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Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale
Oggetto:

FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DEDICATO MAQUET PER LE
APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALLE SALE OPERATORIE GENERALI
DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO – N. C.I.G.: 9226473661 – PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 110.600,00 (AL NETTO I.V.A. 22%)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare DALL’ACQUA nominato con D.G.R. n. 16-3298 del 28.05.2021;

su conforme proposta del Direttore della S.C. Provveditorato, che ne attesta la legittimità e la
regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato
Premesso che con Deliberazione n. 381 del 13/05/2022 è stata autorizzata, ai sensi
dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la contrattazione, mediante procedura negoziata,
senza previa pubblicazione del bando, ex art. 63, comma 3, lett. b), punto 2. del D.Lgs. n.
50/2016, in esclusiva con la Società Getinge Italia s.r.l., con sede in Via Gozzano, n. 14 – 20092
– Cinisello Balsamo (MI) – P. IVA 03992220966 – quale rivenditrice in esclusiva, dei prodotti
di marchio Maquet per un importo presunto di anni due di €. 110.600,00, oltre alla previsione
dell’aumento eventuale del 6/5 di fornitura fino ad €. 141.600,00 (al netto I.V.A. 22%);
Rilevato che con nota denominata “Lettera condizioni di fornitura” pubblicata su
Piattaforma Sintel il 20/06/2022 è stata avviata la trattativa diretta n. 156106150 con la Società
Getinge Italia, che è stata invitata a presentare offerta entro il 28/06/2022 e che questa risulta
regolarmente iscritta alla Piattaforma Sintel per il prodotto con codice CPV 333190000-8:
Dispositivi e prodotti medici vari;
Rilevato che entro il termine di scadenza della trattativa (28/06/2022), è pervenuta
l’offerta della su citata Società;
Dato atto che in data 29/06/2022 si è proceduto ad aprire, sulla Piattaforma Sintel tutta
la documentazione pubblicata dalla medesima Società è stato verificato che la documentazione
amministrativa e quella tecnica presentate sono risultate regolari;
Visto il report finale n. 1752284 del sistema allegato al presente provvedimento da cui
risultano tutte le fasi della procedura di acquisto effettuata;
Vista altresì l'offerta economica pubblicata dalla Società Getinge Italia s.r.l., allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dalla quale si evincono le
quotazioni economiche di seguito riportate:
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Descrizione

Codice

Prezzo
€. 1.256,00

6696947

Expiratory Cassette

6640044

Cella 02 installata in fabbrica “CSA”

€. 350,00

6889352

Water Trap Dryline 1

€. 372,00

6887042

Tubazioni dei gas di misurazione per ventilatori

€. 268,00

6647841

Camera di nebulizzazione sterilizzabile

€. 585,00

6647817

Adattatore a T per neb adulti

€. 190,00

6883904

Edi Catheter ENFit 16 fr/125 cm

€. 1.230,00

€. 336,00
6677845 Calce sodata
Importo presunto della fornitura €. 110.600,00 oltre alla previsione dell’aumento eventuale del
6/5 di fornitura e cioè ulteriori €. 31.000,00 (al netto I.V.A.22%) per un totale di €. 141.600,00
(al netto I.V.A. 22%);

Vista la dichiarazione (allegata al presente provvedimento), da cui risulta la conferma
che tali dispositivi sono distribuiti e commercializzati in esclusiva su tutto il Piemonte dalla
Società Getinge Italia s.r.l.;
Richiamato l’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, in
relazione al parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;
delibera
per quanto in premessa specificato e da intendersi qui integralmente richiamato,
1) di prendere atto che con il provvedimento n. 381 del 19/05/2022 è stata autorizzata la
fornitura biennale di materiale dedicato in esclusiva per apparecchiature Maquet di proprietà
della A.O. Mauriziano in dotazione alle S.O.G. e S.O. Cardiovascolari dell’A.O. Ordine
Mauriziano Torino mediante la trattativa diretta attraverso la Piattaforma Sintel con la Società
Getinge Italia s.r.l.;
2) di affidare la fornitura di materiale dedicato per apparecchiature Maquet, in esito
all'espletamento della trattativa diretta n. 156106150 - C.I.G. 9226473661, espletata si sensi
dell’art. 63, 2° comma, lett. b), punto 2), alla Società Getinge Italia s.r.l. con sede in Via
Gozzano, n. 14 – 20092 – Cinisella Balsamo (MI) – P. IVA 03992220966 e precisamente:
Codice

Descrizione

Prezzo
€. 1.256,00

6696947

Expiratory Cassette

6640044

Cella 02 installata in fabbrica “CSA”

€. 350,00

6889352

Water Trap Dryline 1

€. 372,00

6887042

Tubazioni dei gas di misurazione per ventilatori

€. 268,00
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6647841

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte
Camera di nebulizzazione sterilizzabile

€. 585,00

6647817

Adattatore a T per neb adulti

€. 190,00

6883904

Edi Catheter ENFit 16 fr/125 cm

6677845

Calce sodata

€. 1.230,00
€. 336,00

3) di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento ammonta a €.
110.600,00 (I.V.A. esclusa) oltre alla previsione dell’aumento eventuale del 6/5 di fornitura e
cioè ulteriori €. 31.000,00 (al netto I.V.A.22%) per un totale di €. 141.600,00 (al netto I.V.A.
22%) e di €. 172.752,00 (I.V.A 22% inclusa) che viene suddiviso e trova copertura economica
come di seguito indicato:
conto 3100164 “Dispositivi Medici” - programma di spesa n. 31 –
Esercizio

Importo

Decorrenza

2022
2023
2024

€. 43.188,00
€. 86.376,00
€. 43.188,00

dal 01/07/2022 al 31/12/2022
dal 01/01/2023 al 31/12/2023
dal 01/01/2024 al 30/06/2024

4) di dare atto che si provvederà al pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente
provvedimento, a fronte degli ordinativi di fornitura emessi dal Settore Economato a seguito
della verifica positiva delle fornitura e di emissione di regolare fattura da parte della società
fornitrice;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 della
L. Regione Piemonte n.10/1995, stante l'urgenza di provvedere in merito alla fornitura di che
trattasi, nell'ottica del contenimento dei costi;
6) di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 24
gennaio 1995 n. 10, al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.
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