AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N.20210000378 DEL 19/04/2021
OGGETTO: OGGETTO: Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura quinquennale in
Noleggio di attrezzature e in acquisto di Materiale per Emodialisi" nonché per la fornitura
in noleggio di attrezzature di Osmosi occorrenti ai diversi PP.OO di Trapani,
Castelvetrano, Marsala e Pantelleria suddivisa in 35 lotti". Spesa complessiva € €
6.712.112,06 IVA compresa.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E
PATRIMONIALE

PROPOSTA N. 20210000444 DEL
09/04/2021

PROSPETTO DISPONIBILITA'
GESTIONE ANNO
AUTORIZZAZIONE DI
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n. AUT. VARIE ANNI
2021/2029

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA

n.

PROVENIENZA Provveditorato ed
Economato
U.O. Servizi Appaltati, Attrezzature e Beni
Economali
SEDE Trapani
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giuseppa Messina

CONTO: CONTI VARI
CONTO:

RESPONSABILE U.O. dott.ssa Giuseppa
Messina

CONTO:
AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 6 712
112,10

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di aprile presso la sede dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Zappalà, nominato con Decreto Assessoriale n. 695 del 31 Luglio 2020, assistito in
qualità di segretario verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, acquisito il parere favorevole del
Direttore Amministrativo Dott. Sergio Consagra e del Direttore Sanitario Dott.Gioacchino Oddo,
ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale

IL RESPONSABILE U.O.C. ff
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
(Dott.ssa Giuseppa Messina)
VISTA la deliberazione n. 275 del 18/02/2020 con cui il Direttore Generale, tenuto conto che
l’U.O.C. Provveditorato ed Economato risulta priva del Dirigente Responsabile, ha conferito - ex
Art. 18, comma 4, del CCNL 2000 - apposito incarico di sostituzione per la durata di mesi sei alla
Dott.ssa Giuseppa Messina, dirigente Responsabile dell’U.O.S. Servizi Appaltati, Attrezzature e
Beni Economali;
Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3272 del 19/12/2019, esecutiva,
è stata indetta - ai sensi dell’art. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – gara a Procedura aperta per la
fornitura quinquennale in Noleggio di attrezzature e in acquisto di Materiale per Emodialisi”
nonché per la fornitura per la fornitura in noleggio di attrezzature di Osmosi occorrenti ai diversi
PP.OO di Trapani, Castelvetrano, Marsala e Pantelleria, suddivisa in 35 lotti ;
Atteso che il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n° 2020/S 010-018885 del
15/01/2020 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sulla G.U.R.S. n° 4
del 24/01/2020 e che l’avviso di gara è stato pubblicato, altresì, sui quotidiani regionali
“Quotidiano di Sicilia e Repubblica Ediz.. Regionale e sui Quotidiani Nazionale “Aste e Appalti
Pubblici” e “ Il Fatto Quotidiano”.
Visti i Verbali n. 2 e 3 rispettivamente del 03 e 04 Marzo 2020 della Commissione di gara, dove si
evince che si è proceduto a valutare la regolarità e validità della documentazione amministrativa
prodotta dalla n. 18 ditte concorrenti ed ammettere al prosieguo delle operazioni di gara tutte le
ditte in gara, ed alcune, segnatamente le ditte Teleflex e Culligan, sono state ammesse con riserva di
acquisire la documentazione richiesta a seguito l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art
83 del D.lgs. 50/2016 e smi;
Che con successiva delibera del Direttore Generale n. 433 del 25/03/2020, dopo lo scioglimento
positivo delle riserve delle due ditte summenzionate, si è preso atto delle ammissioni di tutte le ditte
concorrenti in gara;
Atteso, altresì, che l’aggiudicazione della fornitura de qua avverrà secondo il criterio previsto
dall’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016, cioè con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo parametri previsti nel Capitolato Tecnico per i lotti 1 -9 -10- 31- 32 e 35,
mentre per i restanti lotti secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art 95 comma 4 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quando trattasi di beni con caratteristiche standardizzate o le cui
caratteristiche sono definite dal mercato;
