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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.424 del 20/03/2020
Proposta nr.468 in data 18/03/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Elvira AMATA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alberto TRIMARCHI

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Procedura negoziata per la fornitura biennale, in regime di somministrazione, di sistemi di sutura
endoscopica Overstitch, necessari per il DAI di Chirurgia di questa Azienda. Ditta Apollo Endosurgery
UK Ltd. Spesa complessiva: € 69.624,00 + IVA CIG 82365538A8C

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa rientra nel costo per Altri beni sanitari esercizio
in corso

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina il materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti”;
VISTA la nota del Direttore dell’UOC di Chirurgia Generale avente per oggetto la richiesta di acquisto di
sistemi di sutura endoscopica Overstitch, necessari per le attività assistenziali di chirurgia bariatrica per via
endoscopica gastrica, importo netto presunto di €. 70.488,00 (All. A ) ;
ATTESO che al fine di soddisfare la suddetta richiesta, l’U.O.C. Provveditorato ha pubblicato sul sito web
aziendale alla voce bandi e gare procedura n. 638/2020 l’avviso volontario di trasparenza per verificare
l’esistenza o meno sul mercato di operatori economici in grado di offrire i prodotti richiesti, oltre alla ditta
individuata, quale esclusivista, la Apollo Endosurgery UK Ltd;
ACCERTATO che alla data di scadenza, fissata per il 16.3.2020, ha manifestato interesse alla suddetta
procedura la ditta Innovamedica S.P.A.;
ACQUISITE le relative schede tecniche della ditta Innovamedica S.p.a., trasmesse al Direttore dell’UOC di
Chirurgia Generale con nota mail del 16/03/2020, per la relativa valutazione di conformità ;
VISTA la valutazione di non conformità resa dal Direttore della UOC di Chirurgia Generale in merito
all’offerta della fornitura di che trattasi (All. B) ;
RITENUTA congrua la sola offerta della Ditta Apollo Endosurgey U.K. che ha proposto, la fornitura
richiesta rimodulando i quantitativi per garantire una migliore funzionalità, all’importo netto di € 69.624,00
(All. C) ;
RITENUTO necessario procedere all’acquisto diretto del materiale sanitario su citato, nel rispetto dell’art. 63
comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016;
QUANTIFICATA la spesa complessiva lorda necessaria per l’acquisto su menzionato in € 84.941,28 a valere
sul competente conto economico 5.01.01.05.02 (Presidi medico-chirurgici specialistici- 265- ) così suddivisa
per ciascun anno di competenza come di seguito indicato :
Anno di competenza
2020
€ 31.852,98

2021
€ 42.470,64

2022
€ 10.617,66

Importo Lordo
Complessivo
€ 84.941,28

;
ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato attesta la regolarità delle procedure poste in essere con il

presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia
trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico, Finanziario dell’A.O.U. ha accertato la disponibilità
finanziaria che viene confermata con la validazione del presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la validazione del presente
atto

DE L I B E R A
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - Di confermare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il
Dott. Alberto, Collaboratore Amministrativo, in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa AOU;
Art.2 - Di prendere atto delle risultanze della procedura indicata in premessa e di ratificarne per l’effetto gli
atti.
Art.3 - Di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett.b D.Lgs.n°50/2016, l’aggiudicazione della fornitura
biennale in regime di somministrazione di sistemi di sutura endoscopica Overstitch, necessari per il DAI di
Chirurgia di questa Azienda , in favore della ditta Aggiudicataria Apolllo Endosurgery UK Ltd Cardiovascular
s.r.l. C.F. n. 08775740965 Via Borgogna n° 8 Milano, per l’importo complessivo di € 84.941,28;
Art. 5 – di autorizzare la spesa per 24 mesi dell’importo complessivo di € 84.941,28, che graverà sul Bilancio
di questa Azienda Ospedaliera, sul competente conto economico 5.01.01.05.02 (Presidi medico-chirurgici
specialistici- 265-) così suddivisa per ciascun anno di competenza:
Anno di competenza
2020
€ 31.852,98

2021
€ 42.470,64

2022
€ 10.617,66

Importo Lordo
Complessivo
€ 84.941,28

Art.6 – di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle relative fatture, previo accertamento di regolarità
degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei preposti al controllo ed alla verifica, entro
60 giorni dalla data di ricezione delle stesse;
Art.7 - di dare atto che i quantitativi dei prodotti aggiudicati sono stati calcolati secondo la previsione del
fabbisogno di mesi 24 e che comunque, nel corso di esecuzione dei contratti di somministrazione,
l’Amministrazione ha la facoltà di variare i quantitativi in aumento o in diminuzione secondo le effettive
esigenze e consumi, rimanendo invariate tutte le restanti condizioni di fornitura e senza che la ditta abbia nulla
a pretendere, ad eccezione del corrispettivo delle partite dei prodotti regolarmente ordinati e forniti;
Art.8 - Di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C. Farmacia e al Direttore
dell’U.O.C. di Chirurgia Generale;
Art. 9- Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di garantire la fornitura di cui
trattasi presso l’U.O.C. richiedente in maniera tempestiva ed efficace.
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