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O G G E T T O :  

FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE 
NECESSITA’ DELLE AZIENDE AFFERENTI ALL’AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL 
CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO. SUDDIVISA IN LOTTI - RINNOVO 
CONTRATTO.  CIG VARI   

ASL CN2 ALBA - BRA - ASL CN1 DI CUNEO DURATA 36 MESI 

A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO DURATA 18 MESI 

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

L O G I S T I C A ,  P A T R I M O N I O ,  S E R V I Z I  E  A C Q U I S T I   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 2 del 09/01/2020 

Visti gli artt. 216 e 217 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Richiamata la determina aziendale n. 1175 del 27/11/2018, con la quale, a seguito procedura 
aperta espletata in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di contratti 
pubblici di valore superiore alla soglia comunitaria, veniva affidata la fornitura alle Ditte: Bard s.r.l 
,Biocommerciale s.r.l., Clini-lab S.r.l., Cook Italia s.r.l., Seda S.p.a.,Teleflex medical s.r.l., 3M Italia 
s.r.l.,Viglia s.r.l.,Vygon Italia s.r.l., la fornitura di cateteri ed accessori per apparato vascolare, in 
qualità di Capofila, per le necessità delle aziende afferenti all’AIC4 di Cuneo, ASL CN2 ALBA-BRA, 
ASL CN1 CUNEO – A.O. S.CROCE E CARLE, per la durata di 36 mesi , ad eccezione del lotto 
n.30, aggiudicato in seguito con determinazione di integrazione n. 1309 del 21/12/2018;  

Preso atto che la scadenza del suddetto contratto di fornitura è prevista per il 31/12/2021;  

Preso atto della richiesta dei fabbisogni previsti per la fornitura in oggetto, per le necessità delle 
aziende afferenti all’AIC4 di Cuneo, ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO – A.O. S.CROCE E 
CARLE (tenute agli atti di gara); 

Considerato che il capitolato speciale di gara al punto 1.3 prevedeva che la durata dell’appalto 
sarebbe stata di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di 36 mesi, ai sensi del 
combinato disposto dell’art.63 e dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 valutate le ragioni di convenienza e 
di pubblico interesse. 

Rilevato che, premesso quanto sopra, questa ASL, in data 26/11/2021, ha richiesto alle ditte 
aggiudicatarie, di rendersi disponibili a rinegoziare i contratti relativi alla fornitura in argomento per 
un periodo di 36 mesi per l’ASL CN2 Alba-Bra e l’ASL CN1 di Cuneo, e per un periodo di 18 mesi 
per quanto riguarda l’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo, tramite le seguenti trattative dirette MEPA: 

● Bard s.r.l  - Trattativa Diretta n. 1934087 

● Biocommerciale s.r.l.- Trattativa Diretta n. 1931417 

● Clini-lab S.r.l. -    Trattativa Diretta n. 1929423 

● Cook Italia s.r.l.-  Trattativa Diretta n. 1929972 
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● Seda S.p.a.    -    Trattativa Diretta n. 1931554 

● Teleflex medical s.r.l. - Trattativa Diretta n. 1931775 

● 3M Italia s.r.l.- Trattativa Diretta n. 1930308 

● Viglia s.r.l. -  Trattativa Diretta n. 1931676 

● Vygon Italia s.r.l. - Trattativa Diretta n. 1931860 
 

Considerato che le Ditte interpellate hanno risposto tramite piattaforma MEPA (offerte in allegato) 
ed in particolare come si evince a seguire: 

 la ditta Bard s.r.l, ha incrementato la quotazione attualmente praticata del 6%; 

 la ditta Biocommerciale s.r.l., ha confermato le quotazioni attualmente praticate; 

 la ditta Clini-lab S.r.l., ha confermato le quotazioni attualmente praticate; 

 la ditta Cook Italia s.r.l, non ha partecipato, in quanto i prodotti del lotto n. 13, 
aggiudicati in gara, non sono stati consolidati;  

 la ditta Seda S.p.a., ha confermato le quotazioni attualmente praticate; 

 la ditta Teleflex medical s.r.l., ha incrementato la quotazione attualmente praticata del 3%; 

 la ditta 3M Italia s.r.l., ha confermato le quotazioni attualmente praticate; 

 la ditta Viglia s.r.l.,  ha confermato le quotazioni attualmente praticate; 

 la ditta Vygon Italia s.r.l., non ha partecipato in quanto i prodotti dei lotti n. 3 e n. 4,  
aggiudicati in gara, hanno subito alcune modifiche tecniche, per effetto delle quali i 
dispositivi non risultavano più certificati per l’utilizzo alti flussi a breve termine; 