Visto il Verbale n. 18 del 08/09/2020 con il quale la Commissione di Gara in seduta Pubblica ha
verificato la presenza e la sussistenza della documentazione tecnica presentata dalla ditte
concorrenti dei lotti da aggiudicare al criterio del prezzo più Basso;
Visti i verbali rispettivamente del 06 e 13 Ottobre e 06/Novembre 2020 (allegati) della
Commissione tecnica interna nominata con nota Prot. n. 48462 del 07/05/2020 e prot. n 94161 del
21/09/2020 del Commissario Straordinario, competente alla verifica di conformità dei prodotti
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offerti alle caratteristiche richieste mediante confronto con la documentazione tecnica e la
campionatura presentata dalle ditte partecipanti ai lotti da aggiudicare al prezzo più basso;
Considerato che dal successivo verbale n° 1 del 21/01/2021(Seduta Pubblica apertura offerte
economiche) da parte della Commissione di gara (Allegato ) si evince che:
- è stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria, in favore delle ditte migliori offerenti, dei prodotti
che a seguito della valutazione tecnica sono risultati conformi;
- è stata effettuata l’esclusione di alcune ditte non ritenuti conformi alla specifiche tecniche richieste
in gara le cui offerte economiche non sono stare aperte;
Visti, altresì i verbali dal n. 1 al n. 31 (Allegati) della Commissione Giudicatrice nominata con
delibera del Direttore Generale FF. n. 984 del 04/08/2020, competente per le valutazioni tecniche e
l’apertura delle offerte economiche dei lotti da aggiudicare al criterio OEV, con la quale sono state
avanzate le proposte di aggiudicazione a favore delle ditte risultate le migliori offerenti dei lotti 1–
9 – 10 - 31 -32 e 35
Atteso che l’aggiudicazione provvisoria finale è quella risultante dal “Prospetto di Aggiudicazione”
(Allegato 5), allegato quale parte integrante alla presente deliberazione, dal quale risultano Ditte
aggiudicatarie, prezzi, CND e RDM se presenti, quantitativi per Presidio e CIG;
Considerato che i quantitativi dei prodotti aggiudicati indicati nei predetti Prospetti di
Aggiudicazione sono riferiti al fabbisogno presunto di un anno e suscettibili di variazioni come
disposto dal Capitolato Speciale di gara;
Rilevato che le ditte aggiudicatarie saranno tenute ad eseguire la fornitura come descritto nel
Capitolato di gara, fornendo sempre prodotti conformi alle autorizzazioni di legge, anche quelle che
eventualmente interverranno nel corso della fornitura;
Ritenuto necessario, ai sensi degli artt. 72 e 98 del D.Lgs. n° 50/2016, pubblicare l’Avviso di
aggiudicazione sulla G.U.E.E., sulla G.U.R.S., sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
e su quattro quotidiani, nonché gli esiti di aggiudicazione sul sito www.asptrapani.it;
Rilevato che il Settore Provveditorato con nota Pec Prot. n. 39415 del 30/03/2021 ha chiesto alle
maggiore agenzie concessionarie di pubblicità il preventivo per la pubblicazione dell’avviso di
aggiudicazione e che, dal confronto dei preventivi pervenuti risulta opportuno pubblicare su: “Il
Riformista Ediz. Nazionale”, “Il Dubbio Ediz.. Nazionale Il Giornale Ediz. Locale ed IL FATTO
Quotidiano Centro /Sud ed . Regionale”, per un totale complessivo di € 488,00 IVA al 22 %
compresa;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza che riveste l’adozione del presente provvedimento, atteso
che il contratto di proroga andrà a scadere il 05/04/2021;
ATTESO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l’istruttoria è
corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
DATO ATTO che il Responsabile della Struttura che propone il presente provvedimento,
sottoscrivendola, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa
vigente con riferimento alla materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente
legittimo, veritiero ed utile' per il servizio pubblico: ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. l della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto delta
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L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente
Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione, con particolare riferimento all'assenza di
situazioni "di conflitto d'interesse in relazione all’oggetto dell'atto e alla tematica connessa.

