Oggetto
:

Indizione di una procedura aperta, suddivisa in N. 183 lotti, unici ed infrazionabili, ai
sensi dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di dispositivi
medici (D.M.) afferenti alla CND lettera “R” occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali
facenti parte dell’Area di Aggregazione Lazio “1”, per la durata di anni due, con
clausola rescissoria in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o Convenzione
Consip e contestuale prosecuzione delle attuali forniture fino ad aggiudicazione di
gara aggregata.
Importo totale presunto, posto a base d’asta, pari ad € 2.292.784,45 iva esclusa.
Numero Gara 6579664

PREMESSO

Il DIRETTORE U.O.C. E-PROCUREMENT
che con DCA n. U00369 del 29/07/2015 la Regione Lazio ha istituito tre Aree
Aggregate per le procedure di acquisto di beni e servizi, tra le quali è stata
individuata l’Area Lazio 1, composta dalle seguenti Aziende Sanitarie:
- ASL RM/4;
- ASL RM 5;
- ASL Viterbo;
- ASL Rieti.
che, con Verbale del 19/10/2015 l’Area Lazio 1 ha individuato le tipologie di
beni e servizi da acquisire mediante procedure di gara in forma aggregata,
definendo per ogni procedura l’Azienda Sanitaria capofila;
che, con Verbale del 26/04/2016 l’Area Lazio 1 ha programmato l’indizione
delle procedure di gara ed ha individuato nel Direttore Amministrativo
dell’ASL RM4 come referente dell’area;
che, tra le procedure da svolgere in forma aggregata vi è quella relativa alla
fornitura di dispositivi medici (D.M.) afferenti alla CND lettera “R” occorrenti
alle Aziende Sanitarie Locali facenti parte dell’Area di Aggregazione Lazio
“1”, attribuita alla ASL di Viterbo in qualità di capofila e alla quale hanno
aderito l’ASL RM/4, l’ASL RM/5 e l’ASL di Rieti;
che le forniture di cui alla presente procedura di gara rientrano nella
programmazione degli acquisti pianificata dalle Aziende Sanitarie
appartenenti all’Area 1 per il biennio 2015/2016 ed autorizzata in forma
aggregata dalla Regione Lazio con DCA n. U00369/2015;
che le forniture di che trattasi non rientrano attualmente in Convenzioni
Consip attive e nelle categorie merceologiche individuate dal Ministero
dell’economia con
la Circolare n. 20518/2016;
che pertanto è necessario indire una procedura concorsuale per
l’affidamento della fornitura in questione;
che a tal fine sono stati predisposti: Capitolato Speciale di gara con la
definizione
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dei fabbisogni e delle caratteristiche tecniche dei prodotti da acquisire
mediante la presente procedura aperta, il Disciplinare di gara i relativi Bandi
GUUE, GURI ed estratti per i quotidiani;
che la procedura di che trattasi è identificata all’ANAC con il Numero Gara
6579664 che i C.I.G. riferiti a ciascun lotto di gara sono riportati negli atti di
gara della procedura aperta di che trattasi;
che l’aggiudicazione dei Lotti di gara avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del
D.L.vo 50/2016;

VISTA

RITENUTO

PRESO ATTO

la normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in particolare il D.L.vo n.
50 del 18/04/2016 e in particolare l’art. 60 del medesimo decreto, nonché il DPR
207/2010;
necessario indire una procedura concorsuale per la fornitura di dispositivi
medici (D.M.) afferenti alla CND lettera “R” occorrenti alle Aziende Sanitarie
Locali facenti parte dell’Area di Aggregazione Lazio “1” per la durata di anni
due con clausola rescissoria in caso di intervenuta aggiudicazione regionale
e/o convenzione Consip per un importo complessivo pari ad € 2.292.784,45;
delle attuali forniture afferenti alla CND lettera R (dispositivi per anestesia e
rianimazione) e della disponibilità degli attuali fornitori alla prosecuzione dei
rapporti commerciali nelle more dell’espletamento della nuova gara
(aggregata) di cui al presente atto, i cui estremi di seguito si riportano:
CND

FORNITORE
ATTUALE

R

TELEFLEX MEDICAL
(RUSCH SRL)
SMITHS
MEDICAL
ITALIA S.R.L.
MEDTRONIC ITALIA
SPA
MEDISIZE ITALIA SRL
MEDIGAS
ITALIA
S.R.L
MEDICAIR CENTRO
S.R.L.

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R

IBSA FARMACEUTICI
ITALIANA SRL
DIMCO S.P.A.
CREMASCOLI E IRIS
S.R.L.
COSMED
COOK ITALIA S.R.L.
BENEFIS SRL
ATOS MEDICAL SRL
ALSE MEDICA

Importo
annuo
presunto
€ 19.000,00

Precedente
affidamento

€ 4.000,00

Del. 1074/2016
Del. 391/2014
Del. 1074/2016

€ 68.000,00

Del. 1074/2016

Conferma

€ 2.600,00
€ 2.000,00

Del. 1074/2016
Del. 1074/2016

Conferma
Conferma

€

Del. 1074/2016

Conferma

Conferma

€ 500,00
€ 3.000,00

Acquisti
economia
Del. 1074/2016
Del. 1074/2016

€ 2.000,00
€ 10.000,00
€ 500,00
€ 13.000,00
€ 23.000,00

Det. 407/14
Del. 1074/2016
Del. 1074/2016
Del. 417/2015
Del. 1074/2016

Conferma
Conferma
Conferma
Conferma
Conferma

200,00

€ 200,00

R (dispositivi medici per anestesia e rianimazione)
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Conferma
Quotazioni/
Miglioria
Conferma
Conferma

Conferma
Conferma

che le proposte commerciali presentate dalle ditte di cui sopra risultano
vantaggiose in quanto le quotazioni economiche proposte coincidono o sono
inferiori a quelle attualmente in vigore;
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente
legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di
conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché
garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di
imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come
specificato dalla L. n° 15/2005;
l’Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n.
221 del 26 febbraio 2015 e successivamente approvato con decreto del
Commissario ad Acta n. 115 del 20 Marzo 2015;

CONSIDERATO

VISTO
PRESO ATTO

VISTO

che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad Acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della
Regione Lazio;

ATTESTATO

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”;
PROPONE
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
- di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, la gara per la fornitura di dispositivi
medici (D.M.) afferenti alla CND lettera “R” occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali facenti
parte dell’Area di Aggregazione Lazio “1” (ASL VT, ASL RM/4, ASL RM/5, ASL di Rieti) per la
durata di anni due con clausola rescissoria in caso di intervenuta aggiudicazione regionale
e/o convenzione Consip, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 2.292.784,45
IVA esclusa aperta, suddivisa in n. 183 lotti unici ed indivisibili, da aggiudicare ai sensi
dell’art. 95 del D.L.vo 50/2016 secondo quanto stabilito negli atti di gara;
- di approvare gli atti di gara e precisamente: il Disciplinare di gara (comprensivo di allegati), i
bandi GUUE e GURI e l’estratto di gara per i quotidiani che, allegati al presente atto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che, con successivo atto deliberativo, ai sensi dell’art. 77 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
verrà nominata apposita Commissione di gara, per la valutazione delle offerte, relativa alla
procedura aperta di cui all’oggetto, in base ai parametri qualitativi indicati nel Disciplinare
di gara;
- di riservarsi di nominare ai sensi del Titolo V del D.L.vo 50/2016, nei successivi atti di
aggiudicazione relativi al presente procedimento di gara, il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (DEC) il quale dovrà procedere alla gestione del contratto presso ciascuna
Azienda Sanitaria facente parte dell’area di aggregazione Lazio 1;
- la stabilire la durata della fornitura in due anni a decorrere dalla data di stipula dei contratti,
ovvero di provvedere alla clausola di risoluzione contrattuale qualora intervenisse, prima
della scadenza dei due anni, un’aggiudicazione regionale o una Convenzione Consip, senza
che le ditte aggiudicatarie abbiano nulla a pretendere (clausola risolutiva espressa);
- la prosecuzione delle forniture per il periodo di un anno o per il minor tempo necessario
all’aggiudicazione della gara aggregata per CND, forniture di seguito riportate:

CND

FORNITORE
ATTUALE

R

TELEFLEX MEDICAL
(RUSCH SRL)
SMITHS
MEDICAL

R

Importo
annuo
presunto
€ 19.000,00
€ 4.000,00
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Precedente
affidamento
Del. 1074/2016
Del. 391/2014
Del. 1074/2016

Conferma
Quotazioni/
Miglioria
Conferma
Conferma

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

-

ITALIA S.R.L.
MEDTRONIC ITALIA
SPA
MEDISIZE ITALIA SRL
MEDIGAS
ITALIA
S.R.L
MEDICAIR CENTRO
S.R.L.
IBSA FARMACEUTICI
ITALIANA SRL
DIMCO S.P.A.
CREMASCOLI E IRIS
S.R.L.
COSMED
COOK ITALIA S.R.L.
BENEFIS SRL
ATOS MEDICAL SRL
ALSE MEDICA

€ 68.000,00

Del. 1074/2016

Conferma

€ 2.600,00
€ 2.000,00

Del. 1074/2016
Del. 1074/2016

Conferma
Conferma

€

Del. 1074/2016

Conferma
Conferma

€ 500,00
€ 3.000,00

Acquisti
economia
Del. 1074/2016
Del. 1074/2016

€ 2.000,00
€ 10.000,00
€ 500,00
€ 13.000,00
€ 23.000,00

Det. 407/14
Del. 1074/2016
Del. 1074/2016
Del. 417/2015
Del. 1074/2016

Conferma
Conferma
Conferma
Conferma
Conferma

200,00

€ 200,00

Conferma
Conferma

di individuare il Dott. Giovanni Firmani quale responsabile unico del presente procedimento
di gara;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto.
IL DIRETTORE ff U.O.C.E-PROCUREMENT
Dott.ssa Annunziata Minopoli

Visto

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00230 del 28 ottobre 2015 con
il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo;

Visto

la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore della U.O.C.EProcurement;

Preso Atto

che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo,
ai sensi dell’art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la
relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo
l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e
trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n°
15/2005:

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA

−

di approvare la proposta così come formulata rendendola dispositivo;

−

di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo dell’Azienda nei modi previsti dall’art. 32, comma
1, della legge 18-09-2009, n.69.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa M. L. Velardi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Bray
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Daniela Donetti

5

