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4339217 ID
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O G G E T T O :
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER COLONPROCTOLOGIA.
ACQUISIZIONE TRAMITE RDO MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.
AGGIUDICAZIONE RDO MEPA N. 2264538 GARA N.7388115 CIG DIVERSI.DITTE: SAPIMED –
THD. A DECORRERE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022.
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 si rende necessario addivenire all’affidamento della fornitura di materiale per colon
proctologia, occorrente alla Sale Operatorie e Ambulatori dell’ASL CN2;
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 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 dei beni in oggetto;
Preso atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50, 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 del prodotto di cui al presente atto è presente nel Capitolato Tecnico del
bando del Mercato Elettronico della P.A. nella categoria “Forniture specifiche per la sanità – Beni”;
Vista la determina a contrarre n.371 del 28/03/2019 (ID 4017779) con la quale la scrivente A.S.L.
dichiarava la propria volontà di indire una RdO sul portale MEPA aperta a tutti i fornitori abilitati al
rispettivo bando, al fine di acquisire quanto in oggetto;
Atteso che si è ritenuto, pertanto, di effettuare la “richiesta di offerta” utilizzando tale piattaforma, si
è provveduto ad invitare, per la fornitura di cui trattasi, tutti gli operatori economici abilitati al
succitato bando
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:
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1) le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da SCR
Piemonte o da Consip;
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 in data 01/04/2019 è stata indetta sul portale Consip una RdO, identificata con il
n.2264538 per la fornitura in oggetto;
Considerato che alla scadenza della RdO, fissata per il 24/04/2019 alle ore 12:00, sono pervenute
le offerte sotto indicate;

Denominazione
concorrente
1

Lotti cui ha partecipato

AORTA

Lotto 5

2

SAPI MED

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4,
Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 8,
Lotto 9, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13

3

THD SPA

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 5, Lotto 9,
Lotto 10

Preso atto che l’aggiudicazione avrà luogo a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso,
previo parere tecnico di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste e di rispondenza
alle esigenze a cui il prodotto è destinato funzionalmente ai sensi dell’art. 95 comma 4) del DLgs n.
50/2016;
Preso atto che la documentazione amministrativa è stata presentata correttamente dalle ditte
suindicate e ammesse alle fasi successive di gara;
Preso atto che le schede tecniche e la campionatura pervenuta, sono state trasmesse alla struttura
utilizzatrice, come previsto dall’art. 12 del capitolato speciale di gara, al fine di verificare la
conformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste e di rispondenza alle esigenze a cui il
prodotto è destinato funzionalmente;
Preso atto delle valutazioni, in merito all’idoneità della campionatura e della documentazione
tecnica presentata, con relazione redatta dal Dirigente Medico Dott. Vincenzo Adamo, dalla quale
si evince che:
♦ la ditta SAPIMED è conforme per tutti i lotti ai quali ha partecipato;
♦ la ditta AORTA non è conforme per il lotto n. 5;
♦ la ditta THD SPA è conforme per i lotti 1, 9,10, e non è conforme per i lotti 2 e 5;
Viste le risultanze della documentazione tecnica e l’esclusione dei concorrenti per i lotti non ritenuti
idonei dall’apertura della documentazione economica si evince quanto segue:
DESCRIZIONE
Lotto 1 – Anoscopi diagnostici

DITTA
SAPIMED
€ 8.505,00

DITTA THD

€ 10.530,00
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DITTA SAPIMED

DESCRIZIONE
Lotto 2 – Anoscopi operativi

€ 8.910,00

Lotto 3 – gel lubrificanti

€ 5.868,00

Lotto 4 – valva anale

€ 718,50

Lotto 5 – dispositivo per legatura emorroidi

€ 3.411,00

Lotto 6 – rettoscopio diagnostico

€ 4.497,75

Lotto 7 – rettoscopio diagnostico

€ 3.300,00

Lotto 8 – rettoscopio diagnostico

€ 1.650,00

DESCRIZIONE

DITTA
SAPIMED
€ 1.650,00

Lotto 9 – rettoscopio diagnostico

DESCRIZIONE
Lotto 11 – dispositivo per anestesia locale
Lotto 12 – dispositivi per fistole anali
Lotto 13 – dispositivo monouso
lavaggio rettale peri operatorio

