
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1136 del   30/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 
50/2016 E SS.MM. E II, ALLE SOCIETA' B.BRAUN, BRAIN LAB, INTERGRA, MEDTRO-
NIC RADIONICS E TELEFLEX, FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALI PRO-
TESICI OCCORRENTE ALLA UOC DI NEUROCHIRURGIA FINO AL 31 MARZO 2021 O 
PER MINOR PERIODO NECESSARIO.

Esercizi/o 2021 - CONTO 501010309/501010311 (F)     Centri/o di costo 3010910

- Importo presente Atto: € 26.728,27

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anno 2021

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1152-2020 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-

tegrato con la delibera 1254 del 02.12.2020. 

Premesso            che il 19 luglio 2019, il Servizio Farmaceutico ha trasmesso il capitolato tec-

nico propedeutico all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento 

della fornitura annuale di dispositivi medici e materiale protesico per neuro-

chirurgia cranica per un importo complessivo di € 206.710,00 iva esclusa;

che pertanto il 29 luglio 2019, al fine di procedere all’affidamento della forni-

tura del materiale in argomento, è stata espletata sulla Piattaforma del Merca-

to Elettronico della Pubblica Amministrazione, una procedura di gara suddivi-

sa in 27 lotti, per l’individuazione del contraente (RDO n. 2359364), per una 

spesa complessiva posta a base d’asta di € 206.710,00 iva esclusa invitando a 

presentare offerta tutti i  fornitori  abilitati  al  relativo Bando/Categoria della 

RDO;

Rilevato che, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del gior-

no 13 agosto 2019, risultano abilitati alla procedura di gara i sotto indicati 

operatori economici:

 B.BRAUN

 BRAIN LAB
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 DMR

 HIGH TEK

 INNOVAZIONE E PROGETTI

 INTEGRA

 JOHNSON&JOHNSON

 MEDTRONIC

 NEXMEDICA

 SIAD

 STRYKER

 UBER ROS

Considerato che il 2 settembre sono stati richiesti alla Direzione Sanitaria Aziendale i no-

minativi  dei  componenti  della  commissione  giudicatrice  da  nominate  per 

l’espletamento delle operazioni di gara ad essa deputate;

che il 17 settembre 2019 la Direzione Sanitaria Aziendale ha dato riscontro 

alla predetta richiesta;

Che pertanto con deliberazione n. 883 del 9 ottobre 2019 è stata disposta la nomi-

na della Commissione giudicatrice preposta allo svolgimento delle operazioni 

della gara suindicata, come di seguito composta:

Presidente – Dott. Fabio Cattani – Dirigente Medico Neurochirurgia

Componente – Dott. Francesco Crispo – Dirigente Medico Neurochirurgia

Componente – Dott.ssa Elisa Marchesini – Farmacista Dirigente

Segretaria – Sig.ra Cristina Corsi – Collab.re Amm.vo Prof.le Esp.to UOC 

ABS

Considerato che dopo svariate problematiche connesse allo scarico della documentazione 

tecnica presentata sulla piattaforma MEPA dalle 12 Società partecipanti, per 

le quali è stato necessario ricorrere alla richiesta in CONSIP di interventi di 

sistema, il 27 dicembre 2019, è stata trasmessa alla Dott.ssa Elisa Marchesini, 
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per le valutazioni di competenza della Commissione di gara,  la documenta-

zione tecnica e campionatura presentata dalle Società partecipanti;

Che nelle  more della conclusione della suddetta procedura di gara, al fine di ga-

rantire la continuità delle forniture dei materiali ricompresi nella procedura di 

che trattasi, con determina n. che con determina n. 330 del 31 marzo 2020, è 

stata  affidata  ai sensi  dell'art.  36  comma  2  lett.  a)  del  d.lgs  50/2016  e 

ss.mm.ii, alle Societa' B.Braun Spa, Integra Srl, Medtronic Italia Spa, Teleflex 

Medical Srl ed Innovazione e Progetti Sanita' Srl, la fornitura di dispostivi 

medici e materiale protesico occorrente alla U.O.C di Neurochirurgia degli 

IFO,  fino al 30 giugno 2020 o per minor periodo necessario;