Atteso che, le procedure hanno 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: 

− le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da S.C.R. 
Piemonte o da Consip; 

− 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.; 

Rilevata l’impossibilità di addivenire al rinnovo dei contratti per quanto riguarda le ditte Cook Italia 
s.r.l e  Vygon Italia s.r.l.,  per i rispettivi lotti aggiudicati in gara, per i quali sarà valutata 
l’opportunità di attivare una nuova procedura di gara;  

Ritenuto, pertanto, di rinnovare, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., i contratti 
relativi alla fornitura di cateteri ed accessori per apparato vascolare, occorrenti per le necessità 
delle aziende afferenti all’AIC4 di Cuneo, ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO – A.O. 
S.CROCE E CARLE, alle condizioni contrattuali previste nel capitolato tecnico e nel disciplinare di 
gara alle condizioni economiche di cui alle allegate schede di aggiudicazione, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, e di seguito sintetizzate: 
 

DITTA BARD S.R.L. VIA CINA, 444 00144 ROMA  P.I.01911071007 
 

Lotto 6 -     catetere venoso centrale monolume, bilume in silicone o altro   
materiale per il medio termine -  CIG PADRE 89797460D3 

€ 42.325,80 

 

Lotto 7 - catetere venoso port a basso profilo CIG PADRE 8979748279 € 40.783,50 
 

Lotto 8 - catetere venoso port a basso profilo resistente agli alti flussi        
CIG PADRE 897975476B  

€ 77.035,50 

 

Lotto 9 - catetere venoso port a alto profilo CIG PADRE 8979758AB7   € 12.084,00 
 

Lotto 10 -  catetere venoso port a profilo intermedio CIG PADRE 
8979759B8A 

€ 13.594,50 
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Lotto 11 - catetere venoso port a profilo intermedio resistente agli alti 
flussi CIG PADRE  8979762E03 

€ 13.594,50 

 

Lotto 12 - catetere venoso port con valvola antireflusso distale                             
CIG PADRE 8979766154 

€ 65.826,00 

  

Lotto 15 - catetere venoso centrale cuffiato con valvola antireflusso 
distale ed accessori - CIG PADRE 8979779C0B  

€ 35.340,80 

 

Lotto 17 -  kit introduzione per catetere PICC e MIDLINE                                     
CIG PADRE  89797872A8  

€ 58.003,20 

 

Lotto 19 - catetere venoso centrale tipo PICC con valvola antireflusso 
distale CIG PADRE  8979803FD8  

€ 92.263,20 

 

Lotto 21 -  catetere venoso periferico a medio termine monolume con 
valvola antireflusso tipo MIDLINE CIG PADRE 89798083FC 

€ 89.973,60 

 
DITTA SEDA S.P.A. VIA TOLSTOI, 7 20090 TREZZANO S/NAVIGLIO P.I.01681100150 
 

Lotto 14 -  catetere venoso centrale cuffiato a punta aperta resistente 
agli alti flussi CIG PADRE  8979773719 

€ 7.650,00 

 

Lotto 18 - catetere venoso centrale tipo PICC resistente ad alte pressioni 
CIG PADRE  8979799C8C 

€ 42.900,00 

 

Lotto 20 -  catetere venoso periferico a medio termine monolume tipo 
MIDLINE CIG PADRE 8979806256 

€ 93.250,00 

 

Lotto 28 - dispositivo di fissaggio per cateteri venosi con ancoraggio 
sottocutaneo - CIG PADRE  89798273AA 

€ 30.500,00 

 
DITTA TELEFLEX MEDICAL S.R.L. – VIA TORINO,5  20814 VAREDO (MB) P.I. 02804530968  
 

Lotto 1 -  Catetere Venoso centrale      CIG PADRE  8979705EF9  €  59.773,00 
 

Lotto 2  -  Catetere venoso centrale ad uso pediatrico a breve termine                     
CIG  PADRE 8979719A88 