DITTA THD
€ 2.160,00

DITTA SAPIMED
€ 359,40
€ 5.745,15

per

DESCRIZIONE
Lotto 10 – rettoscopio diagnostico

€ 5.218,20

DITTA THD
€ 2.160,00

Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi, con le ditte e per i lotti
di seguito indicati e per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 01/01/2020 e sino al 31/12/2022 ed
alle condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale ed alle economiche di cui alle allegate
offerte e di seguito sintetizzate e per un importo complessivo di € 52.352,40 I.V.A. 22% esclusa
DESCRIZIONE
Lotto 1 – Anoscopi diagnostici
Lotto 2 – Anoscopi operativi
Lotto 3 – gel lubrificanti
Lotto 4 – valva anale
Lotto 5 – dispositivo per legatura emorroidi
Lotto 6 – rettoscopio diagnostico
Lotto 7 – rettoscopio diagnostico
Lotto 8 – rettoscopio diagnostico
Lotto 9 – rettoscopio diagnostico
Lotto 11 – dispositivo per anestesia locale

DITTA SAPIMED
€ 8.505,00
€ 8.910,00
€ 5.868,00
€ 718,50
€ 3.411,00
€ 4.497,75
€ 3.300,00
€ 1.650,00
€ 1.650,00
€ 359,40
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Lotto 12 – dispositivi per fistole anali
Lotto 13 – dispositivo monouso
lavaggio rettale peri operatorio

per

€ 5.745,15
€ 5.218,20

Importo ditta SAPIMED

€ 50.192,40

DESCRIZIONE
Lotto 10 – rettoscopio diagnostico

DITTA THD
€ 2.160,00

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;
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;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e della legge 241/90 è la Rag. Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.S.
Logistica, Acquisiti e Servizi;
Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi
che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;
DETERMINA
−

di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione della fornitura di
materiale per colon proctologia per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 01/01/2020 e sino al
31/12/2022, alle condizioni contrattuali previste nel capitolato speciale ed alle condizioni
economiche di cui alle allegate offerte e per gli importi complessivi sotto indicati;

DITTA SAPIMED
DITTA THD
Importo complessivo per 36 mesi
I.V.A. 22%
Importo fornitura IVA compresa

€ 50.192,40
€ 2.160,00
€ 52.352,40
€ 11.517,52
€ 63.869,92

‒

di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL ammonta ad € 63.869,92
(IVA 22% 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
Nome
Importo
Conto
Descrizione conto
competenza
Budget
Iva 22% Inclusa
2020
FAR
0310000164 Dispositivi medici
€ 21.289,97
ID 4339217
2021
FAR
0310000164 Dispositivi medici
€ 21.289,97
ID 4339217
2022
FAR
0310000164 Dispositivi medici
€ 21.289,97
ID 4339217

−

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,
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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 provvedere alla costituzione della cauzione definitiva ed alla stipula del contratto nel rispetto
del termine dilatorio di cui all’art 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e 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 5 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;

−

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 la Rag. Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo
Esperto della 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
l’invio del presente atto ai seguenti destinatari:
DESTINATARI
SS Bilancio e Contabilità
SC Farmacia Ospedaliera

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE DELLA S.C.
PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO
Cristina PEIRANO
Sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO S.S.
LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI
Antonella VENEZIA

Sottoscrizione per proposta
IL RESPONSABILE.
S.S. LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI
Claudio MONTI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegati:
Offerte ditte SAPIMED – THD
Archivio: I.5.04.01/2019/585
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.

