
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

n. ___287______         del  _____24-06-2015_________

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Acquisti e Gestione del Patrimonio Mobiliare

PROPOSTA N._____43________    DEL_______22-06-2015__________________             

Oggetto: Endoprotesi vascolari e dispositivi per chirurgia vascolare. Aggiudicazione gara d'appalto

        ___________F.TO_____-____              _________F.TO______     
                 L’estensore Dr. Vittoria Poerio  Il  Direttore Generale  

                                                                               Dott. Michele Caporossi

Parere del Direttore Amministrativo

Favorevole Non Favorevole
(Con motivazioni allegate al  presente atto)

 Firma: DR.ssa Vania Rado         F.TO                Data: ___23 GIU. 2015______

Parere del Direttore Sanitario  

Favorevole Non Favorevole
(Con motivazioni allegate al presente atto)

  Firma: Dr. Alfredo Cordoni F.TO             Data: ____23 GIU. 2015__

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_________

Visto del funzionario addetto al controllo del budget : UOC BILANCIO E CONTABILITA' DOTT. M.F.

Firma:  __________F.TO__________                                              Data: ________23 GIU 2015_______

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 servizio, la cui spesa
    non  è prevista nel budget aziendale

Firma: ___________________________________________                              Data: ____________________

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.

Responsabile del Procedimento: Dr Vittoria  Poerio Firma: _________F.TO_________

Il Dirigente:  Avv. Salvatore Di Maggio Firma: ___________F.TO_______________
                                       
Data: 19 giugno 2015

X

X



IL DIRETTORE  DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ACQUISTO BENI E SERVIZI  E GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

PREMESSO
 Che la ASL LT ha indetto una gara d’appalto (articolata in 24 lotti), nella forma della procedura aperta, per la fornitura, per 

un BIENNIO, di endoprotesi vascolari e dispositivi per chirurgia vascolare da destinare UOC di Chirurgia Vascolare 
del P.O. Nord, ha  approvato, quali parti integranti  del predetto provvedimento,  il Disciplinare  di gara ed il Capitolato 
Speciale d’Oneri e ha preso atto che la spesa complessiva, per la fornitura, per un biennio,  di  endoprotesi vascolari  e 
dispositivi per chirurgia vascolare, in via presuntiva, sarebbe stata pari ad € 4.056.000,00 (IVA esclusa); 

 Che, con apposita Deliberazione, è stata nominata la Commissione di Aggiudicazione relativa alla gara de qua;

  Che tutti i verbali predisposti nel corso delle sedute di gara -  verbali 1, 2 e 3 nonché gli allegati al verbale 2 (nel cui testo  
sono stati formalizzati in atto i punteggi qualità) sono custoditi -in originale- presso gli uffici di questa UOC proponente;

 Che, come dalle risultanze dei citati verbali e come da nota prodotta  in data 23-03-2015 dalla ditta Kaster nel cui testo la 
medesima ditta ha formalizzato la rettifica dell'errore intervenuto sull'importo del lotto 18 ed, altresì, come da nota prodotta  
in data 24-03-2015 dalla predetta  ditta nel cui testo la medesima ha formalizzato in atti la propria volontà di praticare uno 
sconto sui prodotti contemplati nel lotto 23, la gara de qua è stata  aggiudicata, provvisoriamente, per come segue:

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  11                              CIG  5843295792 non aggiudicato  perchè andato deserto
lotto  12                              CIG  5843303E2Anon aggiudicato  perchè andato deserto
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  17                              CIG   5843354842  non aggiudicato  perchè andato deserto
Lotto 18 ditta Kaster           CIG   58433683D1 € 31.800,00;
lotto  19                              CIG   5843380DB5 non aggiudicato causa importo offerto superiore a quello posto a base d'asta;
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;

CONSIDERATO
 Che sussiste la necessità di contemperare gli interessi derivanti sia dalla normativa attualmente in vigore sulla trasparenza,  

che impone l'ostentazione degli atti deliberativi mediante pubblicazione degli stessi in forma integrale sull'albo pretorio on-
line dell'azienda, sia dalla normativa attualmente in vigore in materia di trattamento dei dati sensibili;

