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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO :    AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA, 

IN SOMMINISTRAZIONE, DI MEDICAZIONI AVANZATE E SOSTITUTI CUTANEI – 

DITTE VARIE – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.185.564,15 - CIG LOTTO 1 DI 29 

830463626D - ESECUZIONE IMMEDIATA

Il Direttore della    UOC    propone quanto di seguito riportato  attestando la regolarità della relativa 

istruttoria:

Premesso che:

o l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) disciplina la 

programmazione degli acquisti dei servizi e delle forniture e la programmazione dei lavori pubblici; 

o con  D eliberazione del  Direttore Generale  n.  508  del 30.09.20 19 , è stato approvato il programma 

biennale degli acquisiti d i  beni e servizi dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon – biennio 202 0 -202 1  

accludendo, tra l’altro, la categoria merceologica di cui all’oggetto;
o conseguentemente,  questa AORN,  con  D eliberazione  del Direttore Generale n.119 del 13.02.2020 , 

esecutiva ai sensi di legge,   ha indetto  una procedura aperta per l’affidamento della fornitura 

triennale, in somministrazione, di medicazioni avanzate e sostituti cutanei ,  da espletarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50,  per un importo complessivo triennale a base di gara di €   1.464.900,15 oltre IVA , 

suddivisa in n. 29 (ventinove) lotti, come di seguito elencati:

- LOTTO N. 1 - Cotonino Chirurgico radiopaco varie misure  – importo a base di gara  € 

62.100,00 – CIG: 830463626D;

- LOTTO N. 2 - Sistema di bendaggio compressivo a due strati privo di lattice   – importo a base 

di gara 4.200,00 – CIG: 83047321A6;

- LOTTO N. 3 - Telo sterile per ustionati anti - abrasione da 80-90 cm circa x 120-180 cm circa 

con o senza adesivo – importo a base di gara € 16.800,00 – CIG: 8304809131;

- LOTTO N. 4 - Medicazione sterile in poliuretano trasparente, impermeabile all'acqua ed ai 

batteri ad elevata gas permeabilità mis 10 cm  per  12   cm circa   – importo a base di gara  €   

30.000,00 – CIG: 8304831358;

- LOTTO N. 5 - Protezione oculare sterile autoadesiva con valva trasparente ed ergonomica varie 

misure – importo a base di gara € 90.000,00 – CIG: 83048578CB;

- LOTTO N. 6 - Medicazioni in idrocolloidi associati con altre sostanze a captazione batterica 

adsorbente idroattiva misure varie – importo a base di gara € 6.900,00 – CIG: 8305033A08;

- LOTTO N. 7 - Medicazione non adesiva sterile pluristratificata (tre o quattro strati) in 

poliuretano formata da uno strato assorbente a struttura idrocellulare con celle prevalentemente 

chiuse in modo da consentire un assorbimento anche sotto compressione e da uno strato esterno 

in film di poliuretano, impermeabile ai liquidi margini arrotondati e saldati misura 40x70 cm 

circa – importo a base di gara € 14.070,00 – CIG: 83051423FD;

- LOTTO N. 8 - Medicazioni sterili antimicrobiche in schiuma di poliuretano e clorexidina 

gluconato 2% provviste di foro centrale e fenestratura laterale varie misure   – importo a base di 

gara € 52.500,00 – CIG: 830518791E;



Pag.2di15 ##

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

- LOTTO N. 9 - Medicazione in schiuma di poliuretano e silicone varie misure   -  importo a base 

di gara € 2.220,00 – CIG: 8305211CEB;

- LOTTO N. 10 - Medicazione antimicriobica sterile idrodetergente in TNT con solfato di 

Argento misure varie - importo a base di gara € 16.200,00 – CIG: 83052236D4;

- LOTTO N. 11 - Medicazioni in collagene di origine porcina non traforata misure varie  -   

importo a base di gara € 24.900,00 – CIG: 83052415AF;

- LOTTO N. 12 - Medicazioni in collagene di origine porcina traforata varie misure  -  importo a 

base di gara € 24.900,00 – CIG: 83052469CE;

- LOTTO N. 13 - Medicazione in forma di film trasparente, a base di hyaff, estere dell'acido 

ialuronico o similare sterile mis 10x10 cm circa  -  importo a base di gara €  21.120,00  – CIG:   

8305262703;

- LOTTO N. 14 - Medicazione sterile a rete o similare con strato di contatto in silicone azione di 

microaderenza selettiva con protezione della cute perilesionale, utile nel fissaggio di innesti 

autologhi varie misure - importo a base di gara € 3.288,00– CIG: 8305268BF5;

- LOTTO N. 15 - Soluzione superossidata ricavata dall'elettrolisi di acqua purissima e cloruro di 

sodio contenente perossido di idrogeno, ozono, acido ipocloroso e diossido di cloro o similare 

utile alla detersione delle ferite varie misure  -  importo a base di gara €   54.600,00 – CIG:    

