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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.1036 del 30/06/2020
Proposta nr.1127 in data 24/06/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Veronica NICOSIA

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

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta COCIVERA

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Giugno 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:
Affidamento della fornitura annuale di n. 30 protesi testicolari di cui 10 di misura S, 15 di misura M e 5
di misura L in silicone o elastometro di silicone, con sistema per il fissaggio, sterili e latex free. Ditta
Aggiudicataria : Aorta s.r.l. Importo aggiudicazione €4.620,00 +IVA CIG: Z912D51E0D.

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 4.620,00
Budget residuo Euro -4.620,00
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.;
PREMESSO che:
- con delibera n. 400 del 13.03.2018 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b), punti 2 e 3 del
D.Lgs. 50/2016, la fornitura di protesi testicolari, per l’U.O.C. di Urologia alla Ditta Coloplast s.p.a. per
l’importo complessivo di € 9.600,00 + IVA al 4%
- che il contratto con la Ditta Coloplast s.p.a. stipulato a seguito della suddetta procedura negoziata è scaduto il
28.02.20202;
VISTA la mail inoltrata in data 12.06.2020 dalla Dott.ssa Sebastiana Caruso della U.O. di Farmacia che ha
trasmesso la richiesta avanzata dalle U.O.C. di Urologia e di Chirurgia pediatrica per l’acquisto urgente di
protesi testicolari;
RITENUTO necessario e urgente, al fine di garantire l’espletamento dell’attività assistenziale delle UU. OO.
interessate, chiedere alla Ditta Coloplast conferma della offerta assunta al protocollo aziendale al n. 12008 del
21.05.2020, nella quale i prodotti di cui trattasi venivano offerti, fino al 25.05.2020, con miglioria, rispetto ai
prezzi di gara, del 25% da € 160,00 a € 120,00 per singola protesi ed al contempo avviare nuova procedura
negoziata per soddisfare i fabbisogni annuali delle UU. OO. interessate;
PRESO ATTO del mancato riscontro della Ditta Coloplast circa la conferma della suddetta offerta;
ATTESO che per garantire la continuità assistenziale in data 16.06.2020 è stato pubblicato avviso di
procedura negoziata sul portale http://policlinicomessina.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/ homepage.wp.,
per la fornitura annuale di n. 30 protesi testicolari di cui 10 di misura S, 15 di misura M e 5 di misura L in
silicone o elastometro di silicone, con sistema per il fissaggio, sterili e latex free, con importo a base d’asta di
€ 4.800,00 – CIG: Z912D51E0D; (All. A)
PRESO ATTO che in esito alla pubblicazione della procedura le Ditte Aorta s.r.l. e GF Electromedics s.r.l.
hanno rappresentato difficoltà tecniche per l'inserimento delle offerte sul portale, immediatamente
rappresentate al gestore del Portale, ed al contempo hanno provveduto ad inviare le stesse a mezzo pec al
protocollo aziendale; (All. B)
RILEVATO che sono pervenute due offerte: una della ditta Aorta s.r.l. e una della ditta G. F. Electromedics
s.r.l.; (All. C)
DATO ATTO che l' U. O. di Farmacia, previo invio da parte di questa U.O., con nota mail del 24.06.2020, ha
espresso parere favorevole di conformità solo per le protesi offerte dalla ditta Aorta s.r.l.; (All. D)
RITENUTO opportuno affidare la fornitura annuale alla Ditta Aorta s.r.l, che ha formulato l’offerta all'
importo complessivo di € 4.620,00 + IVA ;
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 e Patrimoniale dell’A.O.U. ha accertato
la disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, che viene confermata con la validazione del presente
atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 di approvare gli atti conseguenziali all'indizione della procedura negoziata per la fornitura annuale di
n. 30 protesi testicolari di cui 10 di misura S, 15 di misura M e 5 di misura L in silicone o elastometro di
silicone, con sistema per il fissaggio, sterili e latex free, con importo a base d’asta di € 4.800,00 – CIG:
Z912D51E0D
Art. 2 di autorizzare l'affidamento della fornitura di n. 30 protesi testicolari alla Ditta Aorta s.r.l., che ha
formulato l’offerta all'importo di €. 4.620,00+IVA ;
Art. 3 di quantificare l’importo dell’affidamento complessivo in € 4.620,00 + IVA pari all'importo di €.
4.804,80 a valere sul conto economico n. 5.01.01.05.11 del presente esercizio finanziario.
Art. 4 di trasmettere, per competenza, copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C di
Farmacia, alle UU.OO. di Urologia e di Chirurgia Pediatrica ed alla ditta interessata.
Art. 5 di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di
garantire con tempestività le protesi di cui trattasi.
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