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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.1001 del 26/06/2020
Proposta nr.1011 in data 15/06/2020
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
Antonietta SANTORO

L'anno 2020 il giorno 26 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:
Aggiudicazione procedura negoziata telematica sul MEPA per la fornitura quadrimestrale ed in
somministrazione di n° 26.000 Camici Chirurgici Sterili. Ditta Agigudicataria : Importo aggiudicazione
€. 163.800,00 + IVA (CIG: 8324734BCF ) e n° 30.000 divise per sala operatoria : Ditta Aggiudicataria
Svas Biosana S.p.a. Importo aggiudicazione € 148.500,00 + IVA (CIG:8324764493), per le esigenze delle
UU.OO. dell’AOU G. Martino.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: Dispositivi medici
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 n. 502 del 30/12/1992 “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 atto deliberativo n. 835 del 05/06/2020, al fine di garantire il corretto e regolare
svolgimento dell’attività amministrativa è stato autorizzato l’ufficio competente dell’U.O.C. Provveditorato ad
espletare una procedura negoziata telematica, con invito esteso a tutti gli operatori economici iscritti ai
Bandi/Categorie “Beni/ Prodotti per l’igiene personale”, per la fornitura quadrimestrale ed in
somministrazione di n° 26.000 Camici Chirurgici Sterili. Importo a base d'asta 208.000,00 + IVA (CIG:
8324734BCF ) e n° 30.000 divise per sala operatoria Importo a base d'asta € 150.000 +
IVA(CIG:8324764493), per le esigenze delle UU.OO. dell’AOU G. Martino ;
PRESO ATTO che a seguito dell’autorizzazione menzionata è stata avviata procedura telematica su MEPA
per la fornitura dei prodotti sanitari citati in premessa come di seguito distinti :
- fornitura quadrimestrale ed in somministrazione di n. 26.000 CAMICI Chirurgici Sterili CIG 8324734BCF
importo a base d’asta € 208.000,00 IVA esclusa;
- fornitura quadrimestrale ed in somministrazione di n. 30.000 divise per sala operatoria CIG 8324764493
importo a base d’asta € 150.000,00 IVA esclusa ;
PRESO ATTO che entro la data di scadenza di presentazione delle offerte sono pervenute le offerte delle
seguenti Ditte così distinte:
-fornitura n°26.000 Camici Chirurgici Sterili : Ditta Benefis SRL, Ditta Cam Hospital, Ditta Kaster,Ditta
Febar
-fornitura n°30.000 divise per sala operatoria : Ditta Svas Biosana (Unico operatore commerciale partecipante
alla gara )
RILEVATO che a seguito della valutazione tecnica da parte degli utilizzatori e delle offerte economiche delle
Ditte le cui offerte tecniche sono risultate conformi si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria della
procedura negoziata telematica espletata sul MEPA, in favore delle ditte sottoelencate e per gli importi a
fianco indicati:
- fornitura di n°26.000 CAMICI Chirurgici Sterili in favore della Ditta Cam Hospital s.r.l., che ha offerto il
prezzo più basso per l’importo complessivo di € 163.800,00 oltre IVA;
- fornitura di n°30.000 divise per sala operatoria in favore della Ditta Svas Biosana S.p.a che ha offerto il
prezzo più basso per l’importo complessivo di € 148.500,00 oltre IVA;(ALL.A)
ACQUISITE dalle ditte aggiudicatarie la documentazione comprovante i prezzi offerti nella procedura ; (
All.B)
DATO ATTO che contestualmente alla presente è stata inviata alle ditte concorrenti per lotti 105 e 111,
della procedura aperta di Bacino per la fronitura triennale di dispositivi medici di uso routinario, omologhi a

quelli del presente provvedimento,richiesta di formulazione di migliore offerta , per la quale si è in attesa di
riscontro ;
QUANTIFICATI i valori economici per la fornitura quadrimestrale ed in somministrazione di : n° 26.000
Camici Chirurgici Sterili. Importo di Aggiudicazione 163.800,00 + IVA e n° 30.000 divise per sala
operatoria. Importo di Aggiudicazione € 148.500,00 + IVA a valere sul competente conto economico
5.01.01.02.05 (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere - 289) del Bilancio dell’AOU per
l’anno 2020, che viene confermato con la validazione del presente atto;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
n.50/2016, è il Dott. Alberto Trimarchi, Collaboratore Amministrativo Professionale, in servizio presso
l’U.O.C. Provveditorato di questa A.O.U.;
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;
ATTESO che il Responsabile f.f. della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto.

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui devono intendersi riportati e trascritti:
Art.1 - di approvare gli atti di gara citati in premessa - ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs
n.50/2016 – relativamente alla fornitura quadrimestrale ed in somministrazione di n°26.000 Camici Chirurgici
Sterili . Importo a base d'asta € 208.00,00 e n. 30.000 divise per sala operatoria. Importo a base d'asta €
150.00,00 per le esigenze delle UU.OO. dell’ "AOU G.Martino";
Art.2 - di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in interesse a favore delle ditte
individuate e per gli importi a fianco indicati :
-Fornitura di n. 26.000 CAMICI Chirurgici Sterili in favore della Ditta Cam Hospital s.r.l. , con sede Legale in
Via Santomarco 1 Paola (CS) CIG 8324734BCF , che ha offerto il prezzo più basso per l’importo complessivo
di € 163.800,00 oltre IVA;
- Fornitura di n. 30.000 divise per sala operatoria in favore della Ditta Svas Biosana con Sede legale in Via M.
Perillo, 34 San Giuseppe Vesuviano (NA), che ha offerto il prezzo più basso per l’importo complessivo di €
148.500,00 oltre IVA;
Art.3 - quantificati i valori economici per la fornitura quadrimestrale ed in somministrazione di n° 26.000
Camici Chirurgici Sterili. Importo di Aggiudicazione 163.800,00 + IVA e n° 30.000 divise per sala
operatoria. Importo di Aggiudicazione € 148.500,00 + IVA a valere sul competente conto economico
5.01.01.05.00 del presente esercizio finanziario che viene confermato con la validazione del presente atto;
Art. 4 di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a condizione risolutiva laddove, in riscontro
alla menzionata richiesta formulata alle ditte concorrenti nei lotti 105 e 111 citati, dovessero pervenire

offerte migliori ;
Art. 5 - di autorizzare la liquidazione per il pagamento delle relative fatture, subordinatamente alla accertata
regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei funzionari preposti al controllo;
Art. 6 - di trasmettere il presente atto deliberativo all’U.O.C. Economico ed all’U.O.C. Farmacia
dell’A.O.U.;
Art. 7 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di assicurare il
regolare svolgimento dell’attività della U.O. richiedente.
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