
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ___408______/.        del  ______23.05.2018________

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. ACQUISTI  BENI  E  SERVIZI   E  PATRIMONIO MOBILIARE

PROPOSTA N.___435__________    DEL_____07-05-2018____________________        

OGGETTO: Endoprotesi vascolari e dispositivi per chirurgia vascolare occorrenti alla UOC di Chirurgia 
Vascolare  del  P.O.  Nord.  Rinnovo  fornitura  per  un  anno  con  le  ditte  attualmente  fornitrici 
aggiudicatarie della gara d’appalto aziendale. CIG vari. 

_______________F.TO___________________
                                L’estensore                                                                                     

Dr.ssa Vittoria Poerio  

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata,  
attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Vittoria Poerio                Firma: _______F.TO_____________
Data: ________________
Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                Firma: _______F.TO_____________
Data: ___07-05-2018_____________

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
  X    NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
      COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:   501010309 – UOC BILANCIO  CONTABILITA' 
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________
Data ______10/05/2018________                                                 Firma _______F.TO____________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 2, dell’Intesa Stato-
Regioni del 23.03.2005, attesta che:

 la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per 
esigenze di natura straordinaria;

 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico ser
vizio, la cui spesa non è prevista nel budget aziendale.

Data ___________________________                                  Firma__________________

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale: Dr. Walter Messina 
                Favorevole                                                                              Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data:     _____16/05/2018_____________                           Firma _______F.TO____________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Giuseppe Visconti

                Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: ______16/05/2018______________                          Firma ________F.TO___________

Data:______21/05/2018___                                                  Il Direttore Generale: Dr. Giorgio Casati
                                                                                                 Firma:

_________F.TO___________
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AREA COORDINAMENTO ACQUISTI, TECNOLOGIE, PATRIMONIO E LOGISTICA 

Unità Operativa Complessa  Acquisti Beni e Servizi e Patrimonio Mobiliare

PREMESSO 
Che, con Deliberazione D.G.287/2015 è stata aggiudicata la gara d’appalto, nella forma della procedura aperta, per la fornitura, per un BIENNIO, di  
endoprotesi vascolari e dispositivi per chirurgia vascolare occorrenti alla UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Nord e, più dettagliatamente,:

- Lotto 1 ditta  Omniamed          CIG  5843206E1E    € 47.600,00;

- Lotto 2 ditta Serom                   CIG   5843233469     € 33.200,00;

- Lotto 3 ditta Kaster                   CIG   5843243CA7   € 1.020.000,00;

- Lotto 4 ditta TMD                     CIG   58432545BD   €  911.040,00;

- Lotto 5 ditta MVS                     CIG   58432599DC    €  40.000,00;

- Lotto 6 ditta MVS                     CIG   5843260AAF   €  240.720,00;

- Lotto 7 ditta MVS                     CIG   5843266FA1    €  111.200,00;

- Lotto 8 ditta TMD                     CIG   58432702F2     €  106.042,00;

- Lotto 9 ditta MVS                     CIG   58432778B7     €  51.960,00;

- Lotto 10 ditta Kaster                 CIG   5843285F4F     € 216.000,00 ;

- Lotto 13 ditta Farmasan            CIG  5843309321      €  46.800,00;

- Lotto 14 ditta  Omniamed         CIG  5843324F7E     € 104.000,00;

- Lotto 15 ditta MVS                   CIG  58433336EE    €  72.000,00;

- Lotto 16 ditta MVS                   CIG   58433450D7   €  105.600,00;

- Lotto 18 ditta Kaster                 CIG   58433683D1   € 31.800,00;

- Lotto 20 ditta TMD                  CIG 58433851D9    €  19.800,00;

- Lotto 21 ditta Kaster                CIG  5843394944   €19.500.,00;

- Lotto 22 ditta TMD                   CIG  584340632D   € 19.200,00;

- Lotto 23 ditta Kaster                CIG  5843440F38    €  140.800,00 ;

- Lotto 24 ditta TMD                 CIG  584345184E   €  21.600,00;

Nel dettaglio, riassumendo la predetta aggiudicazione in ragione di singola ditta, si evidenzia il seguente quadro riepilogativo:

