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OGGETTO: Fornitura cateteri fogarty arteriosi e biliari occorrenti fino al 31.12.2013. 
 
 

IL DIRETTORE S.O.C. PROVVEDITORATO 
 
 

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; 
visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione Commissario n. 229 del 25.03.2011; 
 
“Si rende necessario provvedere alla fornitura di cateteri per disostruzione arteriosa e 

biliare, misure diverse, occorrenti fino al 31.12.2013 così come da richiesta del Servizio 
Farmaceutico trasmessa via mail in data 16.12.2010 e non ricompresi in altre procedure espletate 
ovvero in corso di espletamento. 

Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria e, 
segnatamente, nel rispetto dei limiti di importo delle singole voci di spese indicate con 
deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 1426 del 05.05.2008 esecutiva nelle forme 
di legge, questa S.C. ha ritenuto opportuno esperire una procedura di gara mediante la forma del 
cottimo fiduciario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.125 e ss. del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.. 

Alla procedura è stato assegnato il numero di gara n. 1014771 da parte dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

Con lettera Prot. 19014 del 24.02.2011 sono state invitate a presentare offerta le seguenti 
ditte aventi i requisiti richiesti ovvero già fornitrici dell’azienda di analoghi prodotti: 

- BOSTON SCIENTIFIC    MILANO  
- DAS DISTRIB. ART. SANITARI   TORINO 
- EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA   MILANO 
- LEMAITRE VASCULAR    S.GIULIANO M.SE    
- MACRIMED FORN. OSPEDALIERE   PAESE (TV) 
- MED.ITALIA BIOMEDICA    RECCO 
- SIAD HEALTHCARE     ASSAGO 
 
Entro il termine di scadenza fissato dalla lettera d’invito alle ore 12.00 del 18.03.2011      

sono pervenute le seguenti offerte economiche così come risulta dall’elenco dell’Ufficio Protocollo 
di questa A.S.L. in data 21.03.2011: 

 
DITTA N. PROTOCOLLO DATA 

SIAD HEALTHCARE 25474 14.03.2011 
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA 26565 16.03.2011 
BOSTON SCIENTIFIC 26891 18.03.2011 

 
Come prescritto dal Capitolato Speciale di gara predisposto da questa S.O.C., notificato ed 

accettato dalle Ditte concorrenti, l’aggiudicazione deve essere disposta per singoli lotti  a favore 
della Ditta o delle Ditte che avranno presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base 
agli elementi “qualità” e “prezzo”. In data 22.04.2011 questa S.O.C. ha provveduto dapprima 
all’apertura dei plichi fatti pervenire dalle Ditte concorrenti. Successivamente, la documentazione 
tecnica e la campionatura  è stata esaminata e valutata dal nucleo tecnico aziendale permanente, 
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così come  risulta dalla relazione 29.06.2011 redatta di concerto con il dipartimento chirurgico 
aziendale. 

Successivamente, questa S.O.C. ha provveduto in data 01.07.2011 all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche e alla successiva redazione del seguente prospetto dal quale 
emerge il quadro complessivo riassuntivo delle offerte fatte pervenire dalle Ditte concorrenti 
risultante dal raffronto dei punteggi “prezzo” e “qualità”, ove è evidenziata l'offerta più favorevole 
per l'Amministrazione: 

 

DITTE PARTECIPANTI 
PUNTEGGI 

QUALITA' 

IMPORTO  ANNUALE 

€ 

    PUNTEGGI 

PREZZO 
TOTALE 

PUNTI 

LOTTO 1     

SIAD HEALTHCARE 30 3.150 70 100 

EDWARDS LIFESCIENCES 
ITALIA 

ESCLUSA - - - 

LOTTO 2     

SIAD HEALTHCARE 30 1.750 70 100 

BOSTON SCIENTIFIC ESCLUSA - - - 

EDWARDS LIFESCIENCES 
ITALIA 

ESCLUSA - - - 

 
Rilevato pertanto che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere, per entrambi 

i lotti, quella presentata dalla Ditta SIAD HEALTHCARE di Assago,  si propone di affidare alla stessa 
la fornitura in oggetto per un importo complessivo annuale ammontante a Euro 5.880 IVA inclusa 
e alle condizioni economiche dettagliatamente descritte nel prospetto allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 
 