PROPONE
per le motivazioni elencate in premessa:
A) Approvare i verbali di gara:
- n° 2 e 3 rispettivamente del 03 e 04 Marzo 2020 di apertura della Documentazione
Ammnistrativa da parte della Commissione di gara;
- n. 18 di verifica sussistenza documentazione tecnica presentata dalla ditte concorrenti ai
lotti da aggiudicare al criterio del prezzo più basso;
- i verbali della Commissione tecnica Interna del 06 e 13 Ottobre e 06/Novembre 2020 per
verifica conformità prodotti lotti da aggiudicare al criterio del prezzo più basso;
- n° 1 del 23/01/2021 di apertura delle offerte economiche dei lotti da aggiudicare al prezzo
più basso)
- dal n° 1 al n. 31 relativi alle operazioni di gara svolte dalla Commissione Giudicatrice per i
lotti da aggiudicare al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa della procedura
aperta per la fornitura quinquennale di Materiale per Emodialisi” occorrente alle UU.OO. di
Nefrologia e Dialisi dei PP.OO. di Trapani, Castelvetrano, Marsala e Pantelleria e
comprendente i lotti distinti 1 -9 – 10- 31 -32 e 35;
B) Aggiudicare in via definitiva la fornitura alle ditte migliori offerenti così come risulta dal
“Prospetto di Aggiudicazione” (Allegato), secondo quantità e prezzi in esso esposti, per
l’importo netto complessivo annuo di € 1.310.579,94 Iva Compresa
C) Tenere conto che la spesa indicata al superiore punto B) sarà suddivisa tra le ditte
aggiudicatarie e precisamente:
1. SPINDIAL s.p.a.. (P.I. 02141870341 )- Strad. Nazionale, 18 –zona Lemignano- 43044
Colecchio – (PR); Lotti nn. 1 - 3- 13-25-26-27 e 29 per l’importo annuo complessivo
con IVA di € 2.632.399,20
2. MEDTRONIC ITALIA S.P.A. (P.I. 09238800156)- via Varesina, 162, 20156
Milano- Lotto n° 9 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 758.035,20;
3. ESTOR s.p.a. (P.I. 12693140159)- Via Newton , 12 - 00144 Pero (MI); Lotti nn. 2 - 28
per l’importo annuo complessivo con IVA di € 744.140,80
4. TELEFLEX MEDICAL SRL (P.I. 02804530968 )- via Torino , 5- 20814 Varedo
(MB) - ; Lotti nn. 15 - 19 per ’importo annuo complessivo con IVA di € 216.684,00
5. 5.9 SRL Care Weighting . (P.I. 03356691208)- via Ischia , 2- 40017 San Matteo della
Decima (BO) ; Lotto n. 32 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 206.781,12
6. EVOLUZIONE S.R.L. (P. I. 10309021003)- via Tempio del Cielo , 5- 00144 Roma;
Lotto n. 17 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 52.390,00.
7. FRESENIUS Medical Care Italia s.p.a. (P.I. 00931170195)- via Crema, 8- 26020
P.zzo Pignano (CR)-; Lotti nn. 4- 31-34 e 35 per l’importo annuo complessivo con
IVA di € 1.263.041,34.
8. EMODIAL s.p.a. (P.I. 01368670384)- via Finati 4/A – 44124 Ferrara (FE) ; Lotti nn.
11- 22 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 137.144,80.
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9. LOMBARDA H s.r.l. (P.I. 09734150155)- via Volterra , 9 - 20146 Milano; Lotto n°
21 e 30 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 43.810,00
10. MDM s.r.l. (P.I0 01759730904. ) - Z.I. la PREDDA NIEDDA NORD STRD. 28 07100 Sassari - Lotti nn. ° 5 - 6 e 8 per l’importo annuo complessivo con IVA di
€ 305.385,60
11. BAXTER SPA (P.I. 00907371009)- Piazzale dell’Industria , 9, - 00144 Roma (RM)Lotto n. 14 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 45.864,00.
12. DRM s.p.a. (P.I. 01607530209 )- via Piva , 2, - 46025 Poggio Rusco (MN)- ; Lotti nn.
12 - 23 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 20.280,00.
13. GADA SPA (P.I. 08230471008 ) Via n. Adriatica Nord , 45 b- 00156 – Roma- lotti n. 7
e 16 - per l’importo annuo complessivo con IVA di € 286.156,00
D) Dare atto che i Lotti nn. 10 - 18 - 20 – 24 e 33 dell’Elenco di gara non sono stati aggiudicati
per mancanza di offerte valide, e che, qualora sempre necessari, questa Azienda provvederà
ad acquisirli successivamente con nuove procedure previa revisione dell’elenco tecnico;
E) Tenere conto che la fornitura sarà effettuata in somministrazione, secondo le esigenze dei
vari Presidi Ospedalieri indicati nell’allegato “Prospetto di aggiudicazione” e che i
quantitativi potranno subire variazioni in più o in meno così come previsto dai documenti di
gara;
F) Dare atto che con la deliberazione di indizione è stato attribuito l’incarico di Responsabile
dell’esecuzione del contratto per la parte di fornitura di propria competenza - ai Responsabili
delle U.O.C. di nefrologia dei PP.OO. interessati, per garantire la corretta esecuzione della
fornitura;
G) Dare atto che la spesa quinquennale (otto anni del service, limitatamente al lotto 35)
derivante dal presente provvedimento ammonta complessivamente ad € 6.362.167,20 oltre
I.V.A. aliquote diverse per un totale complessivo con Iva di € 6.712.112,06 rilevando
un’economia di spesa di complessivi € 2.144.992,80 rispetto alla base d’asta di
€ 8.507.160,00 oltre IVA risultante dalla deliberazione di indizione n° 3272 del 19/12/2020;
H) Autorizzare la spesa complessiva di € 663.339,58 IVA compresa, relativa al
fabbisogno dell’anno 2021, periodo presunto inizio somministrazione dal 01/06/2021 al
31/12/2021) nel Bilancio dell’Esercizio 2021, attribuendola ai seguenti conti di costo:
- “504020101- Canoni di noleggio Area Sanitaria” - per i lotti e attrezzature 1 – 9 - 31 -32 -34 -35
- “501010501-” Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)”
- “501010503- Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)”
- “501010504- Dispositivi per apparato cardiocircolatorio ©”
- “501010505- Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)
- “501010101- Medicinali con AIC”
- “501010506 - Materiale per Dialisi (f)”
e suddividendola tra i centri di costo: “U.O.C. di Nefrologia e Dialisi- P.O. Trapani:
FH290005”; “U.O.S. Nefrologia e Dialisi- P.O. Castelvetrano: DT540065”; “U.O.S.
Nefrologia e Dialisi- P.O. Marsala: DT540033” e “Servizio Dialisi P.O. Pantelleria:
DT540026”, come dettagliatamente illustrato nella seguente tabella:
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SPESA ANNO 2021
Conti di costo

