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                 REGIONE ABRUZZO  
       Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI 

                        Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti 
                        C.F. e P. Iva 02307130696 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

FORNITURE 

                    n. 136 del 29 settembre 2017 

 

Oggetto: indizione di gara e pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di 
interesse alla fornitura biennale con possibilità di prolungamento di ulteriori 6 mesi   
di materiale di consumo e assistenza tecnica all'apparecchiatura Samba 
Medkonsult in dotazione alla UOC di Urologia del PO di Chieti 
 
IN FORZA della delibera n. 915 del 3 agosto 2016 il Direttore della U.O.C. Governo 
dei Contratti di Servizi e Forniture    
 

PREMESSO che: 
- con numerose richieste riepilogate in quella del 9 settembre 2017 (doc.1) il 

Dirigente Medico Responsabile dell'Ambulatorio di Urodinamica del PO di Chieti, 
SS. Annunziata, ha quantificato il fabbisogno annuo di materiale di consumo per 
l'apparecchiatura Samba Medkonsult (sistema di urodinamica, collaudato a ottobre 
2014 (doc. 2); 
- il materiale in oggetto non è presente in convenzioni, accordi quadro o sistemi 

dinamici di acquisizione attivi sul portale Consip e, conseguentemente, si rende 
necessaria l'indizione di apposita procedura sul MePA;  
 
CONSIDERATO che con il presente atto vengono adottati l'avviso di indizione della 
procedura (doc. 3) e il fac-simile di istanza per la manifestazione di interesse (doc. 
4) alla fornitura biennale di materiale di consumo e assistenza tecnica 
all'apparecchiatura "Samba Medkonsult", che rimarranno in pubblicazione per 
almeno quindici giorni sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”;  
 

PRESO ATTO che l’avviso con cui dare inizio alla procedura di gara, così come 
previsto dalla legge e dalla linea guida n. 4 dell’ANAC, contiene, le informazioni che 
riguardano: 
� valore dell’affidamento 
� criterio di selezione delle offerte 
� criterio di selezione degli operatori economici da invitare 
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� modulistica per la formalizzazione della dichiarazione di interesse a 
partecipare alla procedura  
 

CONSIDERATO che con il presente atto di manifestazione della volontà di 
contrarre l’Azienda, nel rispetto delle norme generali e particolari legate alla 
materia degli acquisti, indice una procedura che garantisce adeguata apertura al 
mercato e l’individuazione degli operatori economici da invitare senza ledere, 
bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016; 
 

VISTI i principi enunciati dal D.Lgs 50/2016 e rispettati nella procedura di 
specie per le ragioni di seguito riepilogate: 
1) i principi di economicità, efficacia e proporzionalità risultano garantiti in 
quanto: 
- i fabbisogni sono quantificati dalla UOC richiedente 
- gli ordini verranno effettuati "a consegne ripartite", in base all'effettivo 
fabbisogno e consumo, per avere a disposizione sempre il quantitativo di beni 
necessario al funzionamento dello/degli ambulatori fruitori; 
2) il principio di imparzialità, in quanto la selezioni dei partecipanti sarà 
preceduta da pubblicazione di avviso per la raccolta delle manifestazioni di 
interesse;  
3) il rispetto dei principi di trasparenza, per l’osservanza degli obblighi di 
pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 e dall’articolo 29 del D. Lgs. 
50/2016; 
 
RITENUTO possibile per la selezione dell’offerta avvalersi del criterio del prezzo 
più basso, in quanto, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 si tratta di 
approvvigionamento di beni le cui caratteristiche risultano standardizzate; 

 
CONSIDERATO inoltre che per la prestazione " a corollario" della fornitura, ossia 
garantire l'eventuale assistenza tecnica per la puntuale utilizzazione dei 
dispositivi di consumo, laddove si rendesse necessaria, gli OO.EE. potranno 
formulare adeguata offerta avendo la possibilità di svolgere sopralluogo in 
contradditorio e alla presenza degli urologi utilizzatori per acquisire elementi utili 
a garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura in uso con la fornitura 
del materiale di consumo  

 
DETERMINA 

 
1) DI INDIRE procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per la 
fornitura a consegne ripartite di materiale di consumo per l'apparecchio Samba 
Medkonsult, comprensivo dell'eventuale assistenza tecnica necessaria al bisogno,  
per la durata di due anni con possibilità di prolungamento di ulteriori sei mesi 
per la fornitura di: 
n. 625 cateteri a due lumi per cistomanometria, n. 625 cateteri rettali per il 
rilevamento della pressione addominale, n. 625 linee di estensione per 
urodinamica, n. 625 trasduttori di pressione e n. 625 tubo pompa per sistemi 
Medkonsult 
per l'importo base di € 27.500,00 da assoggettare a ribasso ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 
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2)  DI PREVEDERE espressamente nel contratto, tra le altre, la clausola di 
risoluzione espressa nell'ipotesi di: 
- sopravvenienze legislative e contrattuali, quali la stipula di convenzione da parte 
di soggetto aggregatore per i beni oggetto di procedura;  
- violazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione come previsti 
dalla legge e dal PTPC di questa azienda 
 
3) DI DARE ATTO ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 che tutti gli atti 
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” della Asl, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 
4) DI NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto la dott.ssa Romina 
Iantorno della UOC di Urologia del PO di Chieti, SS. Annunziata 
  
5) DI TRASMETTERE il presente atto, ciascuno per i propri ambiti di 
competenza a: 

• UOC Urologia PO SS. Annunziata di Chieti 

• Al Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza 

• Al Collegio Sindacale  

• all'ufficio stampa aziendale per la pubblicazione sul profilo del committente 
 La presente determina consta di n. 3 pagine e 4 allegati. 
 
Elenco Allegati: 

1) richiesta della UOC di Urologia di Chieti con quantificazione del fabbisogno 
annuo presunto di materiale di consumo per l'apparecchiatura Samba Medkonsult 
2) verbale di collaudo del sistema di Urodinamica 
3) Avviso di indizione della procedura ai fini della raccolta delle manifestazioni di 
interesse; 
4) Fac simile di dichiarazione di interesse a partecipare 

  
        L’istruttore                 Il Responsabile del procedimento   

  f.to Dott.ssa Gina Fratta                  f.to Dott.Pierluigi Galassi 

 

 

 
Il Direttore  U.O.C. Governo dei Contratti di Servizi e Forniture  

attesta la legittimità e la regolarità dell’atto 

f.to Dott.Pierluigi Galassi 

 

 


