AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.467 del 27/03/2020
Proposta nr.504 in data 23/03/2020
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
Antonietta SANTORO

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:
Affidamenti procedure di gara per la fornitura di dispositivi per il D.AI. di Chirurgia come di seguito
indicati:1) Fornitura triennale di 60 Kit HIPP + 6 sonde Mon- a-therm. Ditta Medica & Co.Importo
Netto 73.500,00 +IVA. CIG 8254472DC5; 2) Fornitura annuale di 40 kit PIPAC. Ditta Manfrè Medical
Importo Netto 195.200,00 +IVA.Cig.:82498653F7;3) Fornitura triennale di 21 siringhe preriempite di
Idrogel Emostatico Ditta M.G. Lorenzatto Importo netto 9.450,00 CIG Z212C553C9;

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 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” e ss. mm. ii.;
VISTA la DDG n°345 del 12/03/2020 con la quale è stato autorizzato l’avvio delle seguenti procedure :
- Fornitura di kit perfusione ipertermia intraperitoneale (HIPEC) per l’attività assistenziale del programma
interdipartimentale per la cura dei tumori peritoneali e dei sarcomi dei tessuti molli;
- Fornitura di kit PIPAC Capnopen monouso, per l’attività assistenziale del programma interdipartimentale per
la cura dei tumori peritoneali e dei sarcomi dei tessuti molli; Fornitura di idrogel emostatico per l’attività
assistenziale dell’U.O.S.D. di Endoscopia digestiva;
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 quanto di seguito indicato:
- Per la fornitura di cui al punto 1) alla procedura n. 651/2020, avviso volontario di trasparenza per verificare
l’esistenza o meno sul mercato di operatori economici in grado di offrire i prodotti richiesti, oltre la ditta
individuata, quali esclusivista, la Ditta Medica &Co distributrice RAND SPA;
- Per la fornitura di cui al punto 2) alla procedura n. 652/2020 per il punto 2, avviso volontario di trasparenza
per verificare l’esistenza o meno sul mercato di operatori economici in grado di offrire i prodotti richiesti, oltre
la ditta individuata, quali esclusivista, ovvero la Ditta la Ditta Manfrè Medical srl;
ATTESO altresì, che per la fornitura di cui il punto 3 è stata avviata specifica trattativa privata sul Mercato
elettronico identificata con il numero – 1237263- ;
ACCERTATO che in merito agli avvisi di cui ai punti nn. 1 e 2, alla data di scadenza, fissata per il
23.3.2020, hanno manifestato interesse alle suddette procedure solo le ditte in premessa già individuate;
ACQUISITE agli atti del presente provvedimento le offerte tecniche ed economiche pervenute relativamente
alle suddette manifestazioni di interesse;
VISTO che al fine di soddisfare la richieste di che trattasi (punti n. 1 e 2) si rende necessario affidare le
forniture dei dispositivi sanitari suddetti come di seguito specificato:
-alla ditta Medica & Co distributrice Rand SPA, la fornitura triennale di n° 60 kit per perfusione ipertermia
intraperitoneale (Hipp) + n° 6 sonde Mon-a-Therm 9 fr sterile (conf.50.pz.) di cui al punto 1) per l’importo
netto di € 73.500.00 ( All. A);
-alla Ditta Manfrè Medical R.L. la fornitura annuale di n°40 kit PIPAC Capnopen monouso, di cui al punto2)
per l’ importo netto di € 195.200,00 (ALL.B);
-alla Ditta Lorenzatto la fornitura triennale di n° 21 kit di idrogel emostatico assorbibile composto da Siringa
preriempita di gel per l’attività assistenziale dell’U.O.S.D. di Endoscopia digestiva, per l’importo netto di €
9.240,00 (All.C);

QUANTIFICATA che la spesa netta complessiva, per l’approvvigionamento dei dispositivi di cui al punto 1)
in €. 73.500,00; per i dispositivi di cui al punto 2 in € 195.200,00; per i dispositivi di cui al punto 3) in €
9.240,00;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente 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 sul conto economico 5.01.01.05.02 , così suddivisa per ciascun anno di competenza ;
punto 1) kit HIPP
Anno di competenza
2020
€ 22.417,50