FH290005

DT540065

DT540033

DT540026

5 04 02 01 01
5 01 01 05 01

€ 56.122,04
€ 3.369,60

€ 38.052,18
€ 1.684,80

€ 31.936,53
€ 1.872,00

€ 27.274,91
449,28

5 01 01 05 04

€ 1.404,00

€ 702,00

€ 702,00

€ 140,40

5 01 01 05 05

€ 2.080,00

€ 1.040,00

€ 1.040,00

€ 221,00

5 01 01 05 06

€ 198.629,86

€ 104.235,38

€ 133.441,36

€ 19.553,56

5 01 01 05 03

€ 8.330,40

€ 4.592,90

€ 6.441,50

€ 888,68

5 01 01 05 12

0

0

0

0

5 01 01 12 01

0

0

0

0

5 01 01 01 01

0

€ 3.036,00

0

0

10.10.20.501
Totali x centri di
costo
Totale complessivo

€ 8.049,60
€ 277.985,50

€ 8.049,60
€ 161.392,86

0
€ 175.433,39

0
€ 48.527,83

I)

663.339,58

Riservarsi di autorizzare la spesa complessiva di 1.294.480,74 Iva compresa, riferita al
fabbisogno di ciascuno degli anni 2022- 2023- 2024 e 2025 nel Bilancio dell’Esercizio di
ciascuno degli anni 2022- 2023- 2024 e 2025, attribuendola ai conti di costo:
- “504020101- Canoni di noleggio Area Sanitaria” - per i lotti e attrezzature 1 – 9 - 31 -32 -34 -35
- “501010501-” Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)”
- “501010503- Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)”
- “501010504- Dispositivi per apparato cardiocircolatorio ©”
- “501010505- Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)
- “501010101- Medicinali con AIC”
- “501010506 - Materiale per Dialisi (f)”
e suddividendola tra i centri di costo: “U.O.C. di Nefrologia e Dialisi- P.O. Trapani:
FH290005”; “U.O.S. Nefrologia e Dialisi- P.O. Castelvetrano: DT540065”; “U.O.S.
Nefrologia e Dialisi - P.O. Marsala: DT540033” e “Servizio Dialisi P.O. Pantelleria:
DT540026”, come dettagliatamente illustrato nella seguente tabella:

Conti di costo

FH290005

SPESA ANNO 2022
-2023 – 2024 - 2025
DT540065

5 04 02 01 01
5 01 01 05 01

€ 112.244,07
€6.739,20

€ 76.104,35
€ 3.369,60

DT540033

DT540026

€ 63.873,06
€ 3.744,00

€ 54.549,82
898,56

5

5 01 01 05 04

€ 2.808,00

€ 1.404,00

€ 1.404,00

€ 280,80

5 01 01 05 05

€ 4.160,00

€ 2.080,00

€ 2.080,00

€ 442,00

5 01 01 05 06

€ 397.259,72

€ 208.470,76

€ 266.882,72

€ 39.107,12

5 01 01 05 03

€ 16.660,80

€ 9.185,80

€ 12.883,00

€ 1777,36

5 01 01 05 12

0

0

0

0

5 01 01 12 01

0

0

0

0

5 01 01 01 01

0

€ 6.072,00

0

0

10.10.20.501
Totali x centri di
costo
Totale complessivo

€
€ 539.871,79

€ 306.686,51

0
€ 350.866,78

0
€ 97.055,66

J)

€ 1.294.480,74

Riservarsi di autorizzare la spesa complessiva di 684.508,58 IVA compresa, riferita al
fabbisogno del periodo Gennaio/Giugno 2026 (data presunta fine fornitura) nel Bilancio
dell’anno 2026 ,
attribuendola ai conti di costo:
- “504020101- Canoni di noleggio Area Sanitaria” - per i lotti e attrezzature 1 – 9 - 31 -32 -34 -35
- “501010501-” Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)”
- “501010503- Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)”
- “501010504- Dispositivi per apparato cardiocircolatorio ©”
- “501010505- Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)
- “501010101- Medicinali con AIC”
- “501010506 - Materiale per Dialisi (f)”
e suddividendola tra i centri di costo: “U.O.C. di Nefrologia e Dialisi- P.O. Trapani:
FH290005”; “U.O.S. Nefrologia e Dialisi- P.O. Castelvetrano: DT540065”; “U.O.S.
Nefrologia e Dialisi- P.O. Marsala: DT540033” e “Servizio Dialisi P.O. Pantelleria:
DT540026”, come dettagliatamente illustrato nella seguente tabella:
SPESA ANNO 2026
Conti di costo

FH290005

DT540065

DT540033

DT540026

5 04 02 01 01
5 01 01 05 01

€ 68.409,64
€ 3.369,60

€ 50.300,19
€ 1.684,80

€ 31.936,53
€ 1.872,00

€ 40.007,50
449,28

5 01 01 05 04

€ 1.404,00

€ 702,00

€ 702,00

€ 140,40

5 01 01 05 05

€ 2.080,00

€ 1.040,00

€ 1.040,00

€ 221,00

5 01 01 05 06

€ 198.629,86

€ 104.235,38

€ 133.441,36

€ 19.553,56

5 01 01 05 03

€ 8.330,40

€ 4.592,90

€ 6.441,50

€ 888,68

5 01 01 05 12

0

0

0

0

5 01 01 12 01

0

0

0

0
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5 01 01 01 01
10.10.20.501
Totali x centri di
costo
Totale complessivo