Preso atto della comunicazione del Servizio Farmaceutico del 21  dicembre 2020, con 

cui, alla luce dello stato dell’arte dell’attività propria della Commissione Giu-

dicatrice  preposta  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  presentate  per  la 

suindicata procedura di gara, ancora in corso di espletamento, sia per le moti-

vazioni  legate  alle  vigenti  regole  del  distanziamento  sociale  imposte 

dall’emergenza da COVID 19, che per gli ulteriori approfondimenti richiesti 

dalla Commissione in parola in merito apparecchiature in service previste nel-

la procedura  in parola, ha trasmesso il fabbisogno dei materiali più urgenti 

necessari  per garantire lo svolgimento delle attività della UOC di Neurochi-

rurgia ad essi connessa fino al 31 marzo 2021 o per minor periodo necessario, 

nelle more della conclusione della procedura di gara di che trattasi;

Ritenuto                  pertanto alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere all’affidamento 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D .Lgs 50/2016 e s.m.i, alle Società 

B.Braun S.p.a, Brain Lab Srl, Integra S.r.l., Metdronic Italia S.p.a., Radionics 

Srl, Teleflex Medical S.r.l., ed Innovazione e Progetti Sanità S.r.l., attuali for-

nitori,  della  fornitura  di  materiale  protesico  e  dispositivi  medici   di  cui 

all’allegato elenco, occorrenti alla Struttura di Neurochirurgia fino al 31marzo 

2021 o per minor periodo necessario, per un importo complessivo di Euro 

26.728,27, iva al 4% ed  22% inclusa,

Pag. 4 di 6



Tenuto conto che la spesa complessiva di € 26.728,27, Iva al 4% ed al 22% inclusa, troverà 

copertura sui conti  economici 501010309 e 501010311 (budget trasversale 

farmacia) del bilancio dell’esercizio 2021 come di seguito ripartita:

CONTO EOCNOMICO 501010309 Euro   5.574,40

CONTO ECONOMICO 501010311 Euro 21.180,87

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

   Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, alle Società   B.-

Braun S.p.a, Brain Lab Srl, Integra S.r.l., Metdronic Italia S.p.a., Radionics Srl, Teleflex Me-

dical S.r.l., ed Innovazione e Progetti Sanità S.r.l., attuali fornitori, della fornitura di materia-

le protesico e dispositivi medici  di cui all’allegato elenco, occorrenti alla Struttura di Neuro-

chirurgia fino al 31marzo 2021 o per minor periodo necessario, per un importo complessivo 

di Euro 26.728,27, iva al 4% ed  22% inclusa,

 -far gravare la spesa complessiva di € 26.728,27 iva inclusa, sui conti economici 501010309 

e 501010311 (budget trasversale farmacia) del bilancio dell’esercizio dell’anno 2021 come 

di seguito riportato:

            CONTO EOCNOMICO 501010309 Euro   5.574,40

            CONTO ECONOMICO 501010311 Euro 21.180,87

-nominare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Collaboratore 

             Amministrativo Esperto UOC Acquisizione Beni e Servizi;

-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Elisa Marchesini -   Farmacista 

           Dirigente.
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La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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ditta descrizione fabbisogno importo/unità importo tot note CIG

BBRAUN LYOPLANT cod. 1067020(5x5 cm) 10 268,00 €            2.680,00 €            CE 501010309 IVA 4%

BBRAUN LYOPLANT cod. 1067030 (2,5x7,5 cm) 12 180,00 €            2.160,00 €            CE 501010309 IVA 4%

BBRAUN CLIP RANEY cod FF15P 500 0,28 €                138,80 €               

BBRAUN Il Sistema VK100, che comprende:

BBRAUN cod VBX-0125: materiale VK100  in cartuccia preriempita,  25 ml 1.700,00 €        -  €                     

BBRAUN cod VBE-H001: mix element (monouso) 250,00 €            -  €                     

BBRAUN cod VBX-H001_pistola erogatrice riutilizzabile (10/12 impieghi) 350,00 €            -  €                     

BBRAUN sostituto durale sintetico Neuropatch -  €                     

4.978,80 €           Z072FF0A53

BRAIN LAB (verificare) sfere riflettenti per neuronavigatore (cod. 41773_ conf da 90pezzi) 1 7,74 €                7,74 €                   Z922FF0A88

