34,88% linea Bard Home Care 

HOLLISTER SPA 11492820151 2018 35% 

TELEFLEX MEDICAL SRL 02804530968 2017 
35% cateteri senza sacca integrata 
25% cateteri con sacca integrata 

Preso atto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2017-2018 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 
09/03/2017; 

Preso atto che è in corso, con riferimento alle ditte B. Braun Spa, Coloplast Spa, Aptiva Medical 
Srl, Siliconcat Srl, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi della 
deliberazione della AVCP n.111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS;  

Dato atto che questa ASL si riserva il diritto di sospendere/revocare la fornitura prima della 
scadenza naturale del contratto, qualora intervengano aggiudicazioni per tale prodotto a livello 
Regionale o  convenzione Consip; 
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Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, per un periodo di 24 mesi 
IVA 4% esclusa è di €. 130.000,00; 

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; 

 

D E T E R M I N A  
di procedere per le motivazioni espresse in premessa alla fornitura di cateteri per autocateterismo 
per distribuzione diretta ai pazienti, per un periodo di 24 mesi dal 01/01/2019 alle ditte: B. Braun 
Spa Via Vincenzo da Seregno nr. 14 – Milano, PIVA: 00674840152, pec: bbraun-mi@registerpec.it 
tel. 02/662181; Coloplast Spa Via Trattati Comunitari nr. 9 Edificio F – Bologna PIVA: 
00691781207 pec: ufficiogare@pec.coloplast.com, tel. 051/4138204; Aptiva Medical Srl Via 
Gadmes nr. 57/7 – Milano PIVA: 03692250966, pec: aptivamedical@certificazioneposta.it, tel. 
02/48714472; Siliconcat Srl Via Tempio del Cielo nr. 3/5 - Roma, PIVA: 13914881001, pec: 
info@pec.siliconcat.it, tel. 06/94293924; Hollister Spa strada 4 Palazzo A/7 Assago (MI) PIVA: 
11492820151 pec: gare.hollisterspa@pec.it; Teleflex Medical Srl  via Torino 5 Varedo (MI) PIVA: 
02804530968  pec: gare@teleflex.legalmail.it; alle condizioni tutte indicate nel capitolato speciale di 
gara e come da offerte economiche di seguito sintetizzate: 

DITTA P.IVA 
ANNO 
LISTINO 

% SCONTO 

APTIVA MEDICAL SRL 03692250966 2018 10% 

COLOPLAST SPA 00691781207 2017 

26% linea cateteri 
30% linea Speedicath flex  
         Speedicath compact eve 
         Speedicath compact uomo 

B. BRAUN SPA 00674840152 2017 30% 

SILICONCAT SRL 13914881001 2018 
44,33% linea Bard Home Care 
34,88% linea Bard Home Care 

HOLLISTER SPA 11492820151 2018 35% 

TELEFLEX MEDICAL SRL 02804530968 2017 
35% cateteri senza sacca integrata 
25% cateteri con sacca integrata 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 24 mesi 
ammonta a € 135.200,00 IVA 4% inclusa;  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento, che verrà annualmente registrata, successivamente alle assegnazioni di 
budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2019 

ID. 3880993 
FAR 3.10.01.51 

Acquisto di beni per 
assistenza protesica 

€ 67.600,00  

2020 

ID. 3880993 
FAR 3.10.01.51 

Acquisto di beni per 
assistenza protesica 

€ 67.600,00  

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 
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− 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 il Dott. Mario SANO’ Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera, quale direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del D.lgs. n.  50/2016; 

− 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 

S.C. Farmacia Ospedaliera 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO  
Cristina PEIRANO 

 
 
Sottoscrizione per proposta 
 
 

 IL RESPONSABILE DELLA S.S.  
LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 

Claudio MONTI 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
 
Allegati: 
A) verbale apertura buste amministrative ed economiche 
 
 
 
Archivio: I.5.04.01|2018|454 
Cod. Delega: II.I.2/II/2 
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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. 

 


