Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale

ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 22/01/2019.0000042.I

Oggetto:

INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN
CONTO DEPOSITO DI SISTEMI DI FISSAZIONE CON CHIODO
ENDOMIDOLLARE FEMORALE E DEL RELATIVO STRUMENTARIO
ANCILLARE PER UN PERIODO DI ANNI TRE RINNOVABILI DI
ULTERIORI TRE – SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA (COMPRENSIVA
DELL’OPZIONE DELLA PROROGA SEMESTRALE E DELL’AUMENTO
DI 1/5 DI FORNITURA) €. 669.900,00 + IVA – CPV 33183300-9 - CODICE
SIMOG N. 7282973 - C.I.G. N. 7728287030.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29.05.2018;
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;
Viste le seguenti Deliberazioni:


n. 805 del 28/12/2014 dell'A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano relativa all'indizione
di gara aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento della
fornitura di dispositivi per osteosintesi traumatologica occorrenti alle Aziende Sanitarie
TO1 – TO3 – TO5 e alle Aziende Ospedaliere Ordine Mauriziano di Torino e San Luigi
Gonzaga di Orbassano per un periodo contrattuale di 36 mesi (più eventuali 24 mesi);



n. 413 dell’8/9/2016 dell'A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano ed i suoi allegati, quali
parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, inerente l'aggiudicazione
definitiva per la fornitura di cui trattasi, per un periodo di 36 mesi eventualmente
rinnovabili per ulteriori 24, con aggiudicazione della fornitura, lotto per lotto, all'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;



n. 743 del 15.12.2016 di presa d’atto del provvedimento n. 413/2016 dell’A.O.U. San
Luigi citato con scadenza fino al 31.10.2019 (+ eventuale rinnovo);

Richiamati integralmente i contenuti della Determinazione n. 413/2016 e dei suoi allegati, e
rilevato che la fornitura del materiale indicato nel lotto 7 di gara: “Chiodo endomidollare
trocanterico 2 viti distali” non è stata aggiudicata per un fabbisogno per la sola A.O. Ordine
Mauriziano di n. 30 impianti/anno;
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Rilevato che l’A.O.U. San Luigi Gonzaga non ha ancora proceduto all’espletamento della
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’acquisizione dei materiali non
aggiudicati nella precedente gara pubblica e valutata la necessità, onde non procastinare
ulteriormente l’acquisto dei prodotti di cui trattasi, che attualmente vengono acquisiti in
economia dal fornitore dei precedenti contratti e il cui consumo nell’ultimo periodo, peraltro, è
sensibilmente aumentato a n. 120 impianti/anno, di procedere all’espletamento di una gara
pubblica per la sola Azienda Ordine Mauriziano;
Visto il nuovo capitolato tecnico di gara redatto e sottoscritto dalla Dott.ssa Maria Rosaria
PAPANDREA Dirigente Medico della SC Farmacia consegnato alla S.C. Provveditorato con
nota del 27 giugno 2018, contenente le caratteristiche tecniche obbligatorie e facoltative (=premianti), i criteri di valutazione (a qualità/prezzo), le condizioni di fornitura (consegne e
quant’altro) ed i relativi quantitativi da acquisire che così vengono dettagliati:


in conto deposito
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in comodato (cessione d’uso gratuito):