 Che,  tra  gli  atti  di  gara,  costituiti  –  in  modo  specifico-  da  deleghe,  procure,  schede  tecniche,  offerte  economiche  e 
documenti di identificazione personale, sono contenuti dati protetti e/o sensibili e/o personali che, in quanto tali, devono  
essere sottratti alla pubblicazione;

ACCERTATO 
 Che, per i beni oggetto dell'acquisto di cui in premessa, non sussistono convenzioni Consip attive né sono presenti sul  

MEPA ;

DATO ATTO

 Che, allo stato, non risultano pubblicati i prezzi di riferimento ex art.9 D.L. 66/2014 per tale categoria merceologica;

 Che questa  ASL LT  procederà,  nel  futuro  prossimo e  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  all'espletamento  di  gara 
d'appalto limitatamente ai beni contemplati  nei lotti 11, 12, 17 e 19 senza, tuttavia, modificare in modo sostanziale le  
condizioni iniziali del contratto

EVIDENZIATO
 Che, trattandosi di affidamento di  “mera fornitura”, ed in assenza di rischi interferenziali, non è necessario disporre 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 D.lgs 81/2008;

 Che, in merito  all'applicazione delle disposizioni ex  DPR n.  62/2013, si precisa che la natura dell'affidamento (mera 
fornitura) non comporta la collaborazione, ad alcun titolo, con la ASL Latina di personale dipendente delle ditte fornitrici;

PREMESSO
 Che  il  termine  iniziale  di  validità  dei contratti  da  ascrivere  all'  aggiudicazione  di cui  sopra ed il  termine iniziale  di  

esecuzione delle prestazioni dedotta nel medesimo contratti è il 1-08-2015;
Sulla scorta dei motivi di cui sopra



PROPONE

 Di aggiudicare la  gara d’appalto,  nella forma della procedura aperta, per la fornitura,  per un BIENNIO, di  endoprotesi vascolari e 
dispositivi per chirurgia vascolare da destinare UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Nord per come segue:

 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  11                              CIG  5843295792 non aggiudicato  perchè andato deserto

 lotto  12                              CIG  5843303E2Anon aggiudicato  perchè andato deserto
 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  17                              CIG   5843354842  non aggiudicato  perchè andato deserto

 Lotto 18 ditta Kaster           CIG   58433683D1 € 31.800,00;
 lotto  19                              CIG   5843380DB5 non aggiudicato causa importo offerto superiore a quello posto a base d'asta;

 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;

 ossia, limitatamente ai lotti 1 e 14 alla ditta OMNIAMED per un importo complessivo biennale pari ad € 151.600,00  (IVA esclusa), 
limitatamente al lotto  2 alla ditta SEROM MEDICAL TECNOLOGY  per un importo complessivo biennale pari ad € 33.200,00  
(IVA esclusa),   limitatamente  ai  lotti  3,  10,  18,  21 e 23 alla  ditta KASTER per un importo  complessivo  biennale  pari  ad €  
1.428.100,00 (IVA esclusa ), limitatamente ai lotti 4, 8, 20, 22 e 24  alla ditta  TMD  per un importo complessivo biennale pari ad € 
1.077.682,00  (IVA esclusa), limitatamente ai lotti 5, 6, 7, 9, 15, e 16   alla ditta MVS per un importo complessivo biennale pari ad €  
621.480,00 (IVA esclusa)  e  limitatamente  al  lotto 13 alla  ditta FARMASAN per un importo  complessivo biennale  pari  ad €  
46.800,00  (IVA esclusa );

Di dare atto che il termine iniziale di validità dei contratti da stipulare con le ditte aggiudicatarie ed il termine iniziale di esecuzione delle prestazioni  
da dedurre nei medesimi contratti è il  I° AGOSTO 2015 ed il termine finale è il 31-07-2017 e, in ogni caso, i medesimi termini saranno’ 
comunicati, con apposito atto, non appena il procedimento amministrativo in corso, a seguito di perfezionamento del medesimo, perverra’ alla  
fase di efficacia, esecutività ed esecutorietà;

