
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. 618 del   10/08/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 
76/2020 ALLA SOCIETA' B.BRAUN SPA DELLA FORNITURA DI ASPIRATORI OCCOR-
RENTI PER IL PERIODO DI 3/4 MESI ALLA FARMACIA DEL BLOCCO OPERATORIO 
DEGLI IFO.
CIG:

Esercizi/o 2021 - CONTO 501010311 (F)     Centri/o di costo 3011200

- Importo presente Atto: € 13.542,00

- Importo esercizio corrente: € 13.542,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118052.1697

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-613-2021 

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° 5 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 deliberazioni n. 1254 del 2.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 

del 25.03.2021, approvato dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanita-

ria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.

Premesso            che con deliberazione n. 1355 del 28 dicembre 2020, è stato disposto il rece-

pimento dell'aggiudicazione della procedura aperta espletata dalla Asl Roma 2 

in forma aggregata fra le Aziende di cui all'ex area di aggregazione 2 per 

l'affidamento biennale della fornitura di dispositivi medici per chirurgia lapa-

roscopica,  suturatrici,  suturatrici  lineari,  trocare clips per le necessità delle 

Aziende aderenti all'unione d'acquisto, di cui alla deliberazione Asl Roma 2 n. 

1192 del 31 maggio 2019, relativamente ai lotti nn. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 18, ,

19, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 

55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 89, 90, 91, 93, 95, 98, 99, 104 e modifica 

della  deliberazione IFO n.  708 del  2 agosto 2019 con annullamento dello 

stanziamento previsto per l'esercizio 2021 riguardante il lotto n. 26;

che a  causa sia  dell’indisponibilità  dei  predetti  materiali  presso la  Società 

Medtronic aggiudicataria del lotto 54 della gara di cui alla delibera suindicata 

sia dell’indisponibilità degli stessi materiali presso la Società seconda aggiu-

dicataria della gara suindicata con determina n. 220 del 15/03/2021 è stata af-
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fidata in via di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.lgs 76/2020 

alla Societa' B.Braun Spa la fornitura di aspiratori occorrenti per il periodo di 

3/4 mesi alla farmacia del blocco operatorio degli IFO;

che, cessata l’indisponibilità si è proseguita l’ordinazione dei predetti mate-

riali alla Medtronic come da recepimento della gara regionale, interrompendo 

la fornitura con la B. Broun;

Considerato che con mail dell’2 agosto 2021, il Servizio Farmaceutico ha rappresentato 

nuovamente la criticità dell’approvvigionamento degli aspiratori ricompresi 

nel lotto n. 54  aggiudicato alla Società Medtronic,  che dal mese di luglio 

2021 ha nuovamente sospeso le consegne dei materiali di cui si discorre e che 

con la nota allegata ha comunicato l’impossibilità di ottemperare alle conse-

gne degli aspiratori in argomento almeno fino al 30/11/2021;

Considerato altresì   che nella stessa comunicazione del 2 agosto 2021, il Servizio Farmaceutico, ol-

tre a ribadire l’emergenza legata alla carenza dei materiali in argomento indi-

spensabili per l’esecuzione di numerose procedure chirurgiche, ha richiesto 

l’acquisizione del materiale in argomento dalla Società B. Braun Spa prece-

dente aggiudicataria del presidio di che trattasi  di cui alla deliberazione n. 

841/2018, al fine di garantire l’esecuzione delle procedure chirurgiche ad esse 

connesse nelle more della risoluzione della problematica delle mancate conse-

gne da parte della Società Medtronic Italia Spa;

Considerato che la Società B. Braun Spa ha  confermato i prezzi di fornitura dei materiali 

in argomento di cui alla deliberazione n. 841/2018 come di seguito indicati:

cod. PG036SU  EURO 17,00
cod. PG037SU  EURO 15,00
cod. PG043SU EURO    9,00

Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza di garantire le procedure operatorie connesse 

all’utilizzo degli aspiratori le cui scorte risultano esaurite come rappresentato 
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dal Servizio Farmaceutico in base ai  fabbisogni comunicati di seguito detta-

gliati:

pz. 300 PG036SU  
pz. 250 PG037SU  
pz. 250 PG043SU 

Tenuto conto che in base al fabbisogno espresso dal Servizio Farmaceutico ed i prezzi dei 

materiali richiesti, la spesa complessiva per la fornitura degli stessi per il pe-

riodo di ¾ mesi ammonta ad € 13.542,00 iva al 22% inclusa;

Ritenuto pertanto opportuno alla luce di quanto sopra esposto, procedere all’affidamen-

to urgente ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs 76/2020 alla Società 

B.Braun Spa della fornitura di aspiratoti occorrente per il periodo di ¾ mesi 

alla Farmacia del Blocco Operatorio degli Istituti, al fine di consentire la re-

golare esecuzione delle procedure operatorie, per una spesa complessiva di € 

13.542,00 iva al 22% inclusa, nelle more della risoluzione della problemati-

che esposte dalla Società Medtronic nella nota allegata;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 13.542,00 Iva al 22% inclusa, troverà copertura 

sul conto economico 501010311 competenza Farmacia, del bilancio del cor-

rente esercizio;

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. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 76/2020 alla Società B.Braun Spa la 

 fornitura di aspiratori occorrente alla Farmacia del Blocco Operatorio degli Istituti al fine di 

 garantire l’esecuzione delle procedure operatorie per il periodo di ¾ mesi, per un  importo 
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 complessivo di € 13.542,00, iva al 22% inclusa;

-far gravare la suddetta spesa complessiva di € 13.542,00 Iva al 22% inclusa, sul conto economico    