-  lotti 1 e 14 ditta aggiudicataria  OMNIAMED per un importo complessivo biennale pari ad € 151.600,00  (IVA esclusa);

-  lotto 2  ditta aggiudicataria SEROM MEDICAL TECNOLOGY  per un importo complessivo biennale pari ad € 33.200,00 (IVA esclusa);

-  lotti 3, 10, 18, 21 e 23  ditta aggiudicataria KASTER per un importo complessivo biennale pari ad € 1.428.100,00 (IVA esclusa);

-  lotti 4, 8, 20, 22 e 24   ditta aggiudicataria  TMD  per un importo complessivo biennale pari ad € 1.077.682,00  (IVA esclusa); 

-  lotti 5, 6, 7, 9, 15, e 16   ditta aggiudicataria MVS per un importo complessivo biennale pari ad € 621.480,00 (IVA esclusa);

-  lotto 13 alla ditta FARMASAN per un importo complessivo biennale pari ad €  46.800,00  (IVA esclusa);

RILEVATO 
Che l’Art. 2 del Capitolato Speciale (che disciplinava la durata del contratto) – testualmente - prevede che <<le forniture avranno durata per un bien 
nio rinnovabile per una ulteriore annualità,… omissis a discrezione della stazione appaltante ….>>;
PRESO ATTO
Delle note R.U. 4864/2017  e 1124/2018 (agli atti della UOC proponente) per effetto delle quali il Direttore della UOC Chirurgia Vascolare del P.O. 
Nord, al fine di  ottemperare alle esigenze della struttura da egli medesimo diretta, chiedeva  rispettivamente:<< la proroga – rectius rinnovo -della 
gara… con esclusione dei lotti 1 e 9 che non sono stati utilizzati durante il periodo di durata della gara>> nonché  l’indizione di una nuova gara per il 
biennio 2019-2020;
DATO ATTO
Che, con  note R.U. 32471/72/73/74/75/76 – 2017 (agli atti della UOC proponente) inviate, rispettivamente, alle ditte Serom, Omniamed, Farmasan, 
TMD, MVS, Kaster  (aggiudicatarie dei lotti di gara di cui in premessa),  ogni ditta veniva invitata ad esprimere, in termini percentuali, lo sconto da 
applicare ad ogni singolo lotto per cui era risultata aggiudicataria (con esclusione dei lotti 1 e 9);  
VISTE
Le successive note di riscontro (agli atti della UOC proponente) predisposte da tutte le ditte interpellate ad eccezione della Omniamed che non forma
lizzava in atti alcun riscontro ed, esattamente, viste:  la nota della ditta Serom che esprimeva la propria disponibilità al rinnovo contrattuale  e, tutta
via,  dichiarava di non poter applicare alcuno sconto al lotto 2; la nota della ditta Farmasan che esprimeva uno sconto pari all’ 1% relativamente al lot 
to 13; la nota della ditta TMD che esprimeva uno sconto pari al 2% relativamente ai lotti 8, 22 e 24 e, tuttavia, dichiarava di non poter applicare alcu 
no sconto ai lotti 4 e 20; la nota della ditta MVS che esprimeva uno sconto pari al 2% relativamente ai lotti 5 e 6 e, tuttavia, dichiarava di non poter  
applicare alcuno sconto ai lotti 7, 15 e 16; la nota della ditta Kaster che esprimeva uno sconto pari al 2% relativamente ai lotti 3 e 10 e, tuttavia, di 
chiarava di non poter applicare alcuno sconto ai lotti 18, 21 e 23; 
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 EVIDENZIATO 
Che, sulla scorta  della “lex specialis” sopra citata (capitolato speciale di gara) ed in considerazione delle esigenze espresse dal  Direttore  UOC 
Chirurgia Vascolare, si rende necessario ottemperare alle richieste del medesimo rinegoziando i rapporti contrattuali in essere con tutte le ditte sopra  
citate ed applicando, ad ogni  importo, economico il relativo sconto là dove espresso;  
ACCERTATO
  Che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto i dispositivi di che trattasi e che ai fini dell’acquisizione della fornitura di che trattasi, 

non si applica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dic 2015 (recante disposizioni in materia di individuazione delle categorie  
di beni e servizi e delle soglie al superamento delle quali la P.A deve ricorrere a Consip SpA o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento 
delle relative procedure) in quanto la categoria merceologica  di che trattasi non e’ contemplata nel predetto  DPCM ed, altresì, che la Centrale  
Acquisti  Regione  Lazio  non  ha  in  corso  di  espletamento e  non  ha  in  programmazione  procedure  di  gara  per  la  fornitura  dei  medesimi  
dispositivi;