8305283857;

- LOTTO N. 16 - Idrogel ricavato dall'elettrolisi di acqua purissima e cloruro di sodio contenente 

perossido di idrogeno, ozono, acido ipocloroso e diossido di cloro o similare utile alla 

detersione delle ferite profonde e sinuose, stimolazione del derma e alla balneazione flac circa 

da 250 gr - importo a base di gara € 5.040,00 – CIG: 830530065F;

- LOTTO N. 17 - Medicazione in schiuma di poliuretano con sulfadiazina d'argento o similare, 

non adesiva sterile varie misure - importo a base di gara € 73.500,00 – CIG: 8305328D78;

- LOTTO N. 18 - Medicazione ia base di hyaff, estere dell'acido ialuronico e silicone sterile varie 

misure - importo a base di gara € 183.000,00 – CIG: 8305342907;

- LOTTO N. 19 - Sigillante emostatico in collagene di origine bovina, per procedure chirurgiche 

varie misure - importo a base di gara € 30.000,00 – CIG: 830535970F;

- LOTTO N. 20 - Tampone nasale di polvere emostatica antidecubito a base di cliochinolo o 

similare e glicerolo sterile in confezione singola 2cmx1mt circa  - importo a base di gara €   

1.500,00 – CIG: 83053710F8;

- LOTTO N. 21 - Tampone nasale emostatico costituito da spugna porosa non filamentosa a 

cellule aperte sterile con cannula misura 8 cm circa  - importo a base di gara €  480 ,00   – CIG:    

8305385C82;

- LOTTO N. 22 - Cerotto adesivo su bobina con supporto in tela 100% cotone, bordi zig - zag 

permeabile all'aria e al vapore acqueo all'ossido di zinco e gomme sintetiche privi di lattice 

misura 10 cm x 5 mt circa - importo a base di gara € 1.975,05 – CIG: 830539873E;

- LOTTO N. 23 - Medicazione in poliestere o similare, ipoallergenica con adesivo in base 

acquosa e permeabili a vapore acqueo latex free mis cm 10X 10 m circa   - importo a base di 

gara € 7.425,00 – CIG: 8305409054

- LOTTO N. 24 - Solvente per adesivi in flaconi da 230 ml circa fino a 360 ml circa   - importo a 

base di gara € 22.425,00 – CIG: 8305416619;

- LOTTO N. 25 - Cera per ossa sterile non assorbibile in placchette da 2,5 g   - importo a base di 

gara € 5.280,00 – CIG: 8305425D84;

- LOTTO N. 26 - Striscia di cerotto per sutura cutanea   su supporto   in TNT, con adesivo    

ipoallergenico   e tale da   consentire rimozione atraumatica, sterile, in busta da max 10 cerotti. 

Sterile mono uso misura 6x 38 - importo a base di gara € 7.140,00 – CIG: 8305433421;
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- LOTTO N. 27 - Derma artificiale composto da una matrice tridimensionale di collagene 

glicosaminoglicano o similare ed un foglietto di silicone o similare varie misure  -   importo a 

base di gara € 383.871,60 – CIG: 8305447FAB;

- LOTTO N. 28 - Sostituto epidermico costituito da ac. polilattico o similare e trimetilcarbonato 

caprolattone varie misure - importo a base di gara € 89.215,50– CIG: 8305462C0D;

- LOTTO N. 29 - Derma artificiale di atelocollagene spugnoso di tendine porcino rivestito di 

silicone o similare rinforzato- importo a base di gara € 228.000,00 – CIG: 8305467031;
o in data 4.06.2020, è stato pubblicato il relativo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europa (GUCE)  e ,  in data 19.06.202 0 ,  è stato pubblicato il relativo bando di gara sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)  n. 70,  5° serie speciale – Contratti Pubblici , 

nonché su n. 2 (due) quotidiani a carattere nazionale e n. 2 (due) quotidiani a carattere locale; 
o è stato pubblicato avviso per chiarimenti con nota prot. n. 0013633 del 23.07.2020;
o a seguito della relativa pubblicità, effettuata ai sensi della vigente normativa per la fornitura di beni 

e servizi eccedenti la soglia comunitaria, alle ore 13.00 del giorno 31.07.2020 sono scaduti i 

termini per la presentazione delle offerte;
o entro il citato termine, hanno presentato offerta, attraverso la piattaforma di e-procur e ment SIAPS i 

concorrenti di seguito indicati, unitamente ai lotti di partecipazione ed agli estremi di ricezione 

delle offerte:

Ragione Sociale
Lotti 

Offerti

Registro di 

Sistema
Data invio

1) NEUROMED 1 PI031391-20 20/07/2020 11:18

2) LOHMANN & RAUSCHER 2,3,4,9 PI032118-20 23/07/2020 15:31

3)CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 4,9,17 PI032195-20 24/07/2020 11:47

