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Fornitura di materiale per Osteosintesi per UOC di Ortopedia e Traumatologia -
Ditta Orthofix Srl.  (Lotto n.80 ) – Miglioria  Prodotti della famiglia Sistema Galaxy
ed altri – Presa d’atto.
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Oggetto: Fornitura di materiale per Osteosintesi per UOC di Ortopedia e Traumatologia - Ditta Orthofix
Srl.  (Lotto n.80 ) – Miglioria  Prodotti della famiglia Sistema Galaxy ed altri – Presa d’atto.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO
-  che  con  deliberazioni  nn.375/2013,547/2013  e  769/2013  è  stata  aggiudicata  la
fornitura pluriennale di materiale per osteosintesi, destinata alla UOC di Ortopedia e
Traumatologia; 
- che il lotto n.80, incluso in detto affidamento, è stato tra l’altro aggiudicato alla
Ditta Orthofix Srl.  per  l’importo complessivo di  € 117.522,00 (offerta economica
allegato n.1);
-  che,  pendente  l’esecuzione  del  contratto  riferito  a  tale  lotto,  con  determina
n.660/2017 (in atti) è stato autorizzato  “…l’affiancamento prodotto” proposto dalla
succitata Società, ferme le condizioni economiche dell’aggiudicazione previamente
disposta; 
-  che  attualmente  il  contratto  in  essere  con  la  Ditta  Orthofix  Srl.  è  in  corso  di
esecuzione, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 131/2019 (allegato
n.2 - delibera citato con annessi prospetto di pertinenza); 
RILEVATO 
- che in data 13/11/2019 la Ditta Orthofix Srl. ha trasmesso alla UOC Provveditorato
- Economato ( mail - allegato n.3) “…offerta …per i prezzi relativi ai prodotti della
linea Galaxy …” fatturati con documento nr. SRL- AR12-19-4200 “…a seguito di
VS ordine n. 30428169”;
- che tale UOC ha esaminato l’offerta in parola, verificando quanto segue:
a)  l’offerta  concerne  un’integrazione  del  listino  prezzi  presentato  il
28/05/2018(allegato n. 3 bis) dalla Ditta Orthofix   per la gara in questione;
b) detto listino comprende tra l’altro “…i prodotti della famiglia Sistema Galaxy, tra
cui i Kit sterili…” inclusi nel lotto n.80;
c)  sui  prodotti  dettagliatamente  elencati  nel  listino  in  parola,  qui  richiamati  e
trascritti, viene concesso uno sconto pari al 13% rispetto ai prezzi di aggiudicazione;
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DATO  ATTO che  in  data  10/07/2019  la  Farmacia  Ospedaliera  ha  emesso  un
ordinativo di fornitura (ordine n.30428169) nei confronti della Ditta Orthofix Srl. peri
prodotti inclusi nel lotto n. 80, come elencati:
- n. 1 PELVIS STERILE KIT - codice prodotto n. 99-93501;
- n.1 GALAXY ANKLE BRIDGING DELTA – cod. prodotto n. 99-93499;
- che il contratto concernente l’aggiudicazione di che trattasi, come è emerso da una
prima consultazione del sistema gestionale in uso, non recava la scontistica  sopra
indicata; 
CONSIDERATO
che, al fine di assicurare la conformità delle condizioni economiche della fornitura
richiesta dalla Farmacia Ospedaliera con ordinativo n.30428169, la scrivente sin da
subito  ha  disposto  che  si  aggiornassero  le  quotazioni  di  interesse,  applicando  la
miglioria  del  13%  ai  prezzi  di  aggiudicazione  dei  dispositivi  ordinati  da  detta
Farmacia, come risulta dal contratto informatico n.4600020844 (stralcio del contratto
- allegato n. 4);
- che, per effetto di detta miglioria, i prezzi attuali di detti dispositivi sono i seguenti:
a)  PELVIS  KIT  STERILE  -  codice  prodotto  n.  99-93501  -  prezzo  unitario  di
aggiudicazione € 4.521,00 oltre Iva - prezzo scontato del 13% € 3.933,27 oltre Iva;
b)  -  n.1  GALAXY ANKLE BRIDGING DELTA -  cod.  prodotto  n.  99-93499;  -
prezzo unitario di aggiudicazione € 3.562,00 oltre Iva - prezzo scontato del 13% €
3.098,94 oltre Iva 
 -  che,  al  fine  di  garantire  l’effettiva  e  completa  applicazione  della  scontistica
concessa  a  quest’Amministrazione  dalla  precitata  Ditta,  occorre  aggiornare  nel
sistema gestionale in uso le quotazioni economiche di tutti i dispositivi menzionati
nella  “….integrazione listino”  di che trattasi  e ciò al  fine del  contenimento della
spesa aziendale derivante dalla concessa scontistica;

ATTESTATO  CHE la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa
istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può
essere pubblicata integralmente; 

   DETERMINA  
per i motivi espressi in narrativa di:
I  -  PRENDERE ATTO della scontistica in questione, proposta a quest’Azienda dalla
Ditta Orthofix Srl. (note del 28/05/2018 e del 13/11/2019) sui prodotti menzionati
nella integrazione di listino, relativamente alla fornitura pluriennale di “Materiale per
osteosintesi” ad essa aggiudicata, destinata alla UOC di Ortopedia e Traumatologia; 
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II  -  PROCEDERE all’aggiornamento nel sistema gestionale in uso delle quotazioni
economiche  riferite  ai  dispositivi  menzionati  nella  “….integrazione  listino”
presentata dalla succitata Società, stante la necessità di contenere la spesa aziendale;
III - DARE ATTO che per la parte della fornitura riferita al materiale in questione,
spettante  alla  Ditta  Orthofix  Srl.  (delibere  nn.  375/2013,547/2013  e  769/2013)
quotazioni economiche dei dispositivi inclusi nel lotto n.80 risultano aggiornate 

come  emerge  dalla  consultazione  del  relativo  contratto  (contrato  n.4600020844),
disponibile nel gestionale in uso; 
III- PROCEDERE, per l’effetto, a rettificare l’ordine n. 30428169/2019 emesso dalla
Farmacia Ospedaliera nei termini esplicitati in premessa, qui richiamati etrascritti;
IV- NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla Ditta Orthofix Srl.;
V- TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come
per  legge,  e  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria,  Farmacia
Ospedaliera, Ortopedia e Traumatologia; 
VI - PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

      
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

                                                                                     IL DIRETTORE
                                                                                 DOTT. SSA Antonietta Costantini 
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 659 del 27/11/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di materiale per Osteosintesi per UOC di Ortopedia e Traumatologia - Ditta Orthofix Srl. 
(Lotto n.80 ) – Miglioria  Prodotti della famiglia Sistema Galaxy ed altri – Presa d’atto.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/11/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Pasquale Cecere
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