ATTESO
     Che, in assenza di rischi interferenziali, non è necessario predisporre il DUVRI  aziendale  e non sussistono oneri legati alla sicurezza che incidano sul 
costo finale ex art. 26 comma 6 e comma 3 bis del DLGS 81/2008 come esplicitato dal Responsabile UOS Prevenzione e Protezione,  giusta nota RU 118  
del 19-01-2018.
Tutto ciò premesso 

PROPONE
Di rinnovare i rapporti contrattuali in essere, per un anno, a partire dal 1 maggio 2018 e fino  al 30 aprile 2019, relativamente ad endoprotesi vascolari 
e dispositivi per chirurgia vascolare limitatamente ai lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 nonche’ con tutte le ditte sopra 
citate- Serom, Omniamed, Farmasan, TMD, MVS, Kaster  -applicando, ad ogni  importo economico, il relativo sconto là dove formulato da ciascuna 
ditta;

Di non rinnovare i rapporti contrattuali relativamente ai lotti 1 e 9, atteso che i dispositivi dedotti nei medesimi non sono stati utilizzati durante il periodo 
(come da attestazione del Direttore della UOC Chirurgia Vascolare del P.O. Nord) ;

Di prendere atto che, per effetto dell’applicazione degli sconti, là dove espressi, i rapporti contrattuali relativamente ad endoprotesi vascolari e dispositivi 
per chirurgia vascolare, in ragione di un anno, dal  1 maggio 2018 e fino  al 30 aprile 2019, evidenziano gli importi economici per come segue:

Lotto 2 ditta Serom            CIG   5843233469               € 16.600,00;  
Lotto 3 ditta Kaster            CIG   5843243CA7             € 499.800,00 ; 
Lotto 4 ditta TMD             CIG   58432545BD              €  455.520,00;                          
Lotto 5 ditta MVS              CIG 58432599DC                €  19.600,00;   
Lotto 6 ditta MVS              CIG   5843260AAF            €  117.952,80;     
Lotto 7 ditta MVS              CIG   5843266FA1             €  55.600,00;      
Lotto 8 ditta TMD              CIG   58432702F2              €  51.960,58;   
Lotto 10 ditta Kaster          CIG   5843285F4F              € 105.840,00;
Lotto 13 ditta Farmasan     CIG  5843309321               € 23.166,00 ;
Lotto 14 ditta  Omniamed  CIG  5843324F7E              € 52.000,00;
Lotto 15 ditta MVS            CIG  58433336EE             €  36.000,00.;    
Lotto 16 ditta MVS            CIG   58433450D7            €  52.800,00;    
Lotto 18 ditta Kaster          CIG   58433683D1            € 15.900,00;    
Lotto 20 ditta TMD         CIG 58433851D9         € 9.900,00;    
Lotto 21 ditta Kaster       CIG  5843394944         € 9.750,00;    
Lotto 22 ditta TMD         CIG  584340632D         € 9.408,00;    
Lotto 23 ditta Kaster        CIG  5843440F38         €  70.400,00;    
Lotto 24 ditta TMD          CIG  584345184E         €  10.584,00;    

Di prendere atto che, sulla scorta del prospetto testè riportato, il rinnovo e  rinegoziazione dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di  
endoprotesi vascolari e dispositivi per chirurgia vascolare, in ragione di singola ditta, si configura per come segue:

- limitatamente al lotto 14, ditta fornitrice OMNIAMED P. IVA 03453020244 per un importo complessivo annuale pari ad € 52.000,00(IVA 

esclusa); 

- limitatamente al lotto 2, ditta fornitrice SEROM MEDICAL TECNOLOGY  P.IVA 018360881008 per un importo complessivo annuale 

pari ad € 16.600,00 (IVA esclusa);  
- limitatamente ai lotti  3, 10, 18, 21 e 23 ditta fornitrice KASTER P.IVA 04966401004 per un importo complessivo annuale pari ad €  