2021
€ 29.890,00

Importo
Complessivo
2022
€ 29.890,00

2023
€ 7.472,50
€ 89.670,00

punto 2) kit PIPAC
Anno di competenza
2020
2021
€ 178.608,00
€ 59.536,00

Importo Complessivo
€ 238.144,00

punto 3) idrogel emostatico “Purastat”
Anno di competenza

€

2020
2.818,20

2021
€ 3.757,60

2022
€ 3.757,60

2023
€ 939,40

Importo
Complessivo
€ 11.272,80

che viene confermata con la validazione del presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto

DELIBERA
Art. 1 Di prendere atto delle risultanze della procedura di che trattasi e di ratificarne per l’effetto gli atti posti
in essere.

Art. 2 Di affidare la fornitura dei dispositivi indicati in premessa nelle quantità dei fabbisogni presunti come
di seguito indicati:
- fornitura triennale di n° 60 kit per perfusione ipertermia intraperitoneale (Hipp) + n° 6 sonde Mon-a-Therm 9
fr sterile (conf.50.pz.) al prezzo netto di € 73.500,00 corrispondente all’importo complessivo di € 89.670,00
IVA compresa CIG 8254472DC5 alla Ditta Medica & Co distributrice Rand SPA, - con sede in Viale della
Libertà isol. 521 n. 395 -98121 Messina, conformemente a quanto richiesto dal Direttore del DAI di Chirurgia;
- fornitura annuale di n°40 kit PIPAC Capnopen monouso, al prezzo netto di € 195.200,00 corrispondente
all’importo complessivo di € 238.144,00 IVA compresa CIG 82498653F7, alla Ditta Manfrè Medical, con
sede in Via Nebrodi 48, 90144 Palermo, conformemente a quanto richiesto dal Direttore del DAI di Chirurgia;
- fornitura triennale di n° 21 kit di idrogel emostatico assorbibile composto da: Siringa preriempita di gel per
l’attività assistenziale dell’U.O.S.D. di Endoscopia digestiva al prezzo netto di € 9.240,00 corrispondente
all’importo complessivo di € 11.272,80 IVA compresa CIG Z212C553C9 (trattativa privata n. 1237263) alla
ditta M.G. Lorenzatto - con sede in corso Vercelli 28-30 10078 Venaria Reale (To), conformemente a quanto
richiesto dal Direttore del DAI di Chirurgia;
Art. 3 di dare atto che la spesa previsionale complessiva di € 339.086,80 IVA inclusa graverà sul seguente
conto economico 5.01.01.05.02 (Presidi medico-chirurgici specialistici- 265-) così suddivisa per ciascun anno
di competenza;
punto 1) kit HIPP
Anno di competenza
2020
€ 22.417,50

2021
€ 29.890,00

2022
€ 29.890,00

2023
€ 7.472,50

Importo
Complessivo
€ 89.670,00

punto 2) kit PIPAC
Anno di competenza
2020
2021
€ 178.608,00
€ 59.536,00

Importo Complessivo
€ 238.144,00

punto 3) idrogel emostatico “Purastat”

Anno di competenza
2020
€ 2.818,20

2021
€ 3.757,60

2022
€ 3.757,60

2023
€ 939,40

Importo
Complessivo
€ 11.272,80

che viene confermata con la validazione del presente atto;
Art. 4 Di far carico al Direttore dell’U.O.C. Farmacia di emettere singoli ordinativi di fornitura nei limiti di
spesa di cui agli atti autorizzativi;

Art. 5 Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture emesse, dalla Ditta affidataria, a fronte delle
partite regolarmente fornite sulla base degli ordinativi effettuati dal Direttore dell’ U.O.C. Farmacia, al prezzo
unitario di aggiudicazione;
Art. 6 Di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C. Farmacia, al Direttore
dell’U.O.C. Economico Finanziario e al Direttore dell’U.O. interessata, per le competenze di ciascuno;
Art. 7 Di dare atto che l’efficacia dello stipulando contratto, fatte salve le verifiche d’ufficio ex
D.Lgs.50/2016, è subordinata ad eventuale espletamento di gara regionale o di bacino della specialità oggetto
della presente procedura;
Art. 8 Di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, al fine di assicurare con
tempestività e urgenza la continuità del servizio istituzionale dell’U.O.C. interessata.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA
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