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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

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

OGGETTO:  

FORNITURA BIENNALE, PROROGABILE DI UN ULTERIORE ANNO, IN SOMMINISTRAZIONE, 

DI SISTEMI DI PRELIEVO, IRRIGAZIONE, LAVORAZIONE SANGUE E RACCOLTA LIQUIDI DI 

CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 552/2022 - AUTORIZZAZIONE 

ALLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI FINO AL 31.12.2022 NELLE MORE DELLA 

CONCLUSIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL 

DIRETTORE GENERALE N. 167 DEL 2.03.2020 – DITTE VARIE – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 

854,66  oltre Iva– ESECUZIONE IMMEDIATA

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

istruttoria:

PREMESSO che:

o con Deliberazione del Direttore Generale n.  167 del 2.03.2020 , esecutiva ai sensi di legge, è 

stata indetta una procedura di gara per l’affidamento della fornitura triennale, in 

somministrazione, sistemi di prelievo, irrigazione, lavorazione sangue e raccolta liquidi, per un 

importo complessivo triennale a base di gara di € 688.023,00 oltre IVA, 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;
o in data 16.02.2021 è stata avviata, sulla piattaforma di e-procurement SIAPS di So.Re.Sa. 

S.p.A., la procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale, in somministrazione, 

sistemi di prelievo, irrigazione, lavorazione sangue e raccolta liquidi, per un importo 

complessivo triennale a base di gara di € 688.023,00 oltre IVA, da espletarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta con Deliberazione del Direttore Generale 

n. 167 del 2.03.2020, con termine di scadenza delle offerte previsto per il 25.03.2021 alle ore 

13.00; 
o con Deliberazione del Direttore Generale n.  227 del 2.04.202 1, esecutiva ai sensi di legge, sono 

stati nominati il Seggio di Gara per la valutazione della documentazione amministrativa e la 

Commissione di Gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la verifica delle 

conformità delle medesime;
o in data 28.04.2021, il Seggio di Gara, con verbale n. 2, agli atti, all’esito dell’esame della 

documentazione amministrativa, pervenuta nei termini, a mezzo piattaforma di e-procurement 

SIAPS a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ha disposto l’ammissione alle 

successive fasi di gara delle ditte concorrenti;
o con Determinazione Dirigenziale n. 283 del 30.04.2021 è stata confermata l’ammissione al 

prosieguo della procedura di gara di tutte le ditte partecipanti;
o con verbale n. 3 del 14.09.2021, agli atti, si è proceduto all’insediamento della Commissione 

Tecnica e all’apertura delle buste telematiche relative all’offerta tecnica al fine della relativa 

valutazione, la verifica di conformità delle stesse e l’attribuzione dei punteggi;
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o la Commissione di Gara è stata convocata per il giorno 8.11.2022 ,  per prendere atto  delle 

valutazioni tecniche delle offerte tecniche delle ditte partecipanti, comprensiv e  dei giudizi di 

qualità e dei relativi punteggi  e per  proced ere  all’apertura delle buste digitali contenenti le 

offerte economiche delle ditte ammesse al prosieguo della procedura;

ATTESO che 

o con Deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 5.05.2016 e successive Determinazioni 

dirigenziali n. 171 del 3.03.2017, n. 64 del 30.01.2017, n. 754 del 16.12.2016 e n. 555 del 

7.09.2018 e n. 444/2020 è stata aggiudicata la fornitura, in somministrazione, di sistemi di 

prelievo, irrigazione, lavorazione sangue per gli importi, rispettivamente, di € 174.973,60 + IVA, 

€ 1.603,50 + IVA, € 14.800,00 + IVA, € 12.463,76 + IVA, € 945,00 + IVA ed € 1.1410,00 + IVA;
o con nota prot. n. 0020056 dello 14.10.2022 il Direttore della U.O.C. Farmacia ha richiesto, nelle 

more dell’aggiudicazione della nuova gara, indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 