LOTTI 1, 2 
DITTA SIAD HEALTHCARE – Via Edison, 6 - Assago MI 
PARTITA I.V.A. E CODICE FISCALE IT00725050157  
TEL. 02 457921    FAX 02 48843380      e.mail gare_siadhc@praxair.com  
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE €  5.880 I.V.A. INCLUSA 
IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 13.720 I.V.A. INCLUSA 
Lotto1 C.I.G. N. 096257345D, Lotto 2 C.I.G. N. 096268619E  (C.I.G. TRACCIANTE N. 096257345D)  
 
 Inoltre, trattandosi di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario avente valore 
complessivo inferiore alla soglia comunitaria, la formalizzazione degli obblighi contrattuali con le 
Ditte aggiudicatarie verrà effettuata mediante lettera commerciale. 

A tale proposito si evidenzia che il rapporto contrattuale non potrà comunque essere 
formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 
53 “Direttiva ricorsi”. Pertanto, alla scadenza del predetto termine ed in assenza delle cause 
ostative prescritte dalla richiamata normativa, verrà stipulato il contratto in oggetto mediante invio 
di una lettera commerciale con la sottoscrizione della quale le parti si impegneranno ad accettare 
tutte le condizioni di cui alla lettera di invito e del Capitolato Speciale, nonché tutti gli ulteriori 
obblighi previsti da norma imperative di legge. La stipula del contratto verrà effettuata entro il 
termine di 60 giorni dalla data di cui diverrà efficace l’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito 
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positivo dei controlli sul possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ”, fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. 

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. 

Inoltre, si evidenzia che la presente procedura prevede un’aggiudicazione avente valore 
inferiore a € 100.000,00 e pertanto non ricade sotto l’ambito di applicazione della D.G.R. 62-896 
del 25.10.2010 per quanto riguarda, nella fattispecie che qui interessa, le modalità di pubblicità, 
l’introduzione del prezzo a base d’asta, le modalità procedurali di apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche e la procedura per l’eventuale inserimento di beni di consumo diversi da quelli 
in uso al 31.12.2010.   

L’onere derivante dal presente provvedimento per l’approvvigionamento dell’A.S.L. AL fino 
al 31.12.2013 di €. 13.720 I.V.A. inclusa fa capo al conto 3.10.01.10 e rientra nel budget a 
disposizione della S.C. Logistica Economale con la seguente ripartizione: 
Anno 2011 (ottobre – dicembre) 
€. 1.960 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.10 settore 7GU 
Anno 2012 
€. 5.880 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.10 settore 7GU 
Anno 2013 
€. 5.880 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.10 settore 7GU 

 
 

DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE alla Ditta SIAD HELTHCARE di Assago la fornitura di cateteri fogarty arteriosi 

e biliari, diverse misure, occorrenti a questa A.S.L. fino al 31.12.2013 alle condizioni 
economiche dettagliatamente indicate nel prospetto allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale per un importo annuale ammontante a Euro 5.880 I.V.A. 
inclusa 20%, corrispondente ad un importo complessivo della fornitura pari a € 13.720 I.V.A. 
compresa: 

 
 LOTTI 1, 2 
 DITTA SIAD HEALTHCARE – Via Edison, 6 - Assago MI 
 PARTITA I.V.A. E CODICE FISCALE IT00725050157  
 TEL. 02 457921    FAX 02 48843380      e.mail gare_siadhc@praxair.com  
 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE €  5.880 I.V.A. INCLUSA 
 IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 13.720 I.V.A. INCLUSA 
 LOTTO 1 C.I.G. N. 096257345D, LOTTO 2 C.I.G. N. 096268619E  (C.I.G. TRACCIANTE N. 
 096257345D)  
 

2) DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nel Capitolato 
Speciale predisposto dalla S.O.C. Provveditorato di questa A.S.L. notificato ed accettato dalla 
Ditta aggiudicataria. 
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3) 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. 