K)

L)




0

€ 3.036,00

0

0

€ 282.223,50

€ 165.591,27

0
€ 175.433,39

0
€ 61.260,42
684.508,58

Riservarsi di autorizzare la spesa complessiva di 74.536,39 IVA compresa (spesa noleggio
lotto 35), riferita a ciascuno degli anni 2027 e 2028 nel Bilancio dell’Esercizio di ciascuno
degli anni 2027 e 2028 attribuendola al seguente conto di costo:
- “504020101- Canoni di noleggio Area Sanitaria esclusivamente ( lotto 35).
Dare atto che la superiore speda sarà attribuita ai seguenti centri di costo
€ 24.575,19 sul centro di costo FH290005;
€ 24.496,01 sul centro di costo DT540065;
€ 25465,18 sul centro di costo DT540026.

M) Riservarsi di autorizzare la residua spesa complessiva di 37.268,20 IVA compresa, periodo
01/01/2029 al 30/06/2029 (lotto 35) - Bilancio dell’Esercizio di ciascuno 2029 attribuendola
al seguente contodi costo:
- “504020101- Canoni di noleggio Area Sanitaria esclusivamente (lotto 35).
N)




Dare atto che la superiore spesa sarà attribuita ai seguenti centri di costo
€ 12.287,60 sul centro di costo FH290005;
€ 12.248,01 sul centro di costo DT540065;
€ 12.732,59 sul centro di costo DT540026.

O) Pubblicare ai sensi degli artt. 72 e 98 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. i risultati di
aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura quinquennale di “Materiale per
Emodialisi” (successivamente all’aggiudicazione definitiva) sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.S.,
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e su quattro quotidiani, nonché gli esiti
di aggiudicazione sul sito www.asptrapani.it
P) Approvare il testo dell’Avviso di aggiudicazione da pubblicare sulla G.U.R.S. e dell’Avviso
da pubblicare sui giornali (Allegati);
Q) Pubblicare su: “Il Riformista Ediz. Nazionale”, “Il Dubbio Ediz.. Nazionale Il Giornale
Ediz. Locale ed Il Fatto Quotidiano Centro /Sud ediz. Regionale”, per un totale complessivo
di € 488,00 IVA al 22 % compresa;
R) Dare atto che la spesa di € 488,00 IVA al 22 % compresa, relativa alla pubblicazione
dell’avviso sui 4 quotidiani sopra indicati, rientra nel conto “Pubblicità e Pubblicazioni” del
Bilancio 2021, a valere sulla delibera n°589 del 03/03/2021 ;
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S) Tenere conto che la spesa relativa alla pubblicazione dell’avviso di gara sul
quotidiano nazionale “Aste e Appalti pubblici”, rientra nel conto “Pubblicità e
Pubblicazioni” del Bilancio 2021, a valere sulla deliberazione n° 261 del 01/02/2021.
T) Tenere conto che, ai sensi della normativa vigente, le ditte aggiudicatarie rimborseranno a
questa stazione appaltante le superiori spese per la pubblicazione sui giornali (comma 72 del
D.Lgs. n° 50/2016), secondo le modalità che questa A.S.P. comunicherà;
U) Dare atto, altresì, che la spesa di € 156,00 più iva al 22% di € 42,02 per complessivi
€ 233,02 corrispondente all’importo dovuto alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell’Avviso
di avvenuta aggiudicazione sarà pagata dal Cassiere Aziendale - conto “Pubblicità e
Pubblicazioni”.
V) Dichiarare gli allegati sopra descritti, parte integrante e sostanziali del presente
provvedimento e il medesimo immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 53 della L.R. n°
30/93 stante che la precedente fornitura andrà a concludersi il 05/04/2021 e che
l’approvvigionamento attiene a prodotti indispensabili per la continuità dei trattamenti
emodialitici.
L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO

(Dr. Diego Comparato)
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FF
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

(Dr.ssa Giuseppa Messina)

(Dr.ssa Giuseppa Messina )

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA

la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito
integralmente riportata e trascritta