INTEGRA Circuito monouso per pinza bipolare tipo MALIS, cod. 15 50,00 €              750,00 €               

Compatibili con apparecchiatura 

di proprietà

INTEGRA

Punte monouso ISOCOOL da montare su manipolo tipo MALIS: Cod 

8135025S, 8135050S, 8135100S, 8135200S, 8145100S, 8145050S, 

8145200S (comodato d'uso di n. 2 manipoli universali a baionetta 

riutilizzabile cod 8010010H) 0 199,00 €            -  €                     

Compatibili con apparecchiatura 

di proprietà

INTEGRA
PINZE BIPOLARI MONOUSO VARIE FORME E MISURE PER 

GENERATORE MALIS, serie VERSATRU (cod.900xxxxST/SL) 3 199,00 €            597,00 €               

Compatibili con apparecchiatura 

di proprietà

INTEGRA CATETERE VENTRICOLARE CON ANTIBATTERICO cod ref 82-3073 170,00 €            -  €                     

INTEGRA CATETERE PERITONEALE CON ANTIBATTERICO cod ref 82-3074 170,00 €            -  €                     

INTEGRA CATETERE PERITONEALE(con indicazione all'uso in atrio) HAKIM cod 1 150,00 €            150,00 €               

INTEGRA CONNETTORE RETTO cod ref 82-1504 50,00 €              -  €                     

INTEGRA VALVOLA DI HAKIM COD 82-3834 CF1PZ 1 1.650,00 €        1.650,00 €            

INTEGRA KIT MONITORAGGIO P INTRACRANICA( cod. 626638/626653) 599,00 €            -  €                     

INTEGRA SERBATOIO OMMAYA NL850-1214 2 99,00 €              198,00 €               

INTEGRA COTONINI 80-1400 (1,3x1,3 cm) CF 200PZ 10 0,34 €              3,38 €                   

INTEGRA COTONINI 80-1402 (1,27x2,54 cm)  CF 200PZ 10 0,65 €                6,50 €                   

INTEGRA COTONINI 80-1403 (2,5x2,5 cm)  CF 200PZ 10 0,73 €                7,25 €                   

INTEGRA COTONINI 80-1408  (2,5x7,6 cm) CF 200PZ  10 0,55 €                5,50 €                   

INTEGRA COTONINI 80-1409  (7,62x7,62 cm) CF 200PZ  10 0,73 €                7,25 €                   

INTEGRA CATETERE VENTRICOLARE per drenaggio esterno INS4500   3 60,16 €              180,48 €               

INTEGRA NEUROBALLOON cod 7CBD10 1 780,00 €            780,00 €               

Manipolo CUSA 4 1.000,00 €        4.000,00 €            

Compatibili con apparecchiatura 

di proprietà

8.335,36 €           ZDF2FF0AB2

frese e craniotomi varie misure e forme compatibili con trapano 30 190,00 €            5.700,00 €            apparecchiatura di proprietà

MEDTRONIC



SET di raccolta liquido cerebrospinale con sistema di gocciolatore 

graduato, e sacche di raccolta sostituibili. cod ref 25120 10 107,97 €            1.079,70 €            Sacche di drenaggio applicabili al set di derivazione liquorale, 

graduate. Cod ref 46430 20 22,33 €              446,52 €               

7.226,22 €           Z442FF12EC

RADIONICS ago per biopsia stereotassica Cod ref NBN-D5 cf5/pz 3 223,00 €            669,00 €               

RADIONICS viti monouso  lunghe DHRS-L (in alternativa DHRS-S corte) 12 55,00 €              660,00 €               

1.329,00 €           Z192FF1319

TELEFLEX drenaggi JAKSON PRATT cod ref DRJ20012 5 4,85 €                24,25 €                 Z8E2FF1342

Sonde laser CO2: -  €                     

Manipolo fibra curvo Prox NEURO cod. 212 3.135,00 €        -  €                     

Manipolo fibra retto NEURO/ENT cod. 213 2.921,25 €        -  €                     

-  €                     

INN.E PROGETTI SANITA' SRL Uncino doppio per  GALEA, cod. MEDH00R003 cf 50/pz 50 6,00 €                300,00 €               ZA82FF1367

22.201,37 €         iva esclusa

UBER ROSS

MEDTRONIC