4)JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA 25 PI032267-20 24/07/2020 16:17

5)Bio Sud Medical Systems srl 25 PI032274-20 24/07/2020 16:46

6)Dealfa s.r.l. 4,14 PI032318-20 27/07/2020 09:51

7)CAVALLARO srl 26,23 PI032325-20 27/07/2020 10:10

8)SIAD Healthcare S.p.A. 15,18,28,29 PI032511-20 27/07/2020 15:05

9)VISIOCARE SRL 9 PI032522-20 27/07/2020 15:51

10)BARD SRL 19 PI032630-20 28/07/2020 11:22

11) BAXTER 19 PI032635-20 28/07/2020 11:43

12)SMITH & NEPHEW S.R.L. 24,3,4,7,9,17 PI032694-20 28/07/2020 12:56

13) F.A.S.E. 1,4,5 PI032704-20 28/07/2020 13:34

14)Assut Europe SpA 25,26 PI032805-20 28/07/2020 15:47

15)URGO MEDICAL S.R.L. 2,10 PI032808-20 28/07/2020 15:52

16)FERMED SRL 25 PI032843-20 28/07/2020 17:17

17)EVOLUZIONE SRL 4,8 PI032883-20 28/07/2020 20:59

18)Convatec Italia S.r.l. 17 PI033073-20 29/07/2020 14:08

19)Coloplast 6,9,14 PI033284-20 29/07/2020 16:21

20)Essity Italy S.p.a. 9,14,4,26,2,6,23,24 PI033320-20 30/07/2020 08:03

21)SVAS BIOSANA S.p.A. 4,19,23,25,26 PI033370-20 30/07/2020 12:05

22)INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL 1,27 PI033506-20 31/07/2020 08:58

23)IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 13 PI0 33495-20 30/07/2020 18:16

24)MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. 9,14,4 PI0 33499-20 30/07/2020 23:14

25) B. BRAUN MILANO S.p.A. 19,25 PI0 33614-20 31/07/2020 12:52

Dato atto che:
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o con  Deliberazione del Commissario Straordinario n. 147 dell’8.09.2020 ,  successivamente 

rettificata  da   Deliberazione del Direttore Generale  n. 228 del 5.5.2021 ,  si è proceduto a nominare i l 

Seggio e la Commissione tecnica di gara;
o con  verbal e   n. 1 dell’8.9.2020, n. 2 del 16.9.2020, n. 3 del 22.9.2020, n. 4 del 9.11.2020 e n. 5 del 

18.1.2021  del seggio di gara  sono state ammesse  tutte le Ditte al  prosieguo  procedura di gara ad 

eccezione della ditta Cavallaro che è stata esclusa;
o con De terminazione Dirigenziale n. 38 del 21.01.2021 è stata confermata l’ammissione di tutte le 

ditte partecipanti e l’esclusione della ditta Cavallaro, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50;
o con verbale  n. 6 del 14.4.2021  della Commissione di Gara si è insediata la  Commissione  Tecnica    

che ha preso atto dei verbali precedenti, nonché degli altri atti relativi alla procedura di gara;
o con  verbale n. 7 del 22.6.2021 della Commissione di Gara  si è proceduto al l’apertura del le buste 

telematiche relative alle offerte tecniche presenti sulla piattaforma SIAPS delle ditte partecipanti 

per le   relativ e  valutazion i  ed attribuzione de i punteggi di qualità secondo quanto stabilito dal 

Disciplinare di Gara;

Preso atto che:

o come da verbale n.  8  del  14.10 .2022  della Commissione di Gara ,   pubblicato sul sito web aziendale ,   

la Commissione di gara, in seduta riservata, ha approvato il giudizio tecnico di qualità delle Ditte 

concorrenti come da relazione tecnica e schede di valutazione in allegato al citato verbale  ed ha  

proceduto, pertanto, sulla piattaforma SIAPS di So.Re.Sa. S.p.A., all’inserimento dei punteggi di 

qualità così come indicati nelle schede di valutazione allegate al verbale n.  8  del  14.10 .2022 , ed 

all’esito delle operazioni, alla conseguente apertura, sul sistema di  e -procurement “SIAPS”, delle 

buste digitali contenenti le offerte economiche di tutti gli Operatori economici concorrenti, le cui 

offerte tecniche sono state ritenute conformi alle richieste capitolari e con punteggio tecnico 

superiore alla soglia di sbarramento di 42/70 determinando la conseguente graduatoria di seguito 

riportata:

Lotto Ditta

Punteggio 

tecnico 

riparametrato

Punteggio economico Punteggio 

totale

Prezzo offerto

1

INTEGRA LIFESCIENCES 

ITALY 70 30 100 € 46.575,00

F.A.S.E. 38

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

2

URGO MEDICAL 70 30 100 € 4.197,00

ESSITY ITALY 41

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

LOHMAN & RAUSCHER 40

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

3 LOHMANN & RAUSCHER 70 30 100 € 16.228,80
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3 SMITH & NEPHEW 70 8.82 78,82 € 16.632,00