701.690,00 (IVA esclusa); 

- limitatamente ai lotti 4, 8, 20, 22 e 24  alla ditta  TMD P.IVA 06632861008  per un importo complessivo annuale pari ad € 537.372,58 

(IVA esclusa); 
- limitatamente ai lotti 5, 6, 7, 15, e 16   alla ditta MVS P.IVA 05877111004 per un importo complessivo annuale pari ad €  281.952,80 

(IVA esclusa); 

- limitatamente al lotto 13 alla ditta FARMASAN P.IVA 01235780598  per un importo complessivo biennale pari ad € 23.166,00  (IVA 

esclusa)
             

Di prendere atto che l’importo complessivo, per un anno, dal 1 maggio 2018 al 30 aprile  2019, della fornitura di  endoprotesi  vascolari e 
dispositivi per chirurgia vascolare è pari ad € 1.612.781,38   (Iva esclusa) mentre è pari ad €  1.677.292,63  (Iva inclusa – Iva al 4%) e verrà  
contabilizzato sul  Conto n.501010309 “Protesi ”;
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Di autorizzare,  contestualmente,  sin  da  ora,  la  UOC Bilancio  ad  iscrivere  la  somma  relativa  agli  esercizi   2017  e  2018  sulla  base  del  presente  
provvedimento e  nel rispetto dello schema che segue: 

nei limiti di €  1.118.195,08    relativamente al 2018 (maggio/dicembre)
nei limiti di € 559.097,54    relativamente al 2019 (gennaio/aprile )

Di riservarsi, ogni potere di autotutela, ivi inclusa la risoluzione del contratto, nei confronti della/e ditta/e nei confronti della/e quale/i dovessero  
essere accertate, cause ostative alla stipula/aggiudicazione, previste dall'art. 80 del DLGS 50/2016 e s.m.i., dalla normativa di cui al DLGS 159/2011,  
nonché da ogni altra normativa vigente, applicabile al presente affidamento;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo attesa la necessità e l’urgenza da cui è connotato;
              

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente attestano l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi della nor 
mativa vigente e del Codice di comportamento  

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Vittoria Poerio                                                       Il Dirigente UOC Acquisti Beni e Servizi  e
              F.TO                   Patrimonio Mobiliare

Dr. Salvatore Di Maggio
F.TO

IL  DIRETTORE GENERALE

In virtù del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00046 del 26-1-2018 avente ad oggetto:”Nomina del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria  
locale di Latina”;

Esaminata la proposta che precede; 
Acquisiti i pareri favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale.

DELIBERA

Di rinnovare i rapporti contrattuali in essere, per un anno, a partire dal 1 maggio 2018 e fino  al 30 aprile 2019, relativamente ad endoprotesi vascolari 
e dispositivi per chirurgia vascolare limitatamente ai lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 nonche’ con tutte le ditte sopra 
citate- Serom, Omniamed, Farmasan, TMD, MVS, Kaster  -applicando, ad ogni  importo economico, il relativo sconto là dove formulato da ciascuna 
ditta;

Di non rinnovare i rapporti contrattuali relativamente ai lotti 1 e 9, atteso che i dispositivi dedotti nei medesimi non sono stati utilizzati durante il periodo 
(come da attestazione del Direttore della UOC Chirurgia Vascolare del P.O. Nord) ;

Di prendere atto che, per effetto dell’applicazione degli sconti, là dove espressi, i rapporti contrattuali relativamente ad endoprotesi vascolari e dispositivi 
per chirurgia vascolare, in ragione di un anno, dal  1 maggio 2018 e fino  al 30 aprile 2019, evidenziano gli importi economici per come segue:

Lotto 2 ditta Serom            CIG   5843233469               € 16.600,00;  
Lotto 3 ditta Kaster            CIG   5843243CA7             € 499.800,00 ; 
Lotto 4 ditta TMD             CIG   58432545BD              €  455.520,00;                          
Lotto 5 ditta MVS              CIG 58432599DC                 €  19.600,00;   
Lotto 6 ditta MVS              CIG   5843260AAF            €  117.952,80;     
Lotto 7 ditta MVS              CIG   5843266FA1             €  55.600,00;      
Lotto 8 ditta TMD              CIG   58432702F2              €  51.960,58;   
Lotto 10 ditta Kaster          CIG   5843285F4F              € 105.840,00;
Lotto 13 ditta Farmasan     CIG  5843309321               € 23.166,00 ;
Lotto 14 ditta  Omniamed  CIG  5843324F7E              € 52.000,00;
Lotto 15 ditta MVS            CIG  58433336EE             €  36.000,00.;    
Lotto 16 ditta MVS            CIG   58433450D7            €  52.800,00;    
Lotto 18 ditta Kaster          CIG   58433683D1            € 15.900,00;    
Lotto 20 ditta TMD         CIG 58433851D9         € 9.900,00;    
Lotto 21 ditta Kaster       CIG  5843394944         € 9.750,00;    
Lotto 22 ditta TMD         CIG  584340632D         € 9.408,00;    
Lotto 23 ditta Kaster        CIG  5843440F38         €  70.400,00;    
Lotto 24 ditta TMD          CIG  584345184E          €  10.584,00;    

Di prendere atto che, sulla scorta del prospetto testè riportato, il rinnovo e  rinegoziazione dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di  
endoprotesi vascolari e dispositivi per chirurgia vascolare, in ragione di singola ditta, si configura per come segue:

- limitatamente al lotto 14, ditta fornitrice OMNIAMED P. IVA 03453020244 per un importo complessivo annuale pari ad € 52.000,00(IVA 

esclusa); 

- limitatamente al lotto 2, ditta fornitrice SEROM MEDICAL TECNOLOGY  P.IVA 018360881008 per un importo complessivo annuale 

pari ad € 16.600,00 (IVA esclusa);  
- limitatamente ai lotti  3, 10, 18, 21 e 23 ditta fornitrice KASTER P.IVA 04966401004 per un importo complessivo annuale pari ad €  

701.690,00 (IVA esclusa); 

- limitatamente ai lotti 4, 8, 20, 22 e 24  alla ditta  TMD P.IVA 06632861008  per un importo complessivo annuale pari ad € 537.372,58 

(IVA esclusa); 
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- limitatamente ai lotti 5, 6, 7, 15, e 16   alla ditta MVS P.IVA 05877111004 per un importo complessivo annuale pari ad €  281.952,80 
(IVA esclusa); 

- limitatamente al lotto 13 alla ditta FARMASAN P.IVA 01235780598  per un importo complessivo biennale pari ad € 23.166,00  (IVA 

esclusa)
             

Di prendere atto che l’importo complessivo, per un anno, dal 1 maggio 2018 al 30 aprile  2019, della fornitura di  endoprotesi  vascolari e 
dispositivi per chirurgia vascolare è pari ad € 1.612.781,38   (Iva esclusa) mentre è pari ad €  1.677.292,63  (Iva inclusa – Iva al 4%) e verrà  
contabilizzato sul  Conto n.501010309 “Protesi ”;

Di  autorizzare,  contestualmente,  sin  da  ora,  la  UOC Bilancio  ad  iscrivere  la  somma  relativa  agli  esercizi   2017  e  2018  sulla  base  del  presente  
provvedimento e  nel rispetto dello schema che segue: 

nei limiti di €  1.118.195,08    relativamente al 2018 (maggio/dicembre)
nei limiti di € 559.097,54    relativamente al 2019 (gennaio/aprile )

Di riservarsi, ogni potere di autotutela, ivi inclusa la risoluzione del contratto, nei confronti della/e ditta/e nei confronti della/e quale/i dovessero  
essere accertate, cause ostative alla stipula/aggiudicazione, previste dall'art. 80 del DLGS 50/2016 e s.m.i., dalla normativa di cui al DLGS 159/2011,  
nonché da ogni altra normativa vigente, applicabile al presente affidamento;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo attesa la necessità e l’urgenza da cui è connotato;

Direttore Generale
      Dr. Giorgio Casati

F.TO

5



PUBBLICAZIONE

Copia della presente ______________________ è stata  pubblicata   all’Albo on-line istituito 

sul sito www.ausl.latina.it dal__23 MAG 2018___al__06 GIU 2018_______

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_________________________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ____________________

ai  sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Intesa Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________
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