167 del 2.03.2020, al fine   di   evitare soluzioni di continuità all’attività assistenziale dei vari 

reparti dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, di autorizzare la prosecuzione dei contratti di 

fornitura di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 552/2022, fino al 31.12.2022, agli 

stessi prezzi, quantitativi massimi e condizioni stabilite nel provvedimento indicato, con 

espressa riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale data gli esiti della gara, 

mediante l’utilizzo laddove possibile delle economie residue, così suddivisi:

- Ditta KNOWMEDICAL – Contratto n. 4600028961

- Ditta EDWARD LIFESCIENCES – Contratto n. 4600028965

- Ditta RAYS – Contratto n. 4600028966

- Ditta MULTIMEDICAL – Contratto n. 4600028967

- Ditta MACROPHARM – Contratto n. 4600028968

- Ditta BENEFIS – Contratto n. 4600028969

- Ditta SVAS BIOSANA – Contratto n.4600028970

- Ditta B BRAUN – Contratto n. 4600028971

- Ditta BIOLENA – Contratto n. 4600028972

- Ditta VYGON ITALIA SRL – Contratto n. 4600031565

- Ditta BENEFIS SRL – Contratto n. 4600031563

- Ditta LABOINDUSTRIA SPA – Contratto n. 4600031540

- Ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL – Contratto n.4600031561

- Ditta HAEMONETICS ITALIA SRL – Contratto n. 4600031562

- Ditta B BRAUN – Contratto n. 4600031567

- Ditta BRACCO IMAGING ITALIA – Contratto n. 4600040501

- Ditta BENEFIS – Contratto n. 4600044647

RILEVATO   che , durante il periodo di valenza contrattuale, sono state conseguite economie 

complessive pari ad €  43.206,5 0  oltre Iva, relativamente ai contratti registrati nella procedura di 

contabilità al n.  4600028961 , n.  4600028965 , n.  4600028966 , n.  4600028967 , n.  4600028968 , n.   

4600028969 , n.  4600028970 , n.  4600028972 , n.  4600031563 , n.  4600031540 , n.  4600031561 , n.   

4600031562, n. 4600031567, n. 4600040501 e n. 4600044647;
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PRESO ATTO  che con il presente provvedimento, relativamente ai contratti n.  4600028961, n. 

4600028965, n. 4600028966, n. 4600028967, n. 4600028968, n. 4600028969, n. 4600028970, n. 

4600028972, n. 4600031563, n. 4600031540, n. 4600031561, n. 4600031562, n. 4600031567, n.   

4600040501 e n. 4600044647   non viene autorizzata una maggiore spesa rispetto a quella di cui alla 

Deliberazione del Direttore Generale n.  552 /2022 ma soltanto la prosecuzione della sua durata fino 

al 31.1 2 .2022 ; diversamente per i contratti n. 4600028971 e 4600028965   è necessario autorizzare la 

somma di € 854,66 nei limiti dell’importo previsto per la proroga bimestrale;

RICHIAMATO  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;

VISTO  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 

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;

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”;

VISTO  l’art. 106, comma 11, del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. 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 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”;

CONSIDERATO  che i prodotti in questione sono inseriti nel D.P.C.M. dell’11.7.2018 nel quale - 

in attuazione dell’art.9, comma 3, primo periodo, del D.L. 24.4.2014 n. 66, convertito, con 

modificazioni dalla legge 23.6.2014, n. 89 - sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le 

soglie al superamento delle quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, tra gli altri, ricorrono a 

Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO  l’art. 9 comma 3bis del D.L. 66/2014, come successivamente modificato e integrato con L. 