 Di dare atto che il costo complessivo BIENNALE presunto  della fornitura di cui sopra è pari ad € 3.493.216,48  (IVA compresa) - IVA 
pari al 4% e sarà contabilizzato sul  Conto n.501010309 “Protesi ”;

 Di  autorizzare, contestualmente, sin da ora, la UOC Bilancio ad iscrivere la somma relativa agli esercizi 2015, 2016 e 2017 sulla base del  
presente provvedimento e  nel rispetto dello schema che segue: 

nei limiti di € 727.753,43    relativamente al 2015 (agosto/dicembre)
nei limiti di € 1.746.608,24 relativamente al 2016 (gennaio/dicembre)
nei limiti di € 1.018.854,80 relativamente al 2017 (gennaio/luglio )

 Di riservarsi di risolvere anticipatamente e senza preavviso i rapporti  contrattuali che conseguono al presente provvedimento nel caso 
dovesse intervenire, medio tempore, aggiudicazione di gara regionale;

 Di  procedere,  nel  futuro  prossimo  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  all'espletamento  di  gara  d'appalto  limitatamente  ai  beni 
contemplati nei lotti 11, 12, 17 e 19 senza, tuttavia, modificare in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto

 Di dare atto che i controlli post aggiudicazione ex art. 12 comma 3 D.lgs 163/2006 e s.m.i. verranno espletati all'esito dell'adozione del  
presente atto amministrativo;

 Che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione  
e la repressione della corruzione e dell'illegalità della  P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A. si chiarisce che la  
deliberazione  in  oggetto  e  le  informazioni  previste  dalla  cit.  norm.   verranno  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  all'esito  
dell'adozione del presente atto;

  Che, in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità introdotti dall'ordinamento giuridico italiano per effetto del D.lgs 163/2006 come 
modificato ed integrato dal D.L.187/2010 convertito in  L. n. 217 del 17-12-2010 e della  determinazione n. 8/2010 dell'AVCP, questa 
UOC, in qualità di stazione appaltante, ha generato per tutti i lotti i cig (già riportati negli atti di gara ) che dovranno essere riportati in tutti 
gli atti legati al presente affidamento per consentire la piena tracciabilità

Il  Responsabile del Procedimento                                                                                                                                         
        Dr.ssa Vittoria Poerio                                                  

Il Direttore U.O.C. Acquisto Beni e Servizi
e Gestione del Patrimonio Mobiliare 

Dr. Salvatore Di Maggio
F.TO

Visto si conferma
Il Direttore dell’ Area

Dr. Mario Falcone
F.TO



IL  DIRETTORE   GENERALE  

In virtù dei poteri conferitigli con DPGRL n TOOO29 del 30-01-2014 avente ad oggetto “ Nomina del  Direttore Generale dell’Azienda USL 
Latina”; 
Vista la  proposta   che  precede; 
Acquisito il parere favorevole dei Direttori Aziendali, Amministrativo e Sanitario di questa ASL Latina;
Attesa l’opportunità di provvedere conformemente alla proposta de qua;

DELIBERA
 Di aggiudicare la  gara d’appalto,  nella forma della procedura aperta, per la fornitura,  per un BIENNIO, di  endoprotesi vascolari e 

dispositivi per chirurgia vascolare da destinare UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Nord per come segue:
 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  11                              CIG  5843295792 non aggiudicato  perchè andato deserto

 lotto  12                              CIG  5843303E2Anon aggiudicato  perchè andato deserto
 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  17                              CIG   5843354842  non aggiudicato  perchè andato deserto

 Lotto 18 ditta Kaster           CIG   58433683D1 € 31.800,00;
 lotto  19                              CIG   5843380DB5 non aggiudicato causa importo offerto superiore a quello posto a base d'asta;