 501010311 competenza Farmacia del bilancio del corrente esercizio;

-nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Funzionario UOC ABS;

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

 Dirigente

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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Medtronic Italia S.p.A. 
Via Varesina, 162 
20156 Milano 
Tel. +39 02 24137.1 
Fax +39 02 241381 

Medtronic Italia S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Medtronic PLC. 
Cap. soc. € 1.200.487,00 - Registro Imprese N. 281327 Tribunale Milano - R.E.A. N. 1275682 - Cod. Fisc./P.IVA 09238800156 

Sede Legale e Uffici Via Varesina, 162 Edificio Raimondi - 20156 Milano - Magazzino Via Raimondi, 9 - 20156 Milano 
Ufficio di Roma Via Aurelia, 866 - 00165 Roma - Tel. 0632814.1 - Fax 063215812 

 

Spettabile 

Istituti fisioterapici Ospitalieri 

Via Elio Chianesi, 53 

00144 Roma RM 

 

c.a, Responsabile del Procedimento 

 

Dott. Marchesini 

      farmaciabo@ifo.gov.it 

      elisa.marchesini@ifo.gov.it 

 

 

Milano, 30 luglio 2021 

Ns. Prot. n: 202112833/3007/21/AS/gc 

 

Oggetto: Ordine zor 6191651006 / 6191253096 – risposta a Vostra comunicazione  

 

MEDTRONIC ITALIA S.p.A. (di seguito “Medtronic” o “la Scrivente”) con sede a Milano, Via Varesina 

162, numero fax 02.241381, PEC (posta elettronica certificata): medtronicitalia.gare@legalmail.it , Codice 

Fiscale e Partita IVA n. 09238800156, codice attività: 51462, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano – al n. 

09238800156 – REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1275682 - Ufficio Distrettuale delle 

Imposte Dirette territorialmente competente: Milano – Settore Grandi Contributi - Via Manin 27, nella 

persona del Procuratore PATRIZIA ZARANTONIELLO, nata a MILANO  (MI), il 26/01/1958 e 

residente a MILANO (MI) in Via Val Lagarina, 26 codice fiscale: ZRNPRZ58A66F205S nominata con 

Atto del 10/06/2016 n. 13.888, banca d’appoggio BANK OF AMERICA N.A. – Via Manzoni, 5 - 20121 

MILANO – A.B.I. 03380 C.A.B. 01600 C/C 12510016 Codice IBAN IT07A0338001600000012510016 

Codice CIN: A con la presente precisa e propone quanto segue  

Considerata la mancata evasione degli ordini 178083 aventi ad oggetto SURGIWAND Medtronic., con 

totale spirito di trasparenza ed allo scopo di favorire il buon andamento della Pubblica Amministrazione, 

segnala che: 

a) Il ritardo nella fornitura è stato motivato da un “back order” verificatosi a livello internazionale. 

In particolare, nel mese di Febbraio 2019, è stato chiuso l’impianto di sterilizzazione dell’azienda 

Sterigenics in Illinois (USA). 

Sterigenics fornisce a Medtronic PLC, di cui la Scrivente distribuisce i prodotti sul territorio nazionale, 

servizi di sterilizzazione per alcuni dispositivi medici chirurgici, tra cui anche quelli oggetto degli 

ordini inevasi. 
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Come si può facilmente comprendere, il back order è derivato da circostanze del tutto indipendenti dalla 

Scrivente, rispetto alle quali la stessa risulta incolpevole vittima. 

b) I responsabili di Medtronic, venuti a conoscenza della problematica, si sono immediatamente attivati 

per ridurre al minimo gli effetti del back order.  

In particolare: 

• è stato attivato un sistema di segnalazione degli ordini più urgenti e sono state create delle liste di 

priorità per ogni singolo codice prodotto. 

• La forza vendite di Medtronic ha costantemente informato le Pubbliche Amministrazioni 

interessate dei problemi di back order e ha cercato di offrire loro altri dispositivi in sostituzione di 

quelli aggiudicati. 

• I responsabili di Medtronic hanno incontrato i rappresentanti dell’Ente per spiegare loro i motivi 

del ritardo nella consegna e per formulare proposte utili a superare la situazione emergenziale. 

c) Ad oggi, Medtronic prevede di poter risolvere le problematiche di back order ed evadere gli ordini inevasi 

consegnando all’Entei dispositivi aggiudicati al più tardi entro il 30/11/2021. 

d) Medtronic non ha la disponibilità di prodotti che, medio tempore, potrebbero sostituire quelli 

aggiudicati in gara. 

Alla luce di queste premesse, Medtronic, consapevole di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle 

disposizioni contrattuali, ma certa delle evidenze riportate, con la presente formula le seguenti proposte 

che possano soddisfare al meglio le esigenze dell’Ente: 

1. La piena disponibilità di Medtronic alla fissazione di un incontro presso la sede dell’Ente allo scopo di 

individuare le soluzioni più opportune per far fronte alla situazione di emergenza. 

Contestualmente, si indicano i seguenti referenti di Medtronic al fine di meglio approfondire le 

informazioni qui riportate e di fissare l’incontro esplorativo: 

• Federica Fanfarillo     Tel: +39 338 1372682 

• Valerio Quadrini     Tel: +39 3493582044 

Per qualsiasi ulteriore informazione, chiarimento e valutazione la Scrivente rimane a vostra completa 

disposizione. 

Cogliamo l’occasione per ringraziarvi per l’attenzione e, con l’occasione, porgiamo i nostri più cordiali 

saluti. 

 

tel:+39%20338%201372682