RITENUTO

di condividerne il contenuto

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo

VISTO

il parere favorevole del Direttore Sanitario
DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della
Struttura proponente, e conseguentemente di:
A) Approvare i verbali di gara:
- n° 2 e 3 rispettivamente del 03 e 04 Marzo 2020 di apertura della Documentazione
Ammnistrativa da parte della Commissione di gara;
- n. 18 di verifica sussistenza documentazione tecnica presentata dalla ditte concorrenti ai
lotti da aggiudicare al criterio del prezzo più basso;
- i verbali della Commissione tecnica Interna del 06 e 13 Ottobre e 06/Novembre 2020 per
verifica conformità prodotti lotti da aggiudicare al criterio del prezzo più basso;
- n° 1 del 23/01/2021 di apertura delle offerte economica dei lotti da aggiudicare al prezzo
più basso)
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- dal n° 1 al n. 31 relativi alle operazioni di gara svolte dalla Commissione Giudicatrice per i
lotti da aggiudicare al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa della procedura
aperta per la fornitura quinquennale di Materiale per Emodialisi” occorrente alle UU.OO. di
Nefrologia e Dialisi dei PP.OO. di Trapani, Castelvetrano, Marsala e Pantelleria e
comprendente i lotti distinti 1 -9 –10 - 31 -32 e 35 ;
B) Aggiudicare in via definitiva la fornitura alle ditte migliori offerenti così come risulta dal
“Prospetto di Aggiudicazione” (Allegato), secondo quantità e prezzi in esso esposto, per
l’importo netto complessivo annuo di € 1.310.579,94 Iva Compresa
C) Tenere conto che la spesa indicata al superiore punto B) sarà suddivisa tra le ditte
aggiudicatarie e precisamente:
14. SPINDIAL s.p.a.. (P.I. 02141870341 )- Strad. Nazionale, 18 –zona Lemignano- 43044
Colecchio – (PR); Lotti nn. 1 - 3- 13-25-26-27 e 29 per l’importo annuo complessivo
con IVA di € 2.632.399,20
15. MEDTRONIC ITALIA S.P.A. (P.I. 09238800156)- via Varesina, 162, 20156
Milano- Lotto n° 9 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 758.035,20;
16. ESTOR s.p.a. (P.I. 12693140159)- Via Newton , 12 - 00144 Pero (MI); Lotti nn. 2 - 28
per l’importo annuo complessivo con IVA di € 744.140,80
17. TELEFLEX MEDICAL SRL (P.I. 02804530968 )- via Torino , 5- 20814 Varedo
(MB) - ; Lotti nn. 15 - 19 per ’importo annuo complessivo con IVA di € 216.684,00
18. 5.9 SRL Care Weighting . (P.I. 03356691208)- via Ischia , 2- 40017 San Matteo della
Decima (BO) ; Lotto n. 32 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 206.781,12
19. EVOLUZIONE S.R.L. (P. I. 10309021003)- via Tempio del Cielo , 5- 00144 Roma;
Lotto n. 17 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 52.390,00.
20. FRESENIUS Medical Care Italia s.p.a. (P.I. 00931170195)- via Crema, 8- 26020
P.zzo Pignano (CR)-; Lotti nn. 4- 31-34 e 35 per l’importo annuo complessivo con
IVA di € 1.263.041,34.
21. EMODIAL s.p.a. (P.I. 01368670384)- via Finati 4/A – 44124 Ferrara (FE) ; Lotti nn.
11- 22 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 137.144,80.
22. LOMBARDA H s.r.l. (P.I. 09734150155)- via Volterra , 9 - 20146 Milano; Lotti nn°
21 e 30 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 43.810,00
23. MDM s.r.l. (P.I0 01759730904. ) - Z.I. la PREDDA NIEDDA NORD STRD. 28 07100 Sassari - Lotti nn. ° 5 - 6 e 8 per l’importo annuo complessivo con IVA di
€ 305.385,60
24. BAXTER SPA (P.I. 00907371009)- Piazzale dell’Industria , 9, - 00144 Roma (RM)Lotto n. 14 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 45.864,00.
25. DRM s.p.a. (P.I. 01607530209 )- via Piva , 2, - 46025 Poggio Rusco (MN)- ; Lotti nn.
12 - 23 per l’importo annuo complessivo con IVA di € 20.280,00.
26. GADA SPA (P.I. 08230471008 ) Via n. Adriatica Nord , 45 b- 00156 – Roma- lotti n. 7
e 16 - per l’importo annuo complessivo con IVA di € 286.156,00
D) Dare atto che i Lotti nn. 10 - 18 - 20 – 24 e 33 dell’Elenco di gara non sono stati aggiudicati
per mancanza di offerte valide, e che, qualora sempre necessari, questa Azienda provvederà
ad acquisirli successivamente con nuove procedure previa revisione dell’elenco tecnico;
E) Tenere conto che la fornitura sarà effettuata in somministrazione, secondo le esigenze dei
vari Presidi Ospedalieri indicati nell’allegato “Prospetto di aggiudicazione” e che i
quantitativi potranno subire variazioni in più o in meno così come previsto dai documenti di
gara;
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F) Dare atto che con la deliberazione di indizione è stato attribuito l’incarico di Responsabile
dell’esecuzione del contratto per la parte di fornitura di propria competenza - ai Responsabili
delle U.O.C. di nefrologia dei PP.OO. interessati, per garantire la corretta esecuzione della
fornitura;
G) Dare atto che la spesa quinquennale (otto anni del service, limitatamente al lotto 35)
derivante dal presente provvedimento ammonta complessivamente ad € 6.362.167,20 oltre
I.V.A. aliquote diverse per un totale complessivo con Iva di € 6.712.112,06 rilevando
un’economia di spesa di complessivi € 2.144.992,80 rispetto alla base d’asta di
€ 8.507.160,00 oltre IVA risultante dalla deliberazione di indizione n° 3272 del 19/12/2020;
H) Autorizzare la spesa complessiva di € 663.339,58 IVA compresa, relativa al
fabbisogno dell’anno 2021, periodo presunto inizio somministrazione dal 01/06/2021 al
31/12/2021) nel Bilancio dell’Esercizio 2021, attribuendola ai seguenti conti di costo:
- “504020101- Canoni di noleggio Area Sanitaria” - per i lotti e attrezzature 1 – 9 - 31 -32 -34 -35
- “501010501-” Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)”
- “501010503- Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)”
- “501010504- Dispositivi per apparato cardiocircolatorio ©”
- “501010505- Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)
- “501010101- Medicinali con AIC”
- “501010506 - Materiale per Dialisi (f)”
e suddividendola tra i centri di costo: “U.O.C. di Nefrologia e Dialisi- P.O. Trapani:
FH290005”; “U.O.S. Nefrologia e Dialisi- P.O. Castelvetrano: DT540065”; “U.O.S.
Nefrologia e Dialisi- P.O. Marsala: DT540033” e “Servizio Dialisi P.O. Pantelleria:
DT540026”, come dettagliatamente illustrato nella seguente tabella:
SPESA ANNO 2021
Conti di costo