 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;

 ossia, limitatamente ai lotti 1 e 14 alla ditta OMNIAMED per un importo complessivo biennale pari ad € 151.600,00  (IVA esclusa), 
limitatamente al lotto  2 alla ditta SEROM MEDICAL TECNOLOGY  per un importo complessivo biennale pari ad € 33.200,00  
(IVA esclusa),   limitatamente  ai  lotti  3,  10,  18,  21 e 23 alla  ditta KASTER per un importo  complessivo  biennale  pari  ad €  
1.428.100,00 (IVA esclusa ), limitatamente ai lotti 4, 8, 20, 22 e 24  alla ditta  TMD  per un importo complessivo biennale pari ad € 
1.077.682,00  (IVA esclusa), limitatamente ai lotti 5, 6, 7, 9, 15, e 16   alla ditta MVS per un importo complessivo biennale pari ad €  
621.480,00 (IVA esclusa)  e  limitatamente  al  lotto 13 alla  ditta FARMASAN per un importo  complessivo biennale  pari  ad €  
46.800,00  (IVA esclusa );

Di dare atto che il termine iniziale di validità dei contratti da stipulare con le ditte aggiudicatarie ed il termine iniziale di esecuzione delle prestazioni  
da dedurre nei medesimi contratti è il  I° AGOSTO 2015 ed il termine finale è il 31-07-2017 e, in ogni caso, i medesimi termini saranno’ 
comunicati, con apposito atto, non appena il procedimento amministrativo in corso, a seguito di perfezionamento del medesimo, perverra’ alla  
fase di efficacia, esecutività ed esecutorietà;

 Di dare atto che il costo complessivo BIENNALE presunto  della fornitura di cui sopra è pari ad € 3.493.216,48  (IVA compresa) - IVA 
pari al 4% e sarà contabilizzato sul  Conto n.501010309 “Protesi ”;

 Di  autorizzare, contestualmente, sin da ora, la UOC Bilancio ad iscrivere la somma relativa agli esercizi 2015, 2016 e 2017 sulla base del  
presente provvedimento e  nel rispetto dello schema che segue: 

nei limiti di € 727.753,43    relativamente al 2015 (agosto/dicembre)
nei limiti di € 1.746.608,24 relativamente al 2016 (gennaio/dicembre)
nei limiti di € 1.018.854,80 relativamente al 2017 (gennaio/luglio )

 Di riservarsi di risolvere anticipatamente e senza preavviso i rapporti  contrattuali che conseguono al presente provvedimento nel caso 
dovesse intervenire, medio tempore, aggiudicazione di gara regionale;

 Di  procedere,  nel  futuro  prossimo  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  all'espletamento  di  gara  d'appalto  limitatamente  ai  beni 
contemplati nei lotti 11, 12, 17 e 19 senza, tuttavia, modificare in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto

 Di dare atto che i controlli post aggiudicazione ex art. 12 comma 3 D.lgs 163/2006 e s.m.i. verranno espletati all'esito dell'adozione del  
presente atto amministrativo;

 Che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione  
e la repressione della corruzione e dell'illegalità della  P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A. si chiarisce che la  
deliberazione  in  oggetto  e  le  informazioni  previste  dalla  cit.  norm.   verranno  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  all'esito  
dell'adozione del presente atto;

  Che, in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità introdotti dall'ordinamento giuridico italiano per effetto del D.lgs 163/2006 
come modificato ed integrato dal D.L.187/2010 convertito in  L. n. 217 del 17-12-2010 e della  determinazione n. 8/2010 dell'AVCP,  
questa UOC, in qualità di stazione appaltante, ha generato per tutti i lotti i cig (già riportati 

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Caporossi  

           F.TO



PUBBLICAZIONE

La presente ______________________________________ è stata pubblicata  all’Albo on-line

Istituito sul sito www.asl.latina.it dal _____24 GIU 2015___ al ____08 LUG. 2015___

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

__________F.TO_______________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________F.TO_______________________

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’Accordo Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

http://www.asl.latina.it/
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