1. strumentario non di consumo necessario all’utilizzo dei sistemi di cui trattasi (a cui va
aggiunto uno strumentario dedicato per la rimozione dei chiodi),
2. scatole di sterilizzazione adatte al contenimento dello strumentario,
3. di N. 3 container per la sterilizzazione
Acquisita la dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità della Dott.ssa Maria Rosaria PAPANDREA, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Atteso che sulla base dei fabbisogni previsti nel capitolato tecnico presentato viene quantificata una spesa annua, calcolata con le quotazioni economiche attualmente sostenute per l’acquisto di tali dispositivi per anni tre (trentasei mesi) + eventuali opzioni di rinnovo per ulteriori anni
tre (trentasei mesi), della proroga (semestrale) + eventuale aumento delle prestazioni fino alla
concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale, pari ad €. 616.000,00 oltre IVA,
Ritenuto di ricorrere, per l'affidamento della fornitura in argomento, alla procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità previste dall'art. 95, comma II, del
D.Lgs.n. 50/2016, ovvero sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i sub
criteri indicati nel capitolato tecnico di gara a cui si rinvia:
punti prezzo – 30/100,
punti qualità – 70/100;
Dato atto che la gara verrà espletata, in base al disposto dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs n.
50/2016, secondo il quale “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti
sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, mediante l’utilizzo del sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia – Piattaforma di E-Procurement “Sintel”,
messa a disposizione dalla Società di Committenza Regionale Piemonte S.p.A. a seguito di specifica Convenzione stipulata tra l’A.O. Ordine Mauriziano e S.C.R. Piemonte, che avrà scadenza
al 1° luglio 2024;
Vista la versione definitiva della documentazione di gara così composta:
 Disciplinare di gara e relativi allegati, nella specie:
▪ Allegato 1 “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”
▪ Allegato A) Dichiarazione di partecipazione
▪ Allegato B) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in formato elettronico
▪ Allegato C) Dichiarazioni integrative al DGUE in formato elettronico
▪ Allegato D) Patto di Integrità
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▪ Allegato E) Modello dichiarazione a corredo dell’offerta
▪ Allegato F) Dichiarazione sostitutiva conviventi
▪ Allegato elenco campionatura
 Capitolato Tecnico
 Schema di Contratto estimatorio e Schema del contratto di comodato, redatti a cura
della S.C. Provveditorato, contenente le condizioni generali di fornitura
(tutta la documentazione è allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e
ziale, ad eccezione del DGUE in formato elettronico);

sostan-

Dato atto che il bando di gara, allegato al presente provvedimento in bozza, in ossequio a
quanto previsto dagli artt. 72ss del D.Lgs. 50/2016, sarà pubblicato:
 in versione integrale:
◦ sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;
◦ sul sito Internet dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino www.mauriziano.it - sezione AVVISI, BANDI ED INVITI;
◦ sul sito informatico delle OO.PP. della Regione Piemonte (sostitutivo di quello del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
 per estratto:
◦ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (l’avviso è allegato in bozza);
◦ su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione
locale (gli avvisi sono allegati in bozza);
le cui spese complessive saranno rimborsate dal/dagli aggiudicatario/i ai sensi della
Legge 244 del 30/12/2016 art. 9 comma 4;
Atteso che per la pubblicazione dei suddetti avvisi su G.U.R.I., su n.1 testata nazionale, n.2
testate locali, la S.C. Provveditorato procederà a richiedere specifico preventivo alla società
Lexmedia SrL, con sede sede legale in Via Ferruccio Zambonini n. 26/A, 00158 Roma - P. IVA
09147251004, (rif. Deliberazione n. 554 del 31/8/2018 di recepimento della convenzione tra
SCR Piemonte e detta società per l'affidamento sino al 31/07/2020 del servizio di pubblicità
legale);
Visto il provvedimento n. 91 del 6/02/2018 con il quale l'A.O. ha provveduto
all'acquisizione annuale dell'abbonamento alla rivista “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” con
l''Editore S.I.F.I.C. s.r.l. (con sede in Ancona – Via Valle Milano 13/h – 60125 P.IVA
0025740426), adempiendo all'onere della seconda pubblicazione su un secondo giornale a
rilevanza nazionale (art. 66 – D.Lgs 163/2006 s.m.i.), al prezzo di € 1.490,00 (no I.V.A)
equivalente al costo di n. 249 numeri della rivista per 12 mesi;
Visto infine l’avviso di pubblicazione della gara sul portale SINTEL ARCA, allegato al
presente provvedimento;
Dato altresì atto che tutta documentazione di gara verrà pubblicata anche sul sito Internet
dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino www.mauriziano.it sezione AVVISI, BANDI ED
INVITI e che gli esiti della gara saranno pubblicati, per economia procedurale e per esigenze di
risparmio di spesa, esclusivamente:
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‣ sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (pubblicazione on-line gratuita);
‣ sul sito Internet dell'A.O. Ordine Mauriziano;
‣ sul sito informatico delle OO.PP. della Regione Piemonte (sostitutivo di quello del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti);
Rilevata la necessità di procedere alla nomina del seggio di gara nei Dirigente e funzionari
di seguito indicati, per l’espletamento delle attività indicate nell’art. 24 del Disciplinare di gara e
dirette a:


in seduta pubblica, verificare che ciascun concorrente abbia prodotto la completa e
regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi
di ammissione con riserva;



sorteggiare tramite apposito strumento informatico presente nel Sistema Sintel un
numero di concorrenti non inferiore al 10% (dieci per cento), arrotondato all’unità
superiore, delle offerte presentate, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti,
come previsto dal Comunicato dell’ANAC dell’8.11.2017;



aprire le buste contenenti la Documentazione tecnica, verificando la completezza formale
e l’integrità del loro contenuto;



consegnare, con apposito verbale, la documentazione tecnica alla Commissione
Giudicatrice, che verrà nominata dopo la scadenza delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016, ed alla quale spetta la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico (valutazione di conformità e di idoneità al capitolato tecnico, nonché valutazione
qualitativa dei prodotti offerti ed assegnazione del relativo punteggio qualitativo);



in successiva e separata seduta pubblica, a provvedere alla lettura del verbale di
valutazione tecnica e dei relativi punteggi qualitativi espressi dalla Commissione
giudicatrice ed alla successiva apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le
offerte economiche;

Ritenuto pertanto di nominare quali componenti del Seggio di gara i seguenti Dirigenti e
funzionari:
1. dal RUP - Dott.ssa Carmelina Siani – Direttore della S.C. Provveditorato;
2. da n. 1 funzionario della S.C. Provveditorato in qualità di componente;
3. da n. 1 funzionario della S.C. Provveditorato con funzione di segretario verbalizzante;
Ritenuto, al fine di non interrompere l’attività della S.C.D.U. di Ortopedia, di assegnare, in
via temporanea e nelle more dell’espletamento della gara d’appalto di cui trattasi e comunque
fino al 30.06.2019, € 40.000,00 (I.V.A. esclusa) calcolati dalla S.C. Farmacia per l’acquisizione
dei dispositivi in oggetto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. a)
del D.Lgs 50/2016, al precedente aggiudicatario, la società Stryker Italia S.r.l. S.U. Via degli Olmetti n. 1-1/A - 00060 Formello (RM) C.I.G. Z7F26C351A (eccezione al principio di rotazione
rif. TAR Salerno sentenza n. 60/2019);
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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 le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di indire gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento

della FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI SISTEMI DI FISSAZIONE CON
CHIODO ENDOMIDOLLARE FEMORALE E DEL RELATIVO STRUMENTARIO
ANCILLARE PER UN PERIODO DI ANNI TRE RINNOVABILI DI ULTERIORI
TRE – SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA (COMPRENSIVA DELL’OPZIONE
DELLA PROROGA SEMESTRALE E DELL’AUMENTO DI 1/5 DI FORNITURA) €.
616.000,00 + IVA – CPV 33183300-9 - CODICE SIMOG N. 7282973 - C.I.G. N.
7728287030, secondo le modalità di aggiudicazione previste dall'art. 95, comma II, del
D.Lgs.n. 50/2016, ovvero sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, entro le
basi d’asta indicate nel disciplinare di gara, con la seguente ripartizione ponderale valevole
per tutti i lotti e secondo i sub criteri, specifici per ogni lotto, indicati nel capitolato tecnico
di gara a cui si rinvia:
punti prezzo – 30/100,
punti qualità – 70/100;:
2. di approvare il bando e gli avvisi di gara (Bando GUCE, Bando GURI, avviso per estratto

