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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 27 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:
Aggiudicazione Procedura negoziata per la fornitura, di n° 1 Protesi in lega di titanio Ti6A14V-ELI per
intervento di pseudoartrosi Tibia DX occorrente all’U.O.C. di Ortopedia di questa Azienda . Ditta
Zimmer Biomet Italia Spesa complessiva 7.000,00 + IVA . CIG Z552C7C88E

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per
osteosintesi (P)
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 8.540,00
Budget residuo Euro -8.540,00
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 in 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 Ortopedia del 25/02/2020, avente per oggetto la fornitura di una
protesi custom made in lega di titanio Ti6AJ4V-ELI da utilizzare in occasione dell’intervento di pseudoartrosi
Tibia DX per il paziente C.D. nato il 17/01/1972 (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. 634/2020, l’avviso volontario di trasparenza per verificare
l’esistenza o meno sul mercato di operatori economici in grado di offrire i prodotti richiesti;
ACCERTATO che alla data di scadenza, fissata per il 09.3.2020, hanno manifestato interesse alla suddetta
procedura le ditte MT ORTHO S.R.L. E ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.;
ESAMINATA la documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti e attestata la conformità dei
prodotti offerti con quanto previsto dalle caratteristiche tecniche predisposte dagli utilizzatori in fase di
istruttoria;
RITENUTO necessario pertanto procedere ad aggiudicare la fornitura in interesse nel rispetto dell’art. 95
comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
VISTE le offerte tecniche ed economiche presentate dalla Ditta Zimmer Biomet S.r.l. per l'importo netto €
7.000,00 + IVA e dalla ditta MT ORTHO S.R.L. per l'importo netto € 7.500,00 + IVA, dalle quali risulta
chel’offerta al minor prezzo per la fornitura dell’anzidetto materiale è quella proposta dalla Ditta Zimmer
Biomet S.r.l. (All.B);
QUANTIFICATA la spesa complessiva necessaria per l’acquisto su menzionato in € 8.540,00 a valere sul
competente conto economico 5.01.01.05.11 (Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi -274
-) del Bilancio 2020 dell’AOU “G. Martino”;
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. 36 comma 2, lett. a D.Lgs.n°50/2016, l’aggiudicazione della fornitura di
una protesi custom made in lega di titanio Ti6AJ4V-ELI da utilizzare in occasione dell’intervento di
pseudoartrosi Tibia DX, occorrente all’U.O.C. di Ortopedia di questa Azienda in premessa meglio descritta,
in favore della ditta Zimmer Biomet Italia S.r.l. C.F. 09012850153, Via S. Bovio, 3 Edificio Y Segrate (MI)
per l’importo complessivo di € 8.540,00;
Art. 5 – di autorizzare la spesa complessiva di € 8.540,00, che graverà sul Bilancio di questa Azienda
Ospedaliera, sul competente conto economico 5.01.01.05.11 (Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per
osteosintesi -274 -) del Bilancio 2020 dell’AOU “G. Martino” che viene confermata con la validazione del
presente atto;
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 trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C. Farmacia e al Direttore
dell’U.O.C. di Ortopedia;
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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