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OGGETTO: acquisto di materiali per biotecnologie occorrenti alle SC di Ortopedia 
dell’ASL AL fino al 31.12.2011 mediante effettuazione di una procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 2° comma lett. b) 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e  s.m.i. (C.I.G. 077883287D ). 
 
 

IL COMMISSARIO 
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
vista la deliberazione di Giunta regionale n.52-1359 del 29/12/2010 di nomina del 

Commissario dell’ASL AL; 
presa visione della proposta del Direttore della S.O.C. Provveditorato come di seguito 

riportata: 
“Con richiesta in data 11.01.2011 il Direttore del Dipartimento Area Specialità Chirurgiche 

segnala che occorre provvedere anche per l’anno 2011 alla fornitura di materiali per biotecnologie 
– stimolatori della crescita ossea – della ditta Akron Regeneration di Novara occorrenti alle S.C. di 
Ortopedia dell’ASL AL, limitatamente ai seguenti prodotti non fornibili dai  Centri trasfusionali 
dell’ASL AL:  
Osso equino in cunei, parallelepipedi e granuli.  
Marrowstim: sistema concentrazione cellule mesenchimali autologhe  
Plateltex: attivatore dopo prelievi di midollo ematopoietico autologo  
Septocoll: collagene addizionato di antibiotico  
Viscosil: acido ialuronico per viscosupplementazione dopo artroscopie  
specificando che i Direttori SOC di Ortopedia dell'ASL AL, confortati dall'esperienza diretta e dalla 
letteratura sull'uso di queste biotecnologie, ritengono necessario proseguire con l'utilizzo di 
stimolatori della crescita ossea della Ditta Akron per le seguenti motivazioni: 
in particolare la stimolazione ossea con Marrowstim e Plateltex è di routine nelle fratture ad alta 
energia, nelle pseudoartosi, nelle revisioni di protesi articolari e nelle  osteotomie tibiali di 
addizione, in quest'ultime è necessario anche l'innesto di osso (cunei appositamente presagomati). 
E' accertata anche l'efficacia nella riduzione del dolore postoperatorio e nella riparazione muscolare 
nelle lesioni della cuffia dei mm. rotatori della spalla e nella ricostruzione del legamento crociato 
del ginocchio.  
Il Septocoll, collegene imbibito di antibiotico, trova indicazione quale complemento alla profilassi 
antibiotica in tutti gli interventi ad alto rischio di infezione.  
Il Viscoseal, acido ialuronico ad alta molecolarità, si è dimostrato efficace nelle artroscopie di 
ginochhio "complicate”.  

Trattandosi quindi di prodotti che, per specifiche tecniche, qualitative o ragioni di esclusività 
commerciale, non sono suscettibili di essere posti in gara in quanto non qualitativamente 
comparabili o sostituibili da altri con caratteristiche analoghe, si è proceduto all’effettuazione di 
una procedura negoziata diretta senza pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
57 2° comma lett. b) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

Pertanto, con lettera prot.n. 4532 del 18.01.2011, la  Ditta AKRON REGENERATION SRL 
con sede legale a Novara Via Scavini, 2,  è stata invitata a formulare un apposito preventivo 
economico. 

Trattandosi di procedura avente valore superiore a € 20.000,00 I.V.A. esclusa, alla stessa è 
stato assegnato il numero di gara n. 820983 da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(C.I.G. 077883287D ). 
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Con nota prot. arrivo n. 8057 del 26.01.2011 la Ditta Akron Regeneration di Novara ha 
trasmesso la seguente offerta economica – rif.off. 4 del 20.01.2011 - comprendente il 
sottoelencato materiale: 

