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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. 165  DEL 21/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID.20PRE035.1 (CIG: 908865535F) – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
DISPOSITIVO EMOSTATICO IN CELLULOSA OSSIDATA ASSORBIBILE PER LE 
AZIENDE DEL S.S.R. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 76/2020, 
CONVERTITO CON L. 120/2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108 DEL 
29/7/2021 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ha ridefinito l’assetto istituzionale e organizzativo 
del Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1° 
gennaio 2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 
Considