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Oggetto: Fornitura protesi e dispositivi per l’UOC Chirurgia Vascolare - Rinegoziazione dei contratti in
essere (art. 9 ter del DL. n.78/2015 conv. in L. n.125/2015) -  Presa d’atto risultanze e determinazioni

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che
- con deliberazione n.143 del 04.08.2014, questa AORN ha aggiudicato la procedura aperta per la fornitura
biennale di protesi e dispositivi per la UOC Chirurgia Vascolare, con scadenza contrattuale al 30.09.2016;
-  alla  scadenza  contrattuale  con  successivi  provvedimenti,  di  cui  ultimo  la  Deliberazione  n.131  del
04.10.2019, è stata disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei rapporti contrattuali di
cui alla succitata deliberazione n.143/2014 a tutto il 31.05.2020, nelle more dell’esperimento dell’iter di gara
al fine di assicurare l’attività chirurgica della UOC Chirurgia Vascolare; 
-  pertanto è  necessario  attivare  ogni  utile  iniziativa  finalizzata  all’indizione di  una  nuova procedura ad
evidenza pubblica per l’approvvigionamento del materiale di che trattasi;
- il nuovo elenco di protesi e dispositivi, con la quantificazione del relativo fabbisogno per le esigenze della
UOC di Chirurgia Vascolare di questa AORN, è stato trasmesso dalla UOC di Farmacia, a mezzo mail in data
19.12.2019,  ed  è  stato  successivamente  integrato  e  trasmesso  in  data  19.02.2020,  per  i  successivi
adempimenti;
 - al fine di assicurare le forniture per il tempo strettamente necessario ad esperire gara triennale, è stato
predisposto un fabbisogno per mesi sei, al fine di attivare procedura tramite il Mercato Elettronico della P.A.;
-che con note Prot.  n.33833/U, 33834/U e 33836/U del  19.12.2019 e successivi  riscontri  ai  chiarimenti
Soresa giuste Note Prot. n.116/U, 117/U e 120/ U del 03.01.2020 e nota Prot. n.1517/U del 16.01.2020 è
stata richiesta a SORESA spa, autorizzazione per l’espletamento di autonome procedure di gara finalizzate
all’acquisto  di  Endoprotesi  addominali,  protesi,  materiale  protesico  e  dispositivi  medici  per  la  UOC
Chirurgia Vascolare;
-  che  SORESA,  nel  riscontrare  le  suddette  note,  non  ha  autorizzato  questa  AORN all’espletamento  di
autonome procedure di gara, note Prot.  SRA0002186-2020, SRA0002187-2020 E SRA0002188-2020 del
11.02.2020;
- che visto il diniego di SORESA e stante l’esigenza, nelle more dell’attivazione della nuova procedura di
gara  triennale, di  dover  assicurare  le  attività  chirurgiche  della  UOC  Chirurgia  Vascolare,  procedure
interventistiche   nella  maggior  parte  dei  casi  salvavita  ,questa  UOC  Provveditorato  ha  effettuato  la
ricognizione dei contratti  in essere relativamente alla fornitura dei prodotti  in questione, sulla base degli
elenchi trasmessigli dal Direttore della UOC Chirurgia Vascolare, Prof. Eugenio Martelli, agli atti, chiedendo
agli attuali fornitori di manifestare anche in considerazione del D.L. 78/2015 convertito in L. n. 125/2015, e
tenendo conto della  spending review,  la  disponibilità  alla  rinegoziazione dei  contratti  in  essere  per  una
fornitura annuale e comunque non oltre l’aggiudicazione della nuova gara; 

Rilevato che
- con le allegate note,  inoltrate a mezzo pec, agli  atti  della UOC Provveditorato ed Economato,  sono state

interpellate le Ditte Siad Healthcare (Prot. gen. n.8434/2020), Med.Ita (Prot. gen. n.8436/2020), Formedical
(Prot. gen. n. 7242/2020), B.Braun (Prot. gen. n.7254/2020), Febar (Prot. gen. 7245/2020), Serom (Prot. gen.
n.  8433/2020),  Cook (Prot.  gen.  n.7255/2020),  Bard (Prot.  gen.  n.  7251/2020),  Le Maitre (Prot.  gen.  n.
7239/2020), Johnson & Johnson (Prot. gen. n.8431/2020), Edwards (Prot. gen. n.7248/2020) Eurohospitek.
(Prot. gen. n.7247/2020), W.L. Gore (Prot. gen. n.7241/2020), Maatech (Prot. gen. n.7238/2020), Medtronic
(Prot. gen. n.7237/2020), Gada (Prot. gen. n.7253/2020), Boston (Prot. gen. n.7252/2020), GVT (Prot. gen.
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n.7240/2020),  Device  &  Tech  (Prot.  gen.  n.7249/2020)  e  Artech  (Prot.  gen.  n.8435/2020),  affinché
manifestassero, ai sensi del suddetto decreto, la disponibilità alla rinegoziazione dei contratti in essere di cui
alle deliberazioni n.143/2014 e n.156/2015, assegnando loro il termine di 7 giorni per il riscontro; 

Considerato che
- soltanto le Ditte Serom, Cook, W.L. Gore, Maatech, Gada, CardinalHealth (subentrata alla Ditta Johnson &

Johnson) e Boston Scientific hanno accolto la richiesta di cui trattasi, nei termini sottoriportati (allegati n.1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7): 

DITTE – IMPORTI COMPLESSIVI RINEGOZIATI OLTRE IVA PER FORNITORE
Serom € 59.575,95 (sconto pari all’1%);
Cook € 672.235,00 (vari sconti)
W.L. Gore    € 945.870,20(sconto pari all’1%);
Maatech                 € 90.210,00(sconto pari al 3%);
Gada                      € 4.800,00 (sconto pari all’11,11%);
Cardinal Health     € 144.100,00 (vari sconti);
Boston Scientific   € 51.820,00 (vari sconti);
- la Ditta Siad Healthcare, con pec del 13.03.2020, ha risposto alla richiesta di rinegoziazione (lotto 60 rif. A e

lotto 67 rif. A) offrendo prodotti equivalenti, pertanto non è stato possibile accogliere la rinegoziazione per i
suddetti lotti;

- che la Ditta Medtronic Italia spa non ha concesso alcuno sconto dichiarandosi però disponibile “a formalizzare
incontri  …………….al  fine  di  valutare  le  possibili  misure  funzionali  alla  realizzazione  dell’obiettivo
proposto” e, pertanto, occorre prenderne atto; 

Dato atto che
- le Ditte Med.ita, Eurohospitek, Device & Tech e Artech hanno opposto espresso diniego alla richiesta loro

inoltrata, per le motivazioni espresse nelle comunicazioni agli atti della UOC Provveditorato ed Economato; 
-  le  Ditte  Formedical,  B.Braun,  Bard,  Le  Maitre  Vascular,  Edwards,  GVT e  Febar  hanno invece  lasciato

decorrere  il  termine  inizialmente  assegnatogli  per  il  riscontro  e,  telefonicamente  sollecitate,  non hanno
comunicato alcunché;

Ritenuto 
- di prendere atto delle risultanze della procedura di rinegoziazione necessaria a garantire la fornitura di prodotti

occorrenti all’UOC di Chirurgia Vascolare per un periodo di mesi 9; 
-  di provvedere all’aggiornamento in anagrafica delle nuove quotazioni proposte dalle Ditte Serom, Cook, W.L.

Gore,  Maatech,  Gada,  CardinalHealth  (subentrata  alla  Ditta  Johnson  &  Johnson)  e  Boston  Scientific,
applicando alla fornitura in questione la scontistica sopra esposta, qui richiamata e trascritta; 

 - di provvedere alla notifica del presente provvedimento nei confronti delle succitate Ditte;
Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE
1. di prendere atto, attese le motivazioni innanzi espresse e qui richiamate e trascritte, delle risultanze della

procedura di rinegoziazione (D.L. n.78/2015, conv. in L. n. 125/2015), concernente i contratti in corso di
esecuzione per la fornitura di mesi 9 o per un periodo inferiore qualora la nuova gara venga aggiudicata,
di prodotti occorrenti all’UOC di Chirurgia Vascolare, come di seguito esplicitato: 
DITTE – IMPORTI COMPLESSIVI RINEGOZIATI OLTRE IVA PER FORNITORE

    Serom             € 59.575,95 (sconto pari all’1%);
       Cook             € 672.235,00 (vari sconti)

   W.L. Gore    € 945.870,20(sconto pari all’1%);
   Maatech                 € 90.210,00(sconto pari al 3%);
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   Gada                      € 4.800,00 (sconto pari all’11,11%);
   Cardinal Health     € 144.100,00 (vari sconti);
   Boston Scientific   € 51.820,00 (vari sconti);

2. di adottare con separato atto deliberativo la procedura di gara per l’affidamento triennale della fornitura
di che trattasi;

3. di imputare la spesa complessiva a tutto il 31.12.2020, pari ad € 2.061.297,50 iva inclusa 22% e al 4%,
già decurtata del ribasso offerto in sede di rinegoziazione così come di seguito specificato:
- per € 94.495,10 sul conto economico 5010107010 “Dispositivi Medici” bilancio 2020;
- per  €  1.966.802,40  sul  conto  economico  5010108010  “Dispositivi  Medici  Impiantabili  attivi”

bilancio 2020;
4. di provvedere all’aggiornamento in anagrafica delle nuove quotazioni proposte dalle Ditte Serom, Cook,