          PREZZO IVA 
Sostituto osseo equino Bioteck 
OB-01-05 OSTEOPLANT - scaglie da 5 cc.       € 302,26  4% 
OB-01-10 OSTEOPLANT - scaglie da 10 cc.       € 560,88  4% 
OB-01-20 OSTEOPLANT - scaglie da 20 cc.       € 1.085,99  4% 
OB-01-30 OSTEOPLANT - scaglie da 30 cc.      € 1.450,22  4% 
OB-01-50 OSTEOPLANT - scaglie da 50 cc.       € 2.260,46  4% 
OB-01-100 OSTEOPLANT - scaglie da 100 cc.      € 4.108,96  4% 
OSP-01 OSTEOPLANT SPONGIOSA - blocco 20x20xh 10 mm.    € 774,53  4% 
OSP-01A OSTEOPLANT SPONGIOSA - blocco 10x10xh 10 mm.   € 390,92  4% 
OSP-01B OSTEOPLANT SPONGIOSA - blocco 10x10xh 20 mm.    € 590,56  4% 
OSP-02 OSTEOPLANT SPONGIOSA - piastra 50x40xh 5 mm.    € 1.489,52  4% 
OSP-02B OSTEOPLANT SPONGIOSA - piastra 40x30xh 10 mm.    € 1.990,76  4% 
OSP-03 OSTEOPLANT SPONGIOSA - piastra 50x40xh 10 mm.    € 2.260,88  4% 
OSP-04 EMITESTA FEMORALE - spongiosa D 60x20 mm.     € 2.320,62  4% 
OSP-05 OSTEOPLANT CUNEO SPONGIOSA - cuneo 40x30x10 finale 2 mm. € 890,07  4% 
OSP-05B OSTEOPLANT CUNEO SPONGIOSA - cuneo 40x30x15 finale 2 mm.  € 996,29  4% 
OSP-06 OSTEOPLANT CUNEO SPONGIOSA - cuneo 50x40x10 finale 2 mm.  € 1.133,02  4% 
OSP-06B OSTEOPLANT CUNEO SPONGIOSA - cuneo 50x40x15 finale 2 mm.  € 1.291,85  4% 
OSP-07 OSTEOPLANT CUNEO SPONGIOSA - cuneo 50x20x20 finale 2 mm.  € 749,45  4% 
OSP-07A OSTEOPLANT DIEDRO SPONGIOSA - cuneo 50x20x10    € 985,00  4% 
OSP-08 STECCA CORTICALE - 80x20xh6 mm.      € 1.313,55  4% 
OSP-09 STECCA CORTICALE - 100x20xh6 mm.      € 1.589,17  4% 
OSP-10 STECCA CORTICALE - 120x20xh6 mm.      € 2.067,95  4% 
OSP-07,5P OSTEOPLANT CUNEO SPONGIOSA - Puddu cuneo 50x40x7,5 finale 2 mm. 

€ 1.283,00  4% 
OSP-010P OSTEOPLANT CUNEO SPONGIOSA - Puddu cuneo 50x40x10 finale 2 mm. 

€ 1 .283,00  4% 
OSP-012,5P OSTEOPLANT CUNEO SPONGIOSA - Puddu cuneo 50x20x12,5 finale 2 mm.  

€ 1.283,00  4% 
OSP-FIX2 CHIODINO CORTICALE - 2x2x30 mm.      € 499,50  4% 
OSP-FIX3 CHIODINO CORTICALE - 3x3x50 mm.      € 520,59  4% 
OGS-03A MICROGRANULI SPONGIOSA - 3 grammi da 0,5 - 1 mm.   € 894,08  4% 
OGS-05A MICROGRANULI SPONGIOSA - 5 grammi da 0,5 - 1 mm.   € 1.506,80  4% 
BCG-07 BIOCOLLAGENE Membrana - conf. 1 pz. 70x50x0,2 mm.    € 1.014,65  4% 
OTC-S5 OSTEOPLANT FLEX SPONGIOSA - flex 50x50xh3 mm.    € 1.170,00 4% 
OSP-070 TAPPETINO SOTTOCOTILE FLEX SPONGIOSA - D 70 x 5 mm.   € 1.260,00  4% 
OSP-060 TAPPETINO SOTTOCOTILE FLEX SPONGIOSA - D 60 x 5 mm.   € 1.260,00  4% 
OTC-C7 OSTEOPLANT FLEX CORTICALE - 50x50x 1-2 mm.    € 1.291,18  4% 
OTC-C8 OSTEOPLANT FLEX CORTICALE - 70x70x 2-3 mm.    € 1.980,00  4% 
 