4

DEALFA 70 30 100 € 14.520,15

EVOLUZIONE 70 13,08 83,08 €23.250,00 

LOHMANN & RAUSCHER 39

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

CARDINAL HEALTH ITALY 509 39

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

SMITH & NEPHEW 39

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

F.A.S.E. 39

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

ESSITY ITALY 39

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

SVAS BIOSANA 39

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

MOLNLYCKE HEALTH CARE 39

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

5 F.A.S.E. Mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto da capitolato

6
ESSITY ITALY 70 30 100 € 4.380,00

COLOPLAST Mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto da capitolato

7 SMITH & NEPHEW 70 30 100 € 13.440,00

8 EVOLUZIONE 70 30 100 € 48.750,00

9

SMITH & NEPHEW 62,22 30 92,22 € 1.351,50

MOLNLYCKE HEALTH CARE 70 26,94 96,94 € 1.440,00 

LOHMANN & RAUSCHER 40

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

VISIOCARE 24
Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 
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ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

ESSITY ITALY 40

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

CARDINAL HEALTH ITALY 509 Mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto da capitolato

COLOPLAST Mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto da capitolato

10 URGO MEDICAL 70 30 100 € 16.176,00

11 DESERTO

12 DESERTO

13 IBSA FARMACEUTICI ITALIA Mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto da capitolato

14

DEALFA 52,50 30 82,5 €1.456,20 

COLOPLAST 52,50 10,12 62,62 € 2.670,00

ESSITY ITALY 52,50 23,38 75,88 €1.860,00 

MOLNLYCKE HEALTH CARE 70 6,68 76,68 € 2.880,00

15 SIAD HEALTHCARE 70 30 100 € 48.465,00

16 DESERTO

17

CARDINAL HEALTH ITALY 

509 67,14 30 97,14 €49.020,00 

SMITH & NEPHEW 70 22,69 92,69 € 55.530,00

18 SIAD HEALTHCARE 70 30 100 € 180.330,00

19

BAXTER 70 3,97 73,97 € 27.240,00

B BRAUN MILANO 56,54 30 86,53 € 9.187,50

BARD 40

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

SVAS BIOSANA 40

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

20 DESERTO

21 DESERTO

22 DESERTO

23

ESSITY ITALY 70 30 100 € 7.350,00

SVAS BIOSANA 40

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020.

24

SMITH & NEPHEW 70 30 100 € 20.475,00

ESSITY ITALY 40

Non ammessa al prosieguo della procedura per mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 42/70,   

ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 

Gara, approvato con Deliberazione del Direttore 
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Generale n. 119 del 13.02.2020.

25

JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL 70 5,94 75,94 € 4.800,00

BIO SUD MEDICAL SYSTEMS 60 30 90 € 2.856,00

FERMED 70 25,54 95,54 € 3.216,00

SVAS BIOSANA 70 6,53 76,53 € 4.752,00

B BRAUN MILANO 70 0,91 70,91 € 5.205,91

26
ESSITY ITALY 70 30 100 € 6.510,00 

SVAS BIOSANA Mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto da capitolato

27
INTEGRA LIFESCIENCES 

ITALY 70 30 100 € 383.460,00

28 SIAD HEALTHCARE 70 30 100 € 84.136,50

29 SIAD HEALTHCARE 70 30 100 € 226.611,00

o con comunicazione  SIAPS registro di sistema PI 0 56117 -2 1  de ll’11.0 8 .2022  è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Assut Europe S.p.A.  per la mancata consegna della campionatura , 

nel rispetto dei termini di legge;
o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI 056118 -2 1  de ll’11.08 .2022 è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Convatec per la mancata consegna della campionatura , nel 

rispetto dei termini di legge;
o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI 056119 -2 1  de ll’11.08 .2022 è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Neuromed per la mancata consegna della campionatura , nel 

rispetto dei termini di legge;
o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI 089537 -22 del  19.10 .2022 è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Fase ,  relativamente al/i lotto/i in cui non è stata raggiunta la 

soglia di sbarramento   e/o la mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto da capitolato ,   

nel rispetto dei termini di legge;
o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI 089526 -22 del  19.10 .2022 è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Lohmann & Rauscher,  relativamente al/i lotto/i in cui non è stata 

raggiunta la soglia di sbarramento  e/o la mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto 

da capitolato, nel rispetto dei termini di legge;
o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI 089544 -22 del  19.10 .2022 è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Essity Italia s.r.l.,  relativamente al/i lotto/i in cui non è stata 

raggiunta la soglia di sbarramento  e/o la mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto 

da capitolato, nel rispetto dei termini di legge;
o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI 089527 -22 del  19.10 .2022 è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Cardinal Health Italy 509 s.r.l.,  relativamente al/i lotto/i in cui non 

