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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

U.O.C. GOVERNO DEI CONTRATTI DI SERVIZI E 

FORNITURE 

N.   49   del 15 maggio 2017 
Oggetto: autorizzazione a contrarre e contestuale acquisto a consegne 
ripartite di elettrodi per terapia Frems. Richieste del Responsabile 
dell'Ambulatorio di Vulnologia del PO di Chieti, Colle dell'Ara e Medicina 
Riabilitativa del PO di Vasto e del PO di Lanciano.  CIG Z391E8C523 
 
IN FORZA della delibera n. 915 del 3 agosto 2016 e  647 del 17 giugno 2016 il 
Direttore della U.O.C. Governo dei Contratti di Servizi e Forniture 
 
PREMESSO che con nota 24 gennaio 2017 il dott. Raffaele Trulli, Responsabile 
dell'Ambulatorio di Vulnologia del P.O. "SS. Annunziata" di Chieti, Colle dell'Ara, 
ha chiesto la fornitura di elettrodi per terapia Frems per il trattamento delle ferite 
cutanee a lenta risoluzione (allegato 1); 
 
CONSIDERATO che nella richiesta si precisa che: 
- nella ASL2 Abruzzo sono a disposizione n. 18 apparecchi Frems di proprietà 
ASL: n. 1 fisso + n. 1 portatile presso l'ambulatorio di Vulnologia e n. 16 portatili 
sul territorio per il trattamento di pazienti in regime di ADI; 
- per il singolo trattamento vengono utilizzati 16 elettrodi/die per 3 cicli di 10 
sedute utilizzando l'apparecchio fisso e 4 elettrodi/die per 3 cicli di 10 sedute 
utilizzando l'apparecchio portatile; 
 
CONSIDERATO ALTRESÌ che la nota su richiamata, ipotizzando l'utilizzo di ogni 
apparecchio per 10 pz/annuo stima <<un consumo di poco superiore a 25.000 
elettrodi>> e fa richiesta di una fornitura annua di almeno 30.000 elettrodi per 
terapia Frems; 
 
DATO ATTO che questo servizio ha istruito su MePA trattativa diretta n. 125393  
con unico operatore economico a seguito della verifica che il prezzo offerto sul 
MePA è lo stesso offerto dall'o.e. Aduemedical s.r.l,  autorizzato  dal produttore,  
Fremslife s.r.l., alla << vendita del Neurostimolatore Transcutaneo Aptiva TM in 
tutti i suoi modelli e al relativo materiale di consumo>> (allegato 2); 

 
CONSIDERATO che nelle more del perfezionamento della procedura (allegato 3) 
sono pervenute richieste di elettrodi per Frems della Medicina Fisica e 
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Riabilitativa del PO di Vasto  per un quantitativo annuo presunto di 7000 
elettrodi monouso aptigel in foam (allegato 4) e richiesta di elettrodi per Frems 

della Medicina Riabilitativa del PO di Lanciano per un quantitativo annuo 
presunto di 1500 elettrodi (allegato 5); 

  
DATO ATTO che la trattativa aveva previsto espressamente che: 
A. il fabbisogno annuo stimato di 30.000 elettrodi avrebbe potuto subire variazione in ragione 
dell'effettivo utilizzo degli apparecchi Frems a livello dell'intera ASL 2 Abruzzo. 
B. La stazione appaltante ha formulato opzione di rinegoziazione di quantità e prezzi in forza di 
eventuale sopravvenienza; 
C. il quantitativo di Elettrodi Monouso "Aptigel" in TNT Tela Adesiva M 119 e di Elettrodi 
Monouso "Aptigel" in Foam, stimato in via preventiva al 50% di un tipo e 50% dell'altro tipo, non 
vincola questa stazione appaltante che specificherà la quantità e il tipo di elettrodo in base ai 
fabbisogni effettivi dei pazienti in carico al momento degli ordini; 
 
CONSIDERATO ALTRESÌ che resta salva la facoltà di questa p.a. di effettuare 
ulteriori verifiche di mercato e di richiedere ulteriore sconto all'operatore 
economico 
 
