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

FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DEDICATO AL SISTEMA COMPLETO DI
UN LASER REVOLIX DUO 120/20” DI MARCHIO LISA IN DOTAZIONE ALLA S.C.
UROLOGIA - N. C.I.G.: Z9536CCD9D – PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.
35.280,00 (AL NETTO DELL’I.V.A. 22%) - ID SINTEL N. 156048692.
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 provvedimento n. 482 del 29/06/2021 è stata autorizzata la fornitura
biennale di materiale dedicato al sistema completo di un Laser Revolix Duo 120/20” di marchio
Lisa e di un sistema di morcellazione urologica integrato al Laser di produzione Wolf occorrente
alla S.C. Cardiochirurgia mediante contrattazione in esclusiva mediante Piattaforma Sintel con la
Società Polimed. s.r.l. – Via dei Mille n. 7 – Morano sul Po (AL) - P.I. 05645870065, secondo la
procedura prevista dall’art. 36, 2° comma, lett. a) del D.Lgs 50/2016, in quanto di valore
inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa) per i dispositivi di seguito indicati:
DESCRIZIONE

codice

quantità

Morcellatore a rotazione pluriuso d. 4,75mm l, 385 mm lama esterna

5008970010

15

Fibra laser Regifib 800 pluriuso 3,6f lungh 3M prostata

101503287

10

Set tubolare monouso

50041702208

100

Filtro raccolta frustoli per sacca monouso

50000770094

100

Sacca monouso 2,5 lt

5000770086

150

Filtro antibatterico monouso marchio Revolix

5002228901

100

Fibra per vescica regifib 550 3mt marchio Revolix

101503213

10

Cappuccio di tenuta blu con foro 2,7mm

500008902

50

Membrana di tenuta gialla

5000008903

50

O-Ring per Revolix Duo

50015364368

50

Tubo guida per sonde 1000um 265mm

5008654991

10

Preso atto altresì che con Provvedimento n. 737 del 29/10/2021 si era provveduto ad
affidare alla Società Polimed l’acquisizione del materiale suindicato (tutto di marchio Wolf) ad
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eccezione di due articoli richiesti che vengono distribuiti in esclusiva dalla Società DIMED s.r.l.
- Via Sommariva n. 35 – Carmagnola (TO) e precisamente:
Fibra laser Regifib 800 pluriuso 3,6f lungh 3M prostata Revolix

101503287

10

Fibra per vescica regifib 550 3mt per laser Revolix Duo

101503213

10

in quanto di marchio Revolix, come si evince dalle dichiarazioni di esclusività e
dall’offerta presentata dalla società Polimed, già allegate al provvedimento citato n. 737/2021;
Rilevato che con nota denominata “Lettera condizioni di fornitura” pubblicata su SINTEL
il 17/06/2022 è stata avviata la trattativa diretta n. 156048692 con la Società D.I.M.E.D. s.r.l.,
che è stata invitata a presentare offerta entro il 24/06/2022 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, indicato nella lettera di richiesta d’offerta al
24/06/2022 è pervenuta l’offerta della su citata Società;
Dato atto che in data 27/06/2022 si è proceduto ad aprire, sulla Piattaforma Sintel tutta la
documentazione pubblicata dalla medesima Società e si è verificato che la documentazione
amministrativa presentata è risultata regolare;
Vista altresì l'offerta economica del 20/06/2022 pubblicata dalla Società D.I.M.E.D. s.r.l.,
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dalla quale si evincono le
quotazioni economiche di seguito riportate:
DESCRIZIONE

CODICE

QUANTITA'
BIENNALE

PREZZO

Fibra laser per prostata RIGIFIB 800

101503287

18 pezzi

€. 980,00 x 18 pz. =€. 17.640,00

Fibra laser per vescica RIGIFIB 550

101503213

18 pezzi

€. 980,00 x 18 pz = €. 17.640,00

Visto il riepilogo di tutte le attività espletate inerenti la procedura di cui trattasi originato
dalla Piattaforma SINTEL ed allegato al presente provvedimento (Report n. 1745015);
Acquisita in data 13/07/2021 la dichiarazione di esclusività di rivendita del materiale di
consumo dedicato alle apparecchiature di marchio Revolix e Revolix Duo rilasciata dalla società
Lisa Laser Products GmbH, con sede in Germania (doc. allegata);
Ritenuto di nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dr.ssa
Annalisa GASCO, Dirigente della S.C. Farmacia;
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;
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delibera
per quanto in premessa specificato e da intendersi qui integralmente richiamato,
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. a) – affidamento diretto - in esito all'espletamento della TD n. 156048692, pubblicata sulla Piattaforma SINTEL in data 17/06/2022 - C.I.G.
Z9536CCD9D, alla Società D.I.M.E.D. s.r.l., la fornitura del materiale di consumo dedicato
all’uso delle apparecchiature di marchio Revolix e Revolix Duo di proprietà aziendale, di seguito
indicato:
DESCRIZIONE

CODICE

QUANTITA'
BIENNALE

PREZZO

Fibra laser per prostata RIGIFIB 800

101503287

18 pezzi

€. 980,00 x 18 pz. =€. 17.640,00

Fibra laser per vescica RIGIFIB 550

101503213

18 pezzi

€. 980,00 x 18 pz = €. 17.640,00

2) di dare atto, che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento ammontante ad €.35.280,00
(al netto dell’I.V.A. al 22%) ed €. 43.049,00 (inclusa I.V.A. al 22%) troverà copertura economica così come di
seguito indicato:

conto 3100164 “Dispositivi Medici” - programma di spesa n. 16 –
C.I.G. Z9536CCD9D
Esercizio

Importo

Decorrenza

2022

€. 10.764,00

dal 01/07/2022 al 31/12/2022

2023

€. 21.521,00

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

2024

€. 10.764,00

dal 01/01/2024 al 30/06/2024

3) di dare atto che si provvederà al pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente
provvedimento, a fronte dell'emissione dell'ordinativo da parte della S.C. Farmacia a seguito
della verifica positiva delle fornitura e di emissione di regolare fattura da parte della società
fornitrice;
4) di stipulare il contratto mediante scambio di lettere commerciale e di nominare Direttore
dell’Esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dott.ssa Annalisa Gasco, Direttore della S.C. Farmacia;
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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