 
€  1.287,00 

 

Lotto 5  - Catetere venoso centrale monolume, bilume, trilume in 
poliuretano CIG PADRE 8979738A36 

 
€  46.103,00 

 

Lotto 16 - catetere venoso centrale medicato CIG PADRE 8979783F57 €  25.323,50 
 

Lotto 22 - catetere per arteria radiale  -     CIG PADRE 89798105A2 €  75.250,00 
 

Lotto 23-  catetere per arteria femorale -     CIG PADRE 897981381B €  7.875,00 

 
DITTA VIGLIA S.R.L. CORSO G. FERRARIS, 10510128 TORINO P.I. 00562490011 
 

Lotto 26  -   sistema di fissaggio CV sutureless con alette                       
CIG PADRE 8979822F86 

€ 49.750,00 

 

Lotto 27  -    Sistema di medicazione comprensivo di sistema di fissaggio 
catetere venoso a medio e lungo termine - CIG PADRE  8979825204 

€ 33.660,00 

 
DITTA CLINILAB VIA SECONDA STRADA, 14 (Z.I.)25026 CONSELVE P.I. 01857820284 
 

Lotto 24 -  catetere venoso periferico a breve termine resistente ad alte 
pressioni CIG PADRE 8979817B67   

€ 12.816,00 
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DITTA BIOCOMMERCIALE S.R.L.VIA MERIGHI, 30/8 LOC. VILLANOVA 40055 CASTENASO 
(BO) P.I. 00549731206 
 

Lotto 25  - set per sonda ultrasuoni -  CIG PADRE 8979819D0D  € 74.025,00 

 
DITTA 3M ITALIA S.R.L. VIA NORBERTO BOBBIO, 21 20096 PIOLTELLO  
(MI) P.I.12971700153 

Lotto 29 - dispositivo di fissaggio per cateteri arteriosi                                           
CIG PADRE 8979829550 

€   5.940,00 
 

Lotto 30 -  cappuccio disinfettante per connettori needless                                       
CIG PADRE 897983389C 

€  24.660,00 

Preso atto che l’importo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento per 36 mesi 
ammonta ad Euro 2.333.587,10 (VA esclusa), come di seguito suddiviso: 

√  € 1.117.983,90 a carico dell’ASL CN2 ALBA - BRA, per mesi 36.   

√  €  825.760,50 a carico dell’ASL CN1 CUNEO, per mesi 36. 

√  €  389.842,70a carico dell’A.O. S.CROCE e CARLE CUNEO, per mesi 18.  

DITTE 
AGGIUDICATARIE  LOTTI AGGIUDICATI  

ASL CN2 ALBA 
BRA 

ASL CN1 
CUNEO 

 AO S.CROCE E 
CARLE CUNEO   

          

DITTA TELEFLEX  1 - 2 - 5 - 16 - 22 - 23 € 57.742,50 € 100.590,00  €    57.279,00 

DITTA VYGON          

DITTA BARD  
6 - 7 - 8 - 9 - 10 – 11- 12 - 15 
17 - 19 -21  € 559.676,40 € 226.234,50 € 154.913,70 

DITTA COOK  ITALIA          

DITTA SEDA S.P.A.  14 - 18 - 20 - 28 € 328.050,00 € 215.850,00 € 132.400,00 

DITTA VIGLIA  26 - 27 € 112.500,00 € 225.660,00  €   45.250,00 

DITTA CLINILAB  24 € 10.680,00 € 2.136,00   

BIOCOMMERCIALE  25 € 24.675,00 € 49.350,00   

3M ITALIA S.R.L.  29 - 30 € 24.660,00 € 5.940,00   

Totali (IVA esclusa) € 1.117.983,90 € 825.760,50 € 389.842,70 

Totale complessivo(IVA esclusa) 
 

€  2.333.587,10 

Rilevato che è necessario, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi aziendali, 
procedere all’imputazione della spesa sull’esercizio successivo, in attesa dell’adozione del bilancio 
di previsione per l’anno 2022; 

