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Oggetto: DELIBERA N. 381 DEL 22.05.2019 – PASSAGGIO AL SECONDO IN GRADUATORIA –
DITTA MEDTRONIC

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con la delibera n.381 del 22.05.2019 è stata aggiudicata la fornitura di materiale protesico e dispositivi
per  Neurochirurgia; 

- con nota  del  24.04.2020 la  ditta Siad Healthcare  Spa aggiudicataria  del  lotto n.15 della  suddetta
fornitura  ha comunicato che è impossibilitata a fornire il prodotto relativo al predetto lotto in quanto
posto fuori produzione dal produttore Sophysa (allegato 1);

- la scrivente con nota del 30.04.2020 ha chiesto alla ditta Siad Healthcare Spa la disponibilità  di fornire
altro materiale con caratteristiche equivalenti e di pari funzionalità (allegato 2);

- la  suddetta ditta  con  nota  dell’08.05.2020 ha comunicato  che non dispone  di  prodotti sostitutivi
( allegato 3);

- la scrivente, con nota dell’08.05.2020, ha chiesto alla ditta Medtronic Italia Spa seconda in graduatoria
per  il  lotto  n.15  della  Procedura  aperta  per  la  fornitura  di  materiale  protesico  e  dispositivi  per
Neurochirurgia la disponibilità alla fornitura del relativo prodotto allo stesso prezzo di gara (allegato
4);

- la suddetta ditta, con nota dell’11.05.2020, ha comunicato la disponibilità al subentro nella fornitura
del lotto n.15 agli stessi prezzi di gara (allegato 5);  

Considerato che

-  come da prospetti di aggiudicazione della deliberazione n.12/15 di cui sopra, la ditta seconda migliore
offerente per il lotto 15 risulta la ditta Medtronic Italia Spa;  

Attestata

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Ritenuto
- per tutto quanto su esposto, potersi procedere all’affidamento per la fornitura del prodotto relativo al

lotto n.15 alla ditta Medtronic Italia Spa seconda in graduatoria per la fornitura materiale protesico e
dispositivi per  Neurochirurgia;
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DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1.  PRENDERE ATTO della comunicazione della ditta Siad Healthcare Spa relativa all’impossibilità alla
fornitura del prodotto aggiudicato al lotto n.15 della procedura aperta per la fornitura di Materiale protesico
e dispositivi per Neurochirurgia in quanto posto fuori produzione dal fornitore; 

2. AFFIDARE,  conseguentemente,  la  predetta  fornitura  alla  ditta  Medtronic  Italia  Spa  risultata
utilmente seconda in graduatoria per il lotto n.15 della suddetta fornitura;

3. IMPUTARE  la maggiore spesa di € 500,76 Iva inclusa al 4% sul conto economico 5010108010 del
bilancio 2020;  

4. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della vigente normativa e alle
UU.OO.CC. GEF  e della Progettazione Europea, per quanto di competenza, all’ UOC Farmacia, e all’UOC
Neurochirurgia;

5. RENDERE  il presente atto immediatamente eseguibile.

                                  

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

              Dott.ssa Antonietta Costantini
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Elenco firmatari
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 15/05/2020 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

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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