W.L.  Gore,  Maatech,  Gada,  CardinalHealth  (subentrata  alla  Ditta  Johnson  &  Johnson)  e  Boston
Scientific, applicando alla fornitura di che trattasi la scontistica ottenuta da quest’Amministrazione; 

5. di provvedere, inoltre, alla notifica del presente provvedimento nei confronti delle succitate Ditte;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento di che trattasi è il Direttore della UOC Provveditorato

ed  Economato,  Dott.ssa  Antonietta  Costantini  e  che  il  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  è  il
Direttore della UOC Chirurgia Vascolare, Eugenio Martelli;

7. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  alla  UOC Gestione
Economico  –  Finanziaria,  alla  U.O.C.  Farmacia  e  alla  U.O.C.  di  Chirurgia  Vascolare  per  gli
adempimenti di rispettiva competenza;

8. di  dare  immediata  esecuzione  al  presente  provvedimento,  attesa  l’esigenza  di  contenere  la  spesa
aziendale;                                      

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO 
                        ED ECONOMATO
        Dott.ssa Antonietta Costantini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato.
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA
per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:
1. Prendere atto,  attese le motivazioni  innanzi  espresse e qui  richiamate e trascritte,  delle

risultanze  della  procedura  di  rinegoziazione  (D.L.  n.78/2015,  conv.  in  L.  n.  125/2015),  concernente  i
contratti in corso di esecuzione per la fornitura di mesi 9 o per un periodo inferiore qualora la nuova gara
venga aggiudicata, di prodotti occorrenti all’UOC di Chirurgia Vascolare, come di seguito esplicitato: 
DITTE – IMPORTI COMPLESSIVI RINEGOZIATI IVA INCLUSA PER FORNITORE
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Serom        € 61.958,99 (sconto pari all’1%);
Cook        € 702.046,70 (vari sconti)
W.L. Gore           € 983.705,01(sconto pari all’1%);
Maatech                 € 93.818,40 (sconto pari al 3%);
Gada                      € 5.856,00 (sconto pari all’11,11%);
Cardinal Health     € 159.332,00 (vari sconti);
Boston Scientific   € 54.580,40 (vari sconti);

2.  Adottare con separato atto deliberativo la procedura di gara per l’affidamento triennale della fornitura di
che trattasi;

3. Imputare la spesa complessiva a tutto il 31.12.2020, pari ad € 2.061.297,50 iva inclusa 22% e al 4%, già
decurtata del ribasso offerto in sede di rinegoziazione così come di seguito specificato:

- per € 94.495,10 sul conto economico 5010107010 “Dispositivi Medici” bilancio 2020;
- per € 1.966.802,40 sul conto economico 5010108010 “Dispositivi Medici Impiantabili attivi” bilancio

2020;
4. Provvedere  all’aggiornamento in anagrafica delle nuove quotazioni  proposte dalle Ditte Serom, Cook,

W.L. Gore, Maatech, Gada, CardinalHealth (subentrata alla Ditta Johnson & Johnson) e Boston Scientific,
applicando alla fornitura di che trattasi la scontistica ottenuta da quest’Amministrazione; 

5. Provvedere, inoltre, alla notifica del presente provvedimento nei confronti delle succitate Ditte;
6. Dare atto che il responsabile del procedimento di che trattasi è il Direttore della UOC Provveditorato ed

Economato, Dott.ssa Antonietta Costantini e che il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore
della UOC Chirurgia Vascolare, Eugenio Martelli;

7. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla UOC Gestione Economico
– Finanziaria, alla U.O.C. Farmacia e alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare per gli adempimenti di rispettiva
competenza;

8. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento, attesa l’esigenza di contenere la spesa aziendale;

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Fornitura protesi e dispositivi per l’UOC Chirurgia Vascolare - Rinegoziazione dei contratti in essere (art. 9 ter del DL.
n.78/2015 conv. in L. n.125/2015) -  Presa d’atto risultanze e determinazioni

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

2020 5010107010 - Dispositivi Medici

€94.495,10

10/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

2020 5010108010 - Dispositivi medici impiantabili attivi

€1.966.802,40
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 389 del 10/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura protesi e dispositivi per l’UOC Chirurgia Vascolare - Rinegoziazione dei contratti in essere
(art. 9 ter del DL. n.78/2015 conv. in L. n.125/2015) -  Presa d’atto risultanze e determinazioni

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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