sui giornali e sul sito dell’A.O. Ordine Mauriziano), nonché i seguenti documenti (parte integrante e sostanziale del provvedimento):
 Disciplinare di gara e relativi allegati, nella specie:
▪ Allegato 1 “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”
▪ Allegato A) Dichiarazione di partecipazione
▪ Allegato B) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in formato elettronico
▪ Allegato C) Dichiarazioni integrative al DGUE in formato elettronico
▪ Allegato D) Patto di Integrità
▪ Allegato E) Modello dichiarazione a corredo dell’offerta
▪ Allegato F) Dichiarazione sostitutiva conviventi
▪ Allegato elenco campionatura
 Capitolato Tecnico,
 Schema di Contratto estimatorio e Schema del contratto di comodato, redatti a cura della
S.C. Provveditorato, contenente le condizioni generali di fornitura
(tutta la documentazione è allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, ad eccezione del DGUE in formato elettronico)
3. di pubblicare il bando di gara:
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 in versione integrale:
 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;
 sul sito Internet dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino - www.mauriziano.it - sezio


‣

ne Avvisi, Bandi ed Inviti;
sul sito informatico delle OO.PP. della Regione Piemonte (sostitutivo di quello del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
per estratto:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale;

4. di pubblicare l’avviso di indizione della gara sul portale SINTEL ARCA, in quanto trattasi

di gara telematica;
5. di inviare all'Editore S.I.F.I.C. s.r.l. l’avviso di gara per la pubblicazione, sul giornale a rile-

vanza nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” (quale secondo giornale ad edizione nazionale), come previsto dal provvedimento n. 91 del 6/02/2018;
6. di inviare gli avvisi per la pubblicazione su G.U.R.I. e su n.1 testata nazionale e n. 2 testate

locali, alla società Lexmedia SrL, con sede sede legale in Via Ferruccio Zambonini n. 26/A,
00158 Roma - P. IVA 09147251004 (rif. Deliberazione n. 554 del 31/8/2018 di recepimento
della convenzione tra SCR Piemonte e detta società per l'affidamento sino al 31/07/2020 del
servizio di pubblicità legale), per l’acquisizione dello specifico preventivo di spesa che verrà
imputata con successivo e separato provvedimento e rimborsata successivamente da parte
della/e ditta/e aggiudicataria/e, ai sensi della Legge 244 del 30/12/2016 art. 9 comma 4;
7. di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 la Dr.ssa Siani quale RUP della gara e di

dare atto che i compiti del RUP si esauriranno con la predisposizione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva e del relativo contratto;
8. di nominare quali componenti del Seggio di gara, per l’espletamento delle attività indicate

in premessa, i seguenti Dirigenti e funzionari:
 dal R.U.P. - Dott.ssa Carmelina Siani – Direttore della S.C. Provveditorato,
 da n. 1 funzionario della S.C. Provveditorato in qualità di componente;
 da n. 1 funzionario della S.C. Provveditorato con funzione di segretario verbalizzante
9. di assegnare, al fine di non interrompere l’attività della S.C.D.U. di Ortopedia, mediante af-

fidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) della D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla
società Stryker Italia S.r.l. S.U. Via degli Olmetti n. 1-1/A - 00060 Formello (RM) C.I.G.
Z7F26C351A, per il periodo occorrente all’espletamento della gara di cui trattasi e comunque fino al 30.06.2019, € 40.000 (I.V.A. esclusa), da impegnarsi sul conto 3100164 – prg.
sp. n. 8 sul bilancio 2019;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della

L.R. 24/01/1995, n. 10, in considerazione dell'urgenza di definire l’affidamento in oggetto.
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