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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 1097  DEL 28/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 20PRE038 – FORNITURA DI TROCAR PER LE AZIENDE DEL S.S.R.PER UN 
PERIODO DI 36 MESI. ADESIONE LOTTI 2-4-5-6-7  DELL’ACCORDO QUADRO 
“TROCAR ” (AQ1954) STIPULATO DA CONSIP  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale Egas n. 506 del 30/05/2017 di aggiudicazione della gara a 
procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di “prodotti per 
videolaparoscopia” per un periodo di 36 mesi - ID15PRE017,  in scadenza il 31.01.2021; 
 
RILEVATO che: 

- Consip spa, gestore del programma di razionalizzazione degli acquisti nelle PA, ha attivato un Accordo 

Quadro denominato “Trocar-AQ-1954” articolato in 7 lotti con più operatori economici, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 

191/2009;  

- ai sensi dell’art. 26 del Capitolato d’Oneri, successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, per ogni 

lotto, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare uno o più 

appalti Specifici alle medesime condizioni (economiche e tecniche) stabilite nell’Accordo Quadro, senza 

un nuovo confronto competitivo, ad uno degli operatori economici parte dell’Accordo Quadro, 

individuato sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze ai sensi dell’art. 

54, comma 4, lett. a) del Codice, riconducibili alla tipologia di intervento chirurgico (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, chirurgia di base, chirurgia bariatrica, chirurgia pediatrica, etc.), al fine di 

scegliere con appropriatezza i dispositivi più adatti a favorire le esigenze cliniche dei pazienti; 

ATTESO che con nota prot. ARCS n. 36785 del 30.10.2020 si è provveduto a richiedere alle Aziende del S.R. 
l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto Consip a cura di ARCS per conto delle stesse, nonché 
l’indicazione dei fabbisogni presunti per un periodo di 36 mesi, la scelta del fornitore e, salvo che per il primo in 
graduatoria, la relativa motivazione clinica, al fine di garantire l’approvvigionamento dei dispositivi attraverso la 
logistica centralizzata; 
 
PRESO ATTO dei fabbisogni e delle relative motivazioni cliniche della scelta del fornitore espressa dai referenti 
aziendali come da documentazione conservata agli atti, riportati in dettaglio nell’allegato prospetto riepilogativo 
(Allegato A.1) che fa parte integrante della presente; 
 
RITENUTO alla luce di quanto su esposto di aderire all’iniziativa d’acquisto Consip,  per le tipologie e nelle 
quantità richieste dalle Aziende del SSR interessate, stipulando i relativi contratti derivati con gli operatori 
economici parte dell’Accordo quadro, senza un nuovo confronto competitivo per un periodo di 36 mesi, come di 
seguito riepilogato: 

MEDLINE SRL                        3.250,00 €  

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA                 1.843.870,00 €  

MEDTRONIC ITALIA SPA                   697.200,00 €  

 
DATO ATTO che l’importo complessivo presunto per la fornitura di “Trocar” a favore delle Aziende del SSR per 
un  periodo  di 36 mesi  ammonta a € 2.544.320,00; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del procedimento relativamente alla fase istruttoria di predisposizione degli 
atti e di raccolta dei fabbisogni ai fini dell’adesione all’Accordo Quadro, nella persona della Dr.ssa Elena Pitton ; 
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RITENUTO di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile unico del 
procedimento per la fase di stipula degli Appalti specifici e gestione dell’Accordo Quadro, ai sensi di quanto 
previsto dal Decreto ARCS n.103 del 29.04.2020”; 
 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamata: 
 

1. di aderire all’iniziativa d’acquisto Consip e più precisamente, all’Accordo Quadro denominato “Trocar-

AQ-1954” per la fornitura di Trocar per le Aziende del SSR, nelle tipologie e nei quantitativi presunti 

richiesti dagli Enti interessati, riportati in dettaglio nell’allegato prospetto (Allegato A.1), che fa parte 

integrante della presente determinazione, senza un nuovo confronto competitivo, per un periodo di 36 

mesi, come di seguito riepilogato: 

MEDLINE SRL                        3.250,00 €  

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA                 1.843.870,00 €  

MEDTRONIC ITALIA SPA                   697.200,00 €  

 
al fine di garantire l’approvvigionamento dei dispositivi in argomento attraverso la logistica centralizzata; 
 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.544.320,00 posta a carico dei Bilanci 2020-23, troverà 

allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica dei beni e che tali costi trovano 

integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture competenti per l’attivazione dei provvedimenti 

relativi alla stipula dei relativi Appalti specifici con gli operatori economici parte dell’Accordo quadro e 

alla conseguente fase di esecuzione contrattuale. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 
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Elenco allegati: 
1 Allegato A.1 adesione aq 1954 consip 

trocar.pdf 
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