 

4) DI PRECISARE che il rapporto contrattuale, da formalizzarsi mediante invio di lettera 
commerciale, non potrà comunque essere formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”, fatte salve ulteriori cause 
ostative previste dalla vigente normativa. 

 

5) DI RENDERE disponibili i seguenti importi sui sottoelencati conti dei competenti bilanci: 
Anno 2011 (ottobre – dicembre) 
€. 1.960 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.10 settore 7GU 
Anno 2012 
€. 5.880 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.10 settore 7GU 
Anno 2013 
€. 5.880 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.10 settore 7GU 
 

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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LOTTO DESCRIZIONE

Fabb. 

Annuo 

ASL 

AL

COD. CNDN. REPER.
PREZZO 

UNITARIO  
OFFERTO

CODICE CONF.TO I.V.A.
DITTA 

AGGIUDICATA
RIA

1A

CATETERI FOGARTY PER EMBOLECTOMIA

ARTERIOSA AD UNA VIA LUNGH. CM. 40 VARIE

MISURE MISURE (DA 2F A 7F)

50 C019002 61932/R 25,00

2F-EMB-40    
3F-EMB-40  
4F-EMB-40  
5F-EMB-40  
6F-EMB-40  
7F-EMB-40

6 PZ. 20

SIAD 
HEALTHCARE 

OFF. 
2011000296 
08/03/2011

1B

CATETERI FOGARTY PER EMBOLECTOMIA

ARTERIOSA A DUE VIE LUNGH. CM. 40 VARIE

MISURE MISURE (DA 2F A 7F)

6 C019002 61922/R 25,00

4F-BBIR-440D 
5F-BBIR-5400 
6F-BBIR-640D 
7F-BBIR-740D

6 PZ. 20

SIAD 
HEALTHCARE 

OFF. 
2011000296 
08/03/2011

1C

CATETERI FOGARTY PER EMBOLECTOMIA

ARTERIOSA AD UNA VIA LUNGH. CM. 80 VARIE

MISURE MISURE (DA 2F A 7F)

50 C019002 61932/R 25,00

 3F-EMB-40  
4F-EMB-40  
5F-EMB-40  
6F-EMB-40  
7F-EMB-40

6 PZ. 20

SIAD 
HEALTHCARE 

OFF. 
2011000296 
08/03/2011

1D

CATETERI FOGARTY PER EMBOLECTOMIA

ARTERIOSA A DUE VIE LUNGH. CM. 80 VARIE

MISURE MISURE (DA 2F A 7F)

20 C019002 61932/R 25,00

4F-IRR80-D  
5F-IRR80-D 
6F-IRR80-D 
7F-IRR80-D

6 PZ. 20

SIAD 
HEALTHCARE 

OFF. 
2011000296 
08/03/2011

2A

CATETERI FOGARTY PER DISOSTRUZIONE

BILIARE AD UNA VIA LUNGH. CM. 40 VARIE MISURE

MISURE (DA 3F A 6F)

50 C019002 61932/R 25,00

 3F-BIL-40  4F-
-BIL-40  5F--
BIL-40  6F--
BIL-40  7F--

BIL-40

6 PZ. 20

SIAD 
HEALTHCARE 

OFF. 
2011000296 
08/03/2011

2B

CATETERI FOGARTY PER DISOSTRUZIONE

BILIARE A DUE VIE LUNGH. CM. 40 VARIE MISURE

MISURE (DA 3F A 6F)

20 C019002 61922/R 25,00

4F-BBIR-440D 
5F-BBIR-5400 
6F-BBIR-640D 
7F-BBIR-740D

6 PZ. 20

SIAD 
HEALTHCARE 

OFF. 
2011000296 
08/03/2011

420515      
420516      
420517      
420518      
420519

420499      
420500      
420501      
420502

CODICE 
INTERNO 

MAGAZZINO

Allegato alla determinazione n.             Del                - Aggiudicazione fornitura cateteri 
fogartyn arteriosi e biliari

420490      
420491      
420492      
420493      
420494
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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