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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. 278  DEL 12/04/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 21PRE001 – FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE PER CHIRURGIA 
GENERALE PER LE AZIENDE DEL S.S.R. PER UN PERIODO DI 24 MESI. 
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “SUTURE CHIRURGICHE TRADIZIONALI 2” 
(AQ.2168) STIPULATO DA CONSIP SPA 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO che: 
• per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, 

sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di coordinamento per la salute (di seguito ARCS); 
• l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la Gestione Accentrata 

dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso; 
VERIFICATO che il contratto per la fornitura di “SUTURE CHIRURGICHE- ID13PRE026” a favore delle Aziende del 
SSR, stipulato per un periodo di 36 mesi con le ditte miglior offerenti in forza di quanto disposto dalla 
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione Egas n. 381 del 30/07/2015 e attualmente in regime di proroga, 
risulta essere in scadenza il 30.06.2021; 
VERIFICATO altresì al riguardo che: 

• con DPCM del 24 dicembre 2015 come modificato con successivo DCPM dell’11 luglio 2018 sono state 
individuate con riferimento al settore sanitario, le categorie di beni e servizi e relative soglie di spesa 
rispetto alle quali gli Enti del S.S.R. devono ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri Soggetti aggregatori per lo 
svolgimento delle relative procedure di gara; 

• le suture rientrano tra le categorie dei beni di cui ai DPCM su richiamati; 
ATTESO altresì che: 

- la Regione FVG nell’ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla razionalizzazione della spesa 
per l’acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento 
attraverso la Centrale unica di committenza, istituita dalla L.R. 12/12/2014 n.26 quale Soggetto 
aggregatore, ai sensi dell’art.9, comma 1 del decreto legge 66/2014; 

- il Soggetto aggregatore regionale è competente alle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nell’ambito 
della programmazione effettuata dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori o altrimenti individuati 
dalla Giunta regionale mediante la relativa programmazione, ai sensi dell’art. 44, comma 4 bis della L.R. 
26/2014; 

- per le acquisizioni di beni e servizi destinati al settore sanitario, il Soggetto aggregatore regionale si 
avvale ai sensi di quanto disposto con Delibera di G.R. n.214 del 12/02/2016 di ARCS che, svolge ai sensi 
dell’art.7 della L.R. 2/10/2014 n.17 tra l’altro per conto degli enti del S.S.R., funzioni di aggregazione della 
domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi; 

RILEVATO al riguardo che: 
- Consip SPA, gestore del programma di razionalizzazione degli acquisti nelle PA, ha attivato al riguardo 

un Accordo Quadro denominato “Suture chirurgiche tradizionali 2” AQ.2168 articolato in 16 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. 27 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, della durata di 24 (ventiquattro) mesi, 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; 

ATTESO pertanto che alla luce di quanto su esposto, onde garantire gli approvvigionamenti occorrenti alle 
Aziende del SSR, con nota prot. ARCS n. 7648 del 25.02.2021 si è quindi provveduto a richiedere alle medesime 
l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto Consip a cura di ARCS per conto delle stesse, nonché 
l’indicazione dei loro fabbisogni presunti per un periodo di 24 mesi, l’individuazione del fornitore rispondente 
per tipologia, caratteristiche tecnico-qualitative e funzionali dei prodotti offerti alle loro esigenze e, salvo che per 
il primo in graduatoria, la relativa motivazione clinica, al fine di garantire poi la fornitura dei dispositivi indicati 
dai rispettivi Fornitori aggiudicatari, attraverso la logistica centralizzata di questa Azienda; 
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PRESO ATTO dei fabbisogni presunti e delle relative motivazioni cliniche a base della scelta del fornitore, 
espressa dai referenti aziendali con documentazione conservata agli atti, che vengono riportati nell’allegato 
prospetto riepilogativo (Allegato A.1) che fa parte integrante della presente determina; 
RITENUTO di aderire quindi all’iniziativa Consip tuttora attiva, per le tipologie e nelle quantità richieste dalle 
Aziende del SSR interessate, stipulando i relativi contratti derivati con gli operatori economici facenti 
parte/affidatari dell’Accordo quadro, senza un nuovo confronto competitivo per un periodo di 24 mesi, come di 
seguito riepilogato: 
 

B Braun Milano S.p.A. P.IVA 00674840152              213.928,05 €  

Medtronic Italia S.p.A P.IVA  09238800156              182.040,00 €  

Johnson & Johnson Medical S.p.A  
P.IVA 08082461008 

          2.204.904,94 €  

 
DATO ATTO che l’importo complessivo presunto per la fornitura di Suture chirurgiche per chirurgia generale per 
un periodo di 24 mesi a favore delle Aziende del SSR ammonta a € 2.600.872,99 (IVA esclusa); 
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del procedimento relativamente alla fase istruttoria di raccolta dei 
fabbisogni e di predisposizione degli atti ai fini dell’adesione all’Accordo Quadro, nella persona della Dr.ssa Elena 
Pitton; 
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 richiamate: 
 

1. di aderire all’iniziativa Consip Accordo Quadro “SUTURE CHIRURGICHE TRADIZIONALI 2” (AQ.2168) per 

la fornitura di Suture chirurgiche per chirurgia generale, nelle tipologie e nelle quantità richieste dalle 

Aziende del SSR, riportate nell’allegato prospetto (Allegato A.1) che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto, con gli operatori economici parte dell’Accordo quadro, senza un nuovo confronto 

competitivo, come di seguito riepilogato: 

B Braun Milano S.p.A. P.IVA 00674840152              213.928,05 €  

Medtronic Italia S.p.A P.IVA  09238800156              182.040,00 €  

Johnson & Johnson Medical S.p.A  
P.IVA 08082461008 

          2.204.904,94 €  

 
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.600.872,99 posta a carico dei Bilanci 2021-2023, 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. 
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3. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture competenti per l’attivazione dei provvedimenti 

relativi alla stipula dei relativi Appalti specifici per un periodo di 24 mesi con gli operatori economici 

parte dell’Accordo quadro e alla conseguente fase di gestione dell’esecuzione contrattuale. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.1 totali.pdf 
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