è stata raggiunta la soglia di sbarramento  e/o la mancata valutazione per mancanza del requisito 

richiesto da capitolato, nel rispetto dei termini di legge;
o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI 089536 -22 del  19.10 .2022 è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Smith & Nephew s.r.l.,  relativamente al/i lotto/i in cui non è stata 

raggiunta la soglia di sbarramento  e/o la mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto 

da capitolato, nel rispetto dei termini di legge;
o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI 089545 -22 del  19.10 .2022 è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Svas Biosana S.p.A.,  relativamente al/i lotto/i in cui non è stata 

raggiunta la soglia di sbarramento  e/o la mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto 

da capitolato, nel rispetto dei termini di legge;
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o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI 089547 -22 del  19.10 .2022 è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Molnlycke Health care s.r.l.,  relativamente al/i lotto/i in cui non è 

stata raggiunta la soglia di sbarramento  e/o la mancata valutazione per mancanza del requisito 

richiesto da capitolato, nel rispetto dei termini di legge;
o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI 089532 -22 del  19.10 .2022 è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Visiocare s.r.l.,  relativamente al/i lotto/i in cui non è stata 

raggiunta la soglia di sbarramento  e/o la mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto 

da capitolato, nel rispetto dei termini di legge;
o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI 089533 -22 del  19.10 .2022 è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Bard s.r.l.,  relativamente al/i lotto/i in cui non è stata raggiunta la 

soglia di sbarramento  e/o la mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto da capitolato , 

nel rispetto dei termini di legge;
o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI 089543 -22 del  19.10 .2022 è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Coloplast  relativamente al/i lotto/i in cui non è stata raggiunta la 

soglia di sbarramento  e/o la mancata valutazione per mancanza del requisito richiesto da capitolato , 

nel rispetto dei termini di legge;
o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI 089546 -22 del  19.10 .2022 è stata comunicata 

l’avvenuta esclusione della Ditta  Ibsa Farmaceutici Italia s.r.l.  relativamente al/i lotto/i in cui non è 

stata raggiunta la soglia di sbarramento  e/o la mancata valutazione per mancanza del requisito 

richiesto da capitolato, nel rispetto dei termini di legge;

Preso atto, ancora, che

o con  comunicazione   SIAPS registro di sistema  PI087527-22   del 1 4 .10 .2022 , preso atto 

dell’anomalia dell’offerta della Ditta Fermed (prima in graduatoria del lotto 25), ai sensi dell’art. 

97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stato avviato il procedimento di verifica dell’offerta mediante 

richiesta delle relative giustificazioni;
o con comunicazione SIAPS registro di sistema PI090069-22 del 19.10.2022, acquisita al protocollo 

aziendale con nota prot. n. 0020431 del 19.10.2022, la Ditta Fermed ha comunicato , a riscontro 

della nota di cui sopra,  la revoca dell’ o fferta relativ a  al lotto 25 “ essendo decorso a far data dal 

31.07.2022 il termine legale d’irrevocabilità delle offerte ed essendo contestualmente venute meno 

le condizioni tecnico-economiche della fornitura oggetto di offerta”;
o relativamente al lotto 25, è necessario, pertanto, procedere allo scorrimento della graduatoria e   

aggiudicare il medesimo alla seconda in graduatoria, ditta Bio Sud Medical Systems ,  che ha 

raggiunto il secondo miglior punteggio, pari a 90,  per un  importo complessivo di aggiudicazione di   

€ 2.856,00 oltre Iva;

Visto   l’art. 59 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s s . mm.ii . che disciplina le procedure di scelta del 

contraente;

Richiamati:

o il comma 15 dell’art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dall’art. 61, comma 1, lett. f) e g) 

della L.R.C. n. 5 del 29.06.2021, che individua SO.RE.SA. S.p.A. quale centrale unica di acquisto, 

titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei 

servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., fatta salva l’autorizzazione di SO.RE.SA. 

S.p.A. all’espletamento di autonome procedure per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di 

beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al 

precedente comma 14 quinquies del medesimo art. 6;
o i l  il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 

centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010” ove è   
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stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od 

inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure;

R ilevato   che  ai sensi del suddetto Decreto le singole Aziende possono ottenere l’autorizzazione 

prevista dall’art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011 per l’e s pletamento di autonome procedure d’acquisto, 

qualora ricorrano le condizioni indicate nel Decreto, entro e non oltre il termine di dieci giorni, 

trascorsi i quali l’istanza si intende positivamente riscontrata;

Preso atto   che con nota prot. n.  00 17837 del 03.10.2019  a firma del Direttore Generale  è stata chiesta 

espressa autorizzazione alla centrale regionale unica di acquisto So.Re.sa  S .p. A ., ai sensi dell’art. 1, 

comma 230, L.R. n. 4/2011, per l’espletamento della procedura d’acquisto in autonomia e che, con 

nota di riscontro prot. SRA-   00016349/2019 , acquisita al protocollo generale aziendale n.  00 18773 del 

17.10.2019 , la centrale regionale unica di acquisto ha autorizzato l’espletamento in autonomia della 

procedura d’acquisto con l’inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola risolutiva espressa 

per l’ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti di So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare 

centralizzate;

A tteso , inoltre,  che   con not a  prot. n. 0019308 del 5.10.2022, agli atti,  il Direttore della U.O.C. 