BCG-GEL1 BIOCOLLAGEN GEL Collagene + Hydrogel + Granuli Spongiosa   
granuli 0,4-0,5 mm / conf.n.1 - Siringa da 1 ml 3 pezzi    € 422,00  4% 
BCG-GEL2 BIOCOLLAGEN GEL Collagene + Hydrogel + Granuli Spongiosa  
0,4-0,5mm conf. N.1 - Siringa da 2 ml       € 311,00  4% 
BCG-GEL5 BIOCOLLAGEN GEL Collagene + Hydrogel + Granuli Spongiosa 
granuli 0,4-0,5 mm / conf.n.1 - Siringa da 5 ml     € 675,00  4% 
BCG-GEL10 BIOCOLLAGEN GEL Collagene + Hydrogel + Granuli Spongiosa  
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granuli 0,4-0,5 mm / conf.n.1 - Siringa da 10 ml      € 1.323,00  4% 
OGM-GEL5 OSTEOPLANT MIX GEL Hydrogel 30% + Osteoplant Mix  
granuli da 0,5 a 1 mm / conf.n.1 - Siringa da 5 ml      € 1.120,00  4% 
OGM-GEL10 OSTEOPLANT MIX GEL Hydrogel 30% + Osteoplant Mix  
granuli da 0,5 a 1 mm / conf.n.1 - Siringa da 10 ml      € 1.572,00  4% 
OGS-GEL2 ANGIOSTAD Collagene osseo in granuli < 0,4 + Hydrogel 65%  
conf. 1 siringa da 2 ml. 2 cc.        € 1.387,00  4% 
OGS-AC10 ACTIVAGEN Collagene osseo in granuli da 0,5 a 1 mm  
conf. 1 flacone da 1 ml. 1 cc.        € 1.200,00  4% 
OGS-AC20 ACTIVAGEN Collagene osseo in granuli da 0,5 a 1 mm  
conf. 1 flacone da 2 ml. 2 cc.        € 1.980,00  4% 
BCG-CRU5 BIOCOLLAGEN CRUNCH 5 cc Collagene + Hydrogel + Granuli Spongiosa  
granuli da 0,4 a 2 mm / n.1 pz da 5cc       € 8 90,00  4% 
BCG-CRU10 BIOCOLLAGEN CRUNCH 10 cc Collagene + Hydrogel + Granuli Spongiosa  
granuli da 0,4 a 2 mm / n.1 pz da 10cc       € 1.450,00  4% 
BCG-CRU15 BIOCOLLAGEN CRUNCH 15 cc Collagene + Hydrogel + Granuli Spongiosa  
granuli da 0,4 a 2 mm / n.1 pz da 15cc       € 2.150,00  4% 
BCG-CRU20 BIOCOLLAGEN CRUNCH 20 cc Collagene + Hydrogel + Granuli Spongiosa  
granuli da 0,4 a 2 mm / n.1 pz da 20cc        € 2.430,00  4% 
OSP-090 KIT ORTOPEDIA  
Blocco spongiosa 20x20xh10 mm - Membrana collagene 25x25x0,2   € 970,00  4% 
OGS-ACM5 ACTIVAGEN Pasta d'osso osteoinduttiva 5cc - osteoplant   € 1 950,00  4% 
OTC-S10 OSTEOPLANT FLEX Blocco 50x20x15mm      € 1.480,00  4% 
PerOssal 
03--‐0102 Sostituto osseo antibiotabile       € 1.250,00  4% 
Merg- Membrana biocollagene 
BCG-05mergS BIOCOLLAGENE Membrana - conf. 1 pz. 50x50x0,2 mm.   € 1.800,00  4% 
BCG-MergDisc Membrana Di collagene a Doppio strato 4pcs 12-14-16-18 mm.  € 2.200,00  4% 
 
MARROWSTIM 
800--‐0613A KIT MARROWSTIM Concentratore midollare               € 2.580,00    20% 
KIT CAMPO STERILE PER APPLICAZIONE PRODOTTO FINALE 
800--‐0201 TERMINALE SPRAY                  € 204,00       20% 
800--‐0202 TERMINALE AD AGO (20GAUGE X 10CM)               € 204,00       20% 
800--‐0203 TERMINALE AD AGO (20GAUGE X 18CM)               € 204,00       20% 
800--‐0250 KIT APPLICATORE                  € 214,00       20% 
 
PLATELTEX 
ACT 0/0 PLATELTEX KIT         € 288,00      20% 
 
Septocoll E- COMPRESSE DI COLLAGENE CON ANTIBIOTICO 
3020010005 SEPTOCOLL E 20 5X4CM (CF 5 )      € 820,00  4% 
3020020001 SEPTOCOLL E 40 5X8CM (CF 1 )      € 228,00  4% 
3020020005 SEPTOCOLL E 40 5X8CM (CF 5 )      € 1.135,00  4% 
3020030001 SEPTOCOLL E 80 10X8CM (CF 1 )      € 342,00  4% 
3020030005 SEPTOCOLL E 80 10X8CM (CF 5 )      € 1.620,00  4% 
 
VISCOSEAL 
J206 SOSTITUTO DEL LIQUIDO SINOVIALE               € 171,00       10% 
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Tutto ciò premesso si propone di affidare alla Ditta AKRON REGENERATION SRL con sede 
legale in Novara (28100) Via Scavini, 2, sede commerciale Novara (28100) Via Andrea Costa 49/e, 
Tel. 0321 683946  Fax 0321 683945, la fornitura di materiali per biotecnologie occorrente alle S.C. 
di Ortopedia dell’ASL AL fino al 31.12.2011, mediante esperimento di una procedura negoziata 
diretta senza pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 2° comma lett. b) del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., per un importo complessivo presunto, calcolato 
sulla base dei consumi dell’anno 2010 ammontanti a Euro 93.566,00 IVA inclusa, pari a Euro 
95.000,00 I.V.A. inclusa. 