FH290005

DT540065

DT540033

DT540026

5 04 02 01 01
5 01 01 05 01

€ 56.122,04
€ 3.369,60

€ 38.052,18
€ 1.684,80

€ 31.936,53
€ 1.872,00

€ 27.274,91
449,28

5 01 01 05 04

€ 1.404,00

€ 702,00

€ 702,00

€ 140,40

5 01 01 05 05

€ 2.080,00

€ 1.040,00

€ 1.040,00

€ 221,00

5 01 01 05 06

€ 198.629,86

€ 104.235,38

€ 133.441,36

€ 19.553,56

5 01 01 05 03

€ 8.330,40

€ 4.592,90

€ 6.441,50

€ 888,68

5 01 01 05 12

0

0

0

0

5 01 01 12 01

0

0

0

0

5 01 01 01 01

0

€ 3.036,00

0

0

10.10.20.501
Totali x centri di
costo
Totale complessivo

€ 8.049,60
€ 277.985,50

€ 8.049,60
€ 161.392,86

0
€ 175.433,39

0
€ 48.527,83
663.339,58

10

I) Riservarsi di autorizzare la spesa complessiva di 1.294.480,74 Iva compresa, riferita al
fabbisogno di ciascuno degli anni 2022- 2023- 2024 e 2025 nel Bilancio dell’Esercizio di
ciascuno degli anni 2022- 2023- 2024 e 2025, attribuendola ai conti di costo:
- “504020101- Canoni di noleggio Area Sanitaria” - per i lotti e attrezzature 1 – 9 - 31 -32 -34 -35
- “501010501-” Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)”
- “501010503- Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)”
- “501010504- Dispositivi per apparato cardiocircolatorio ©”
- “501010505- Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)
- “501010101- Medicinali con AIC”
- “501010506 - Materiale per Dialisi (f)”
e suddividendola tra i centri di costo: “U.O.C. di Nefrologia e Dialisi- P.O. Trapani:
FH290005”; “U.O.S. Nefrologia e Dialisi- P.O. Castelvetrano: DT540065”; “U.O.S.
Nefrologia e Dialisi - P.O. Marsala: DT540033” e “Servizio Dialisi P.O. Pantelleria:
DT540026”, come dettagliatamente illustrato nella seguente tabella:

Conti di costo

FH290005

SPESA ANNO 2022
-2023 – 2024 - 2025
DT540065

5 04 02 01 01
5 01 01 05 01

€ 112.244,07
€6.739,20

€ 76.104,35
€ 3.369,60

€ 63.873,06
€ 3.744,00

€ 54.549,82
898,56

5 01 01 05 04

€ 2.808,00

€ 1.404,00

€ 1.404,00

€ 280,80

5 01 01 05 05

€ 4.160,00

€ 2.080,00

€ 2.080,00

€ 442,00

5 01 01 05 06

€ 397.259,72

€ 208.470,76

€ 266.882,72

€ 39.107,12

5 01 01 05 03

€ 16.660,80

€ 9.185,80

€ 12.883,00

€ 1777,36

5 01 01 05 12

0

0

0

0

5 01 01 12 01

0

0

0

0

5 01 01 01 01

0

€ 6.072,00

0

0

10.10.20.501
Totali x centri di
costo
Totale complessivo

€
€ 539.871,79

€ 306.686,51

0
€ 350.866,78

0
€ 97.055,66

DT540033

DT540026

€ 1.294.480,74

J) Riservarsi di autorizzare la spesa complessiva di 684.508,58 IVA compresa, riferita al
fabbisogno del periodo Gennaio/Giugno 2026 (data presunta fine fornitura) nel Bilancio
dell’anno 2026 ,
attribuendola ai conti di costo:
- “504020101- Canoni di noleggio Area Sanitaria” - per i lotti e attrezzature 1 – 9 - 31 -32 -34 -35
- “501010501-” Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)”
- “501010503- Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)”
- “501010504- Dispositivi per apparato cardiocircolatorio ©”
- “501010505- Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)
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- “501010101- Medicinali con AIC”
- “501010506 - Materiale per Dialisi (f)”
e suddividendola tra i centri di costo: “U.O.C. di Nefrologia e Dialisi- P.O. Trapani:
FH290005”; “U.O.S. Nefrologia e Dialisi- P.O. Castelvetrano: DT540065”; “U.O.S.
Nefrologia e Dialisi- P.O. Marsala: DT540033” e “Servizio Dialisi P.O. Pantelleria:
DT540026”, come dettagliatamente illustrato nella seguente tabella:
SPESA ANNO 2026
Conti di costo