Farmacia, al fine di non incorrere in discontinuità assistenziale, nelle more della conclusione della 

procedura di gara per la fornitura triennale, in somministrazione, di medicazioni avanzate e sostituti 

cutanei, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 119/2020, controlli di legge e stipula dei 

relativi contratti di appalto, ha richiesto l’autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di cui alla   

Deliberazione del  Direttore Generale n. 148/2022, agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali, fino 

al 30.11.2022, con espressa riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale data gli esiti 

della gara utilizzando laddove possibile le economie residue, così suddivisi:

- Ditta Smith & Nephew s.r.l. – Contratto n. 4600024764;

- Ditta Integra Lifesciences Italy s.r.l. – Contratto n. 4600029593;

- Ditta Biomedica Italia s.r.l. – Contratto n. 4600052411;

- Ditta Evoluzione s.r.l. – Contratto n. 4600050818;

- Ditta Smith & Nephew s.r.l. – Contratto n. 4600063268;

Preso atto   che,  durante il periodo di valenza contrattuale ,  sono state conseguite economie complessive 

pari ad € 87.636,52 oltre Iva, relativamente ai contratti registrati nella procedura di contabilità n. 

46000 52411 , 4600029 593 e  46000 24764 , e che, pertanto, con il presente provvedimento, relativamente 

a i contratti  de quibus   non viene autorizzata una maggiore spesa rispetto a quella di cui al 

provvedimento di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.  148/2022 ; diversamente per i 

contratti n. 46000 50818 e  46000 63268  è necessario autorizzare la somma di €  7.406,67   nei limiti 

dell’importo previsto per la proroga in argomento;

Preso atto  degli indirizzi giurisprudenziali espressi dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Sez. V – 

7.4.2011 n. 2151) in merito alle disposizioni normative Comunitarie e Nazionali in materia dei 

contratti pubblici nel senso dell’ammissibilità della proroga espressa (cd. proroga tecnica) dei contratti 

“per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare 

ad evidenza pubblica”;

V isto  l’art. 106, comma 11, del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. ove si prevede che “ la durata del 

contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel 

bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In 
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tal caso il  contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 

patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

V isto  l’art.  2  comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge n. 120 

dell’11.09.2020: “Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, successivamente 

modificato dal D.L. 31 maggio 2020, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108,  rubricato: 

“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei 

contratti pubblici sopra soglia”,  ai sensi del quale  “…al fine di far fronte alle ricadute economiche 

negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, 

si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al 

presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salvo le ipotesi in cui la procedura sia 

sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione 

definitiva del contraente avviene entro il termine…omissis…di 6 (sei) mesi dalla data di adozione 

dell’atto di avvio del procedimento….”;

R ilevato   che,  relativamente ai lotti 5,  11, 12, 13, 16, 20, 21 e 22  del fabbisogno di gara, per il quale 

non è stata presentata alcuna offerta  o nessuna delle offerte presentate è stata ritenuta idonea , verrà 

esperita, su richiesta della U.O.C. Farmacia, ulteriore indagine di mercato;

Riscontrata la regolarità degli atti della procedura di gara;

Ritenuto, pertanto:

- di proporre, con il presente provvedimento, la presa d’atto dei verbali del  Seggio di gara  n. 1 

dell’8.9.2020, n. 2 del 16.9.2020, n. 3 del 22.9.2020, n. 4 del 9.11.2020 e n. 5 del 18.1.2021 , nonché 

della Determina  D irigenziale  n. 38 del 21.01.2021  e dei verbali della Commissione di gara n.  6  del   

14.04.2021, n. 7 del 22.06.2021 e n. 8 del 14.10.2022;

- di proporre, per l’effetto, l’aggiudicazione della procedura di gara aperta per l’affidamento  della   

fornitura  triennale, in somministrazione, di medicazioni avanzate e sostituti cutanei  per le esigenze 

dei PP.OO. Santobono e Pausilipon ,   indetta giusta Delibera del Direttore Generale n.  119  del   

13.02.2020, a ditte varie, per l’importo complessivo offerto di € 1.185.564,15 oltre iva;

- di  prendere atto che il  gruppo di lavoro costituito a supporto del RUP   è  composto da  Emanuele 

Ragosta , Pasquale Sommella, Pietro Scolorato,  Rita Gioia e  Barbara De Rosa, quest’ultima  

ulteriormente  preposta ai controlli di legge ai fini della stipula del contratto di appalto, collaboratori 

in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e servizi;