RICHIAMATA la disciplina giuridica vigente  
 

DISPONE  
 

DI AUTORIZZARE l’approvvigionamento per l'anno 2017 a consegne ripartite di 
n. 20.320 elettrodi FREMS come da richieste del Responsabile dell'Ambulatorio di 
Vulnologia del PO di Chieti "SS. Annunziata", del Responsabile della Medicina 
Fisica e Riabilitativa del PO di Vasto e del Responsabile della Medicina 
Riabilitativa del PO di Lanciano al costo unitario di € 0,40 + i.v.a. dall'o.e. 
Aduemedical srl con sede in Gissi (CH), via Italia 65/A. p.i. 02105450692 ; 
 
1) DI IMPUTARE la spesa relativa al fabbisogno stimato relativo all'anno 2017  
di € 7.815,00 + iva 4% = € 312,60 = € 8.127,60 sul conto 0701010329 << 
dispositivi vari >> del bilancio 2017;   
 
2) DI DARE ATTO che il CIG della procedura è Z391E8C523 
 
3) DI DARE ATTO ALTRESÌ che la fornitura a consegne ripartite oggetto del 
presente atto è sottoposta alle seguenti condizioni: 
A. il fabbisogno annuo stimato di 30.000 elettrodi potrà subire variazione in ragione dell'effettivo 
utilizzo degli apparecchi Frems a livello dell'intera ASL 2 Abruzzo. 
B. La stazione appaltante ha formulato opzione di rinegoziazione di quantità e prezzi in forza di 
eventuale diversa sopravvenienza in aumento dell’ effettivo fabbisogno. 
C. il quantitativo di Elettrodi Monouso "Aptigel" in TNT Tela Adesiva M 119 e di Elettrodi 
Monouso "Aptigel" in Foam, stimato in via preventiva al 50% di un tipo e 50% dell'altro tipo, non 
vincola questa stazione appaltante che specificherà la quantità e il tipo di elettrodo in base ai 
fabbisogni effettivi dei pazienti in carico al momento degli ordini; 
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4) DI NOMINARE Direttori dell’esecuzione del contratto, ciascuno per quanto 
di propria competenza 
-  il Dott. Raffaele Trulli, Responsabile dell'Ambulatorio di Vulnologia del PO di 
Chieti e consulente per la branca Vulnologica per le macro-aree di Francavilla. 
Ortona e Guardiagrele, che provvederà durante il corso del 2017 a ordinare gli 
elettrodi secondo necessità; 
- la dott.ssa Ciufini della UO di medicina Fisica e Riabilitativa del PO di Vasto 
-  il dott. D'Annibale della UO di Medicina Riabilitativa del PO di Lanciano 

 
5) TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza: 
- al Dec dott. Raffaele Trulli; 
- al Responsabile della Medicina Fisica e Riabilitativa del PO di Vasto 
- al Responsabile della Medicina Riabilitativa del PO di Lanciano  
- alle UUOO Farmacie PPOO  Chieti, Lanciano e Vasto 
- alla UOC Contabilità e Bilancio per l’imputazione di bilancio 

- al Collegio Sindacale per i controlli di legge 
 
8) DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che la documentazione 
della procedura verrà pubblicata su “Amministrazione trasparente” del sito ASL 
con oscuramento dei dati sensibili; 
 
La presente determina è formata da 3 pagine e dai seguenti 5 allegati: 

 
all. 1: nota del 24 gennaio 2017 del Responsabile dell'Ambulatorio di Vulnologia 
del PO di Chieti, Colle dell'Ara; 
all. 2: dichiarazioni di Fremslife srl 
all. 3: trattativa diretta 125393 dell'8 marzo 2017 con l''o.e. Aduemedica   
all. 4: Richiesta 3 aprile 2017 della Medicina Fisica e Riabilitativa del PO di Vasto 
all. 5: Richiesta della Medicina Riabilitativa del PO di Lanciano  
 
      L’istruttore                 Il Responsabile del procedimento    
Dott.ssa Gina Fratta        Dr. Pierluigi Galassi 

 
Data _________________________ Data ___________________________ 

 

Firma    Firma   

Il Direttore della U.O.C. Governo dei Contratti di Servizi e Forniture  
(Dott. Pierluigi Galassi)   

attesta la legittimità e la regolarità dell’atto 

Data  ____________________________ 

 