FH290005

DT540065

DT540033

DT540026

5 04 02 01 01
5 01 01 05 01

€ 68.409,64
€ 3.369,60

€ 50.300,19
€ 1.684,80

€ 31.936,53
€ 1.872,00

€ 40.007,50
449,28

5 01 01 05 04

€ 1.404,00

€ 702,00

€ 702,00

€ 140,40

5 01 01 05 05

€ 2.080,00

€ 1.040,00

€ 1.040,00

€ 221,00

5 01 01 05 06

€ 198.629,86

€ 104.235,38

€ 133.441,36

€ 19.553,56

5 01 01 05 03

€ 8.330,40

€ 4.592,90

€ 6.441,50

€ 888,68

5 01 01 05 12

0

0

0

0

5 01 01 12 01

0

0

0

0

5 01 01 01 01

0

€ 3.036,00

0

0

€ 282.223,50

€ 165.591,27

0
€ 175.433,39

0
€ 61.260,42

10.10.20.501
Totali x centri di
costo
Totale complessivo

K)

L)




684.508,58

Riservarsi di autorizzare la spesa complessiva di 74.536,39 IVA compresa (spesa
noleggio lotto 35), riferita a ciascuno degli anni 2027 e 2028 nel Bilancio dell’Esercizio di
ciascuno degli anni 2027 e 2028 attribuendola al seguente conto di costo:
- “504020101- Canoni di noleggio Area Sanitaria esclusivamente ( lotto 35).
Dare atto che la superiore speda sarà attribuita ai seguenti centri di costo
€ 24.575,19 sul centro di costo FH290005;
€ 24.496,01 sul centro di costo DT540065;
€ 25465,18 sul centro di costo DT540026.

M) Riservarsi di autorizzare la residua spesa complessiva di 37.268,20 IVA compresa, periodo
01/01/2029 al 30/06/2029 (lotto 35) - Bilancio dell’Esercizio di ciascuno 2029 attribuendola
al seguente conti di costo:
- “504020101- Canoni di noleggio Area Sanitaria esclusivamente (lotto 35).
N) Dare atto che la superiore spesa sarà attribuita ai seguenti centri di costo
 € 12.287,60 sul centro di costo FH290005;
 € 12.248,01 sul centro di costo DT540065;
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€ 12.732,59 sul centro di costo DT540026.

O) Pubblicare ai sensi degli artt. 72 e 98 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. i risultati di
aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura quinquennale di “Materiale per
Emodialisi” (successivamente all’aggiudicazione definitiva) sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.S.,
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e su quattro quotidiani, nonché gli esiti
di aggiudicazione sul sito www.asptrapani.it
P) Approvare il testo dell’Avviso di aggiudicazione da pubblicare sulla G.U.R.S. e dell’Avviso
da pubblicare sui giornali (Allegati);
Q) Pubblicare su: “Il Riformista Ediz. Nazionale”, “Il Dubbio Ediz.. Nazionale Il Giornale
Ediz. Locale ed Il Fatto Quotidiano Centro /Sud ediz. Regionale”, per un totale complessivo
di € 488,00 IVA al 22 % compresa;
R) Dare atto che la spesa di € 488,00 IVA al 22 % compresa, relativa alla pubblicazione
dell’avviso sui 4 quotidiani sopra indicati, rientra nel conto “Pubblicità e Pubblicazioni” del
Bilancio 2021, a valere sulla delibera n°589 del 03/03/2021 ;
S) Tenere conto che la spesa relativa alla pubblicazione dell’avviso di gara sul
quotidiano nazionale “Aste e Appalti pubblici”, rientra nel conto “Pubblicità e
Pubblicazioni” del Bilancio 2021, a valere sulla deliberazione n° 261 del 01/02/2021.
T) Tenere conto che, ai sensi della normativa vigente, le ditte aggiudicatarie rimborseranno a
questa stazione appaltante le superiori spese per la pubblicazione sui giornali (comma 72 del
D.Lgs. n° 50/2016), secondo le modalità che questa A.S.P. comunicherà;
U) Dare atto, altresì, che la spesa di € 156,00 più iva al 22% di € 42,02 per complessivi
€ 233,02 corrispondente all’importo dovuto alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell’Avviso
di avvenuta aggiudicazione sarà pagata dal Cassiere Aziendale - conto “Pubblicità e
Pubblicazioni”.
V) Dichiarare gli allegati sopra descritti, parte integrante e sostanziali del presente
provvedimento e il medesimo immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 53 della L.R. n°
30/93 stante che la precedente fornitura andrà a concludersi il 05/04/2021 e che
l’approvvigionamento attiene a prodotti indispensabili per la continuità dei trattamenti
emodialitici.
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La presente deliberazione è composta - escluso il frontespizio - da n. 14 pagine ed è firmata
digitalmente
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