- di proporre l’approvazione del seguente quadro economico dell’appalto, aggiornato ai dati della 

presente aggiudicazione:

Quadro economico

Descrizione Importo di aggiudicazione

A) Fornitura  triennale, in somministrazione, di medicazioni 

avanzate e sostituti cutanei. € 1.185.564,15

B) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso ===

IMPORTO A BASE DI GARA € 1.464.900,15

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Fondo risorse finanziarie ex art. 113, comma 2, D.Lgs. n.50 del 

2016 pari 1,4% dell’importo a base d’asta, di cui l’80% per 

incentivi 

€ 20.508,60
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Compensi per la Commissione di gara (interni) € 0,00

Spese di pubblicazione € 1.672,58

IVA € 260.824,11

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 283.005,29

SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO € 344.617,19

T O T A L E (A +B +C) € 1.813.186,63

- di   autorizzare,   per l’urgenza manifestata dalla U.O.C. Farmacia,  fino al  30.11.2022, periodo minimo 

indispensabile per l’aggiudicazione della gara, controlli di legge ed avvio dei relativi contratti, la 

prosecuzione delle forniture di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 148/2022, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni, con espressa riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale 

data gli esiti della nuova gara, per l’importo complessivo di € 7.406,67 oltre Iva;

Ritenuto di conferire immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

21-quater L. 241/90, al fine di consentire l’avvio della fornitura in argomento;

Il supporto giuridico al R.U.P. Il R.U.P.
  Emanuele Ragosta     Alessandro Dumont

(f.to digitalmente)

_______________________________________________________________________
Il Direttore U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi
Erica Ferri

                                                                                                                        (f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Daniela Mignone

(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Dr. Vincenzo Giordano

(f.to digitalmente)

I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E 
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, nonché 

dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in 

calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:
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D E L I B E R A 

1. Prendere atto e approvare  i  verbali del Seggio di gara n.  Seggio di gara  n. 1 dell’8.9.2020, n. 2 del 

16.9.2020, n. 3 del 22.9.2020, n. 4 del 9.11.2020 e n. 5 del 18.1.2021 , nonché della Determina 

 D irigenziale  n. 38 del 21.01.2021  e dei verbali della Commissione di gara n.  6  del  14.04.2021, n. 7 

del 22.06.2021  e n.  8  del  14.10.2022,  relativi alla procedura di gara mediante procedura aperta per 

l’affidamento della   fornitura  triennale, in somministrazione, di medicazioni avanzate e sostituti 

cutanei  per le esigenze dei PP.OO. Santobono e Pausilipon ,   indetta giusta Delibera del Direttore 

Generale n. 119 del 13.02.2020;

2. Aggiudicare , per l’effetto ,   la  procedura di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della    

fornitura   triennale, in somministrazione, di medicazioni avanzate e sostituti cutanei  per le esigenze 

dei PP.OO. Santobono e Pausilipon ,   indetta giusta Delibera del Direttore Generale n.  119  del   

13.02.2020,   a ditte varie,  come da offert e  economic he  e relativ i  dettagli allegati quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento, secondo quanto di seguito elencato:

Lotto Ditta Prezzo offerto

1 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY € 46.575,00

2 URGO MEDICAL € 4.197,00

3 LOHMANN & RAUSCHER € 16.228,80

4 DEALFA € 14.520,15

5 DESERTO

6 ESSITY ITALY € 4.380,00

7 SMITH & NEPHEW € 13.440,00

8 EVOLUZIONE € 48.750,00

9 MOLNLYCKE HEALTH CARE € 1.440,00 

10 URGO MEDICAL € 16.176,00

11 DESERTO

12 DESERTO

13 DESERTO

14 DEALFA €1.456,20 

15 SIAD HEALTHCARE € 48.465,00

16 DESERTO

17 CARDINAL HEALTH ITALY 509 €49.020,00 

18 SIAD HEALTHCARE € 180.330,00

19 B BRAUN MILANO € 9.187,50

20 DESERTO

21 DESERTO

22 DESERTO

23 ESSITY ITALY € 7.350,00

24 SMITH & NEPHEW € 20.475,00

25 BIO SUD MEDICAL SYSTEMS € 2.856,00
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26 ESSITY ITALY € 6.510,00 

27 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY € 383.460,00

28 SIAD HEALTHCARE € 84.136,50

29 SIAD HEALTHCARE € 226.611,00

Totale complessivo € 1.185.564,15

3. Prendere atto  che il valore economico delle offerte presentate per singolo lotto dai relativi 

operatori economici è inferiore a quello posto a base di gara;

4. Rileva re   che, relativamente ai lotti 5, 11, 12, 13, 16, 20, 21 e 22 del fabbisogno di gara, per il quale 

non è stata presentata alcuna offerta o nessuna delle offerte presentate è stata ritenuta idonea, verrà 

esperita, su richiesta della U.O.C. Farmacia, ulteriore indagine di mercato;