Tale importo sarà utilizzabile dalle strutture ospedaliere dell’ASL previa autorizzazione 
relativa all’appropriatezza dei singoli utilizzi da parte del Responsabile del Dipartimento ed è da 
considerarsi non superabile nel corso del 2011. 

Si propone inoltre di stabilire secondo quanto indicato nel seguente prospetto l’importo 
della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente fornitura (calcolato sul 
10% dell’importo contrattuale complessivo. L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto 
nella misura del 50% all’Impresa in possesso dei requisiti prescritti dall’art.40 7° comma del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. applicabile anche alle forniture e servizi in virtù della 
determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell’11.09.2007: 

 

DITTA IMPORTO CONTRATTUALE 
I.V.A. ESCLUSA  

IMPORTO CAUZIONE 
DEFINITIVA 

AKRON REGENERATION SRL 85.000,00 8.500,00 

  
Il C.I.G. assegnato alla presente fornitura ai sensi dell’ art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 

136 è il seguente: 077883287D. 
 Inoltre, trattandosi di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario avente valore 
complessivo inferiore alla soglia comunitaria, la formalizzazione degli obblighi contrattuali con la 
Ditta aggiudicataria verrà effettuata mediante lettera commerciale. 

Si precisa infine che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione 
e all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per l’acquisto dei beni in oggetto. Per tali motivi non è 
stato pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come 
base d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art.26 3° comma 
della Legge 23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n.168 convertito 
con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191. 

Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare 
regionali esperite ai sensi della D.G.R. 05.02.2001 n.53 – 2182. 

Infine si evidenzia che i beni aggiudicati con il presente provvedimento non sono  
aggiuntivi rispetto a quelli dell’anno 2010 ed essendo una somministrazione con caratteristiche di 
continuità, è da ritenersi obbligatoria oltrechè opportuna per garantire il corretto 
approvvigionamento dei beni in oggetto.  

L’onere derivante dalla presente determinazione sarà imputato al conto 03 10 110 del 
Bilancio 2011  settore 7GU.  

 
preso atto del parere obbligatoriamente espresso dal Dirigente Responsabile; 
visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai 

sensi dell’art.3/7 D.lgs 30/12/1992 n.502 e s.m.i. 
 
 

Pagina 5 di 7 Deliberazione n. 2011/230



DELIBERA 
 

1. DI AFFIDARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 2° comma lett. b) del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., alla Ditta AKRON REGENERATION SRL con sede 
legale in Novara (28100) Via Scavini 2 e sede commerciale in Novara (28100) Via Andrea 
Costa 49/e, Tel. 0321 683946  Fax 0321 683945 e mail info@akronregeneration.com  la 
fornitura di materiali per biotecnologie occorrenti alle S.C. di Ortopedia dell’ASL AL fino al 
31.12.2011, alle condizioni economiche dettagliatamente descritte in preambolo e 
nell’offerta della ditta depositata in atti e per un importo complessivo ammontante a € 
95.000,00 I.V.A. compresa,  calcolato sulla base dei consumi dell’anno 2010 ammontanti a  
Euro 93.566,00 IVA inclusa. 

 
2. DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nella 

lettera di invito  predisposta dalla S.O.C. Provveditorato di questa A.S.L. notificato ed 
accettato dalla Ditta aggiudicataria. 

 
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’ art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, il CIG assegnato alla 

presente fornitura è il seguente: 077883287D. 
 

4. DI PRECISARE che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione 
e all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per prodotti analoghi. Per tali motivi non è stato 
pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come 
base d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art.26 3° 
comma della Legge 23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 
n.168 convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191. Analogamente, non 
risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare regionali esperite ai 
sensi della D.G.R. 05.02.2001 n.53 – 2182. 

 
5. DI RENDERE disponibile l’importo, pari ad Euro 95.000,00 sul budget del conto 03 10 110 

del bilancio 2001 (settore 7GU). 
 

6. DI DARE ATTO che tale importo sarà utilizzabile dalle strutture ospedaliere dell’ASL previa 
autorizzazione relativa all’appropriatezza dei singoli utilizzi da parte del Responsabile del 
Dipartimento ed è da considerarsi non superabile nel corso del 2011. 

 
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.L.vo 18.8.2000 n. 267 al fine di consentire l’approvvigionamento dei beni in parola. 
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Deliberazione del Commissario  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL COMMISSARIO 
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