232/2016 art. 1 comma 421, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a 

CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i 

relativi contratti di CONSIP S.p.A. o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo 

svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 

strettamente necessaria;

Tanto premesso:

RITENUTO,  pertanto, al fine di evitare soluzioni di continuità all’attività assistenziale dei vari 

reparti dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, di autorizzare la prosecuzione dei contratti di fornitura, 

per un importo complessivo di  €  854,66  oltre Iva , di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 

 552 /2022, fino al 31.1 2 .2022, agli stessi prezzi, quantitativi massimi e condizioni stabilite nel 



Pag.4di6 ##

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.

provvedimento indicato, con espressa riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale 

data gli esiti della gara;

RITENUTO , infine, di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, stante 

l’urgenza della fornitura al fine di garantire senza soluzione di continuità l’assistenza ai vari reparti dei 

PP.OO;

Il Funzionario istruttore Il R.U.P.
  Emanuele Ragosta     Alessandro Dumont

(f.to digitalmente)

_______________________________________________________________________

Il Direttore U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa 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:

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A 
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1) Autorizzare,   al fine   di   non incorrere in discontinuità assistenziali, fino al  31.12.2022 , la 

prosecuzione delle forniture di cui all a  Deliberazione del Direttore Generale n. 552/2022, agli 

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

tale  data gli esiti della nuova gara, per l’importo complessivo di  € 854,66 oltre Iva ,  relativamente 

ai contratti ed agli importi di seguito elencati:

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

4600028961 KNOWMEDICAL
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 3.784,50

4600028965 EDWARD LIFESCIENCES € 275,00

4600028966 RAYS
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 602,00

4600028967 MULTIMEDICAL
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 4.500,00

4600028968 MACROPHARM
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 4.370,00

4600028969 BENEFIS
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 3.028,00

4600028970 SVAS BIOSANA
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 10.442,00

4600028971 B BRAUN € 579,66

4600028972 BIOLENA
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 6.773,50

4600031565 VYGON ITALIA SRL
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 1.603,50

4600031563 BENEFIS SRL
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 566,05

4600031540 LABOINDUSTRIA SPA
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 630,00

4600031561 FRESENIUS KABI ITALIA SRL
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 770,40

4600031562 HAEMONETICS ITALIA SRL
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 1.000,00

4600031567 B BRAUN
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 3.700,00

4600040501 BRACCO IMAGING ITALIA
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 576,45

4600044647 BENEFIS
Senza incremento di spesa per la presenza di 

economie residue pari € 860,10

Totale importo € 854,66 oltre Iva

2) Autorizzare  la relativa spesa per l’importo complessivo di € 854,66 oltre Iva (codice gruppo 

acquisti SAP H21 – codice magazzino SAP H01);

3) Prendere atto  che, con il presente provvedimento, relativamente ai contratti  n.  4600028961, n. 

4600028965, n. 4600028966, n. 4600028967, n. 4600028968, n. 4600028969, n. 4600028970, n. 

4600028972, n. 4600031563, n. 4600031540, n. 4600031561, n. 4600031562, n. 4600031567, n. 

4600040501 e n. 4600044647 non viene autorizzata una maggiore spesa rispetto a quella di cui 
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alla Deliberazione del Direttore Generale n. 552/2022 ma soltanto la prosecuzione della loro 

durata fino al 31.12.2022;

4) Prevedere  espressa clausola risolutiva nell’ipotesi di aggiudicazione di contratti di pari oggetto 

in seguito alla conclusione della procedura di gara, indetta con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 167 del 2.03.2020;

5) Confermare  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 un’unità organizzativa diversa (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;

6) Trasmettere, altresì, copia del presente atto: 

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

- 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;

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

- agli operatori economici per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

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

sindacale.santobono@pec.it

7) Dare  immediata esecuzione al presente provvedimento,  stante l’urgenza della fornitura, al fine 

di garantire, senza soluzione di continuità, l’assistenza ai vari reparti dei PP.OO. 

Il Direttore Generale

Dr. Rodolfo Conenna
(f.to digitalmente)

Il Funzionario estensore

Dr. Emanuele Ragosta
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