5. Approvare  il quadro economico della  fornitura  di seguito riportato, aggiornato ai dati della 

presente aggiudicazione:

Quadro economico

Descrizione Importo di aggiudicazione

A) Fornitura  triennale, in somministrazione, di medicazioni 

avanzate e sostituti cutanei. € 1.185.564,15

B) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso ===

IMPORTO A BASE DI GARA € 1.464.900,15

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Fondo risorse finanziarie ex art. 113, comma 2, D.Lgs. n.50 del 

2016 pari 1,4% dell’importo a base d’asta, di cui l’80% per 

incentivi 

€ 20.508,60

Compensi per la Commissione di gara (interni) € 0,00

Spese di pubblicazione € 1.672,58

IVA € 260.824,11

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 283.005,29

SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO € 344.617,19

T O T A L E (A +B +C) € 1.813.186,63

6. Autorizzare  la spesa  triennale  per l’importo complessivo di €  1.185.564,15  + IVA (codice   gruppo 

acquisti SAP H21 – codice magazzino SAP H01);

7. Nominare  quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia o   suo 

delegato ,  perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile   dei 

contratti stipulati dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione, trattandosi   di 

prestazioni che, in fase di esecuzione – sia per la necessità dell’apporto di specifiche   competenze 

che per ragioni concernenti l’organizzazione interna dell’AORN – impongono il   coinvolgimento di 

unità organizzativ e  divers e  ( U.O.C. Farmacia ) da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato 

l’affidamento (U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi), ai sensi del   paragrafo 10.2 delle Linee Guida 

ANAC N. 3;
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8. Prendere atto  che il gruppo di lavoro a supporto del R.U.P.,  Alessandro Dumont , è  composto da   

Emanuele Ragosta , Pasquale Sommella, Pietro Scolorato, Rita Gioia e  Barbara De Rosa, 

quest’ultima   ulteriormente  preposta ai controlli di legge ai fini della stipula del contratto di appalto, 

collaboratori in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e servizi;

9. Nominare   quali  collaboratori amministrativi del Direttore Esecuzione Contratto il medesimo R.U.P. 

Alessandro Dumont, Emanuele Ragosta e Lidia Carreras;

10. Autorizzare  per l’urgenza manifestata dalla U.O.C. Farmacia,  fino al  30.11.2022, periodo 

minimo indispensabile per l’aggiudicazione della gara, controlli di legge ed avvio dei relativi 

contratti, la prosecuzione delle forniture di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 

148/2022, agli stessi prezzi, patti e condizioni, con espressa riserva di risoluzione qualora avessero 

effetto prima di tale data gli esiti della nuova gara, per l’importo complessivo di  €  7.406,67  oltre  

Iva, secondo il prospetto di seguito indicato:

Codice Contratto Ditta Importo per mesi n. 2 (due)

4600024764 SMITH & NEPHEW S.R.L. Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari 57.554,02

4600029593 INTEGRA LIFESCIENCES Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari ad € 3.038,50

4600052411 BIOMEDICA ITALIA Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari ad € 27.044,00

4600050818 EVOLUZIONE S.R.L. € 2.820,00 + IVA

4600063268 SMITH & NEPHEW S.R.L. € 4.586,67 + IVA

Importo complessivo € 7.406,67 + IVA

11. Prevedere  espressa clausola risolutiva nell’ipotesi di affidamento da parte di So.Re.Sa. S.p.A. 

di contratti di pari oggetto in seguito a gare centralizzate;

12. Trasmettere copia del presente atto:

- alla U.O.C. G.E.F. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

- all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

- al Collegio Sindacale dell’AORN Santobono Pausilipon – PEC:   

collegiosindacale.santobono@pec.it ,ai sensi della normativa vigente;

- al DEC , Direttore della U.O.C. Farmacia, perché provveda al coordinamento, alla direzione ed    

al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante    

assicurandone la regolare esecuzione;

- agli operatori economici aggiudicatari e a gli operatori economici che  siano stati ammessi alla 

fase della valutazione tecnica delle offerte;

13.Subordinare  l’efficacia della presente aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto di   

appalto , ai sensi dell’art. 32, commi 7, 8 e 10, D.lgs. 50/2016, all’esito del positivo accertamento del 

possesso, da parte dell’Operatore economico aggiudicatario, dei requisiti prescritti dalla lex 

specialis di gara e dalla legge per la fascia di importo corrispondente, così come da disposizioni di 

questa AORN prot. n. 9542 del 24.5.2019 e 17979 del 4.10.2019;

14.Pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 50/2016;

mailto:collegiosindacale.santobono@pec.it
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15.Conferire  immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

21-quater L. 241/90, al fine di consentire l’avvio della fornitura in argomento.

Il Direttore Generale

Dr. Rodolfo Conenna
(f.to digitalmente)

Il Funzionario Estensore

Dott. Emanuele Ragosta
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