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 in quanto questa ASL ha necessità e urgenza di addivenire l’affidamento 
della fornitura in oggetto; 

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.C. 
Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

Avendo il sottoscritto attestato la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
innanzi indicato; 
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DETERMINA 

− di rinnovare per i motivi espressi in premessa, i contratti di fornitura di cateteri ed accessori per 
apparato vascolare per le necessità delle aziende afferenti all’AIC4 di Cuneo, ASL CN2 ALBA-
BRA, ASL CN1 CUNEO – A.O. S.CROCE E CARLE DI CUNEO, con le ditte sotto indicate e 
come indicato in dettaglio, nelle allegate schede di aggiudicazione, a decorrere dal 
01/01/2022 al 31/12/2024 per ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, e dal 01/01/2022 al 
30/06/2023 per l’ A.O. S.CROCE E CARLE DI CUNEO, 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   

          

BARD S.R.L   
6 - 7 - 8 - 9 - 10 – 11- 12 - 
15 17 - 19 -21  € 559.676,40 € 226.234,50 € 154.913,70 

BIOCOMMERCIALE 
S.R.L. 25 € 24.675,00 € 49.350,00   

CLINI-LAB S.R.L. 24 € 10.680,00 € 2.136,00   

SEDA S.P.A.     14 - 18 - 20 - 28 € 328.050,00 € 215.850,00 € 132.400,00 
TELEFLEX MEDICAL 
S.R.L.   1 - 2 - 5 - 16 - 22 - 23 € 57.742,50 € 100.590,00  €    57.279,00 

3M ITALIA S.R.L.  29 - 30 € 24.660,00 € 5.940,00  

VIGLIA S.R.L. 26 - 27 € 112.500,00 € 225.660,00  €   45.250,00 

Totali (IVA esclusa) €  1.117.983,90 € 825.760,50 € 389.842,70 

Totale complessivo(IVA esclusa) 
 

€  2.333.587,10  

− di provvedere all’attivazione della suddetta fornitura, per le quantità necessarie all’ASL CN2, 
alle condizioni di cui alle schede di aggiudicazione allegate al presente atto;  

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL ammonta ad € 
1.363.940,35 (IVA 22% inclusa); 

− di dare atto che la spesa viene provvisoriamente registrata a budget dell’esercizio successivo, 
entro il limite complessivo di spesa dell’esercizio corrente, in attesa dell’adozione del bilancio di 
previsione per l’esercizio successivo, come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA 22% Inclusa 
2022 

ID.  5813951    
 

FAR 
 
03.10.000.164 

 
Dispositivi medici €    454.646.783     

 

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

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA Esente 
2023 

ID.   5813951      €    454.646.783     

2024 
ID.  5813951     

 
FAR 

 
03.10.000.164 

 
  Dispositivi medici 

€    454.646.784     

− 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 
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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; 

− di dare 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.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

− di individuare il Responsabile ad interim S.C. Farmacia Ospedaliera e S.S. Servizio 
farmaceutico Territoriale Dott.ssa Sara BO FFA, 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 e Coordinamento funzioni Amministrative di Staff. l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Farmacia Ospedaliera 

ASL CN1 Cuneo  

A.O. S.Croce e Carle Cuneo  

− di dichiarare la presente determinazione  immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i. in quanto questa ASL ha 
necessità e urgenza di addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL DIRETTORE DELLA S.C. 
LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI  

                              Claudio MONTI 
 
Sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento. 

 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
DELLA S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI E 

ACQUISTI 
 Antonella VENEZIA 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
Allegati : 
 

1) offerte ditte: Bard s.r.l., Biocommerciale s.r.l.,Clini-lab S.r.l.,Seda S.p.a.,Teleflex medical s.r.l.,  
3M Italia s.r.l.,Viglia s.r.l., 
2) schede aggiudicazione ditte: Bard s.r.l., Biocommerciale s.r.l.,Clini-lab S.r.l.,Seda S.p.a.,Teleflex 
medical s.r.l.,  3M Italia s.r.l.,Viglia s.r.l., 
 
 
Archivio: I.5.04.01|2017|224| 

Cod. Delega: II.I.6-I/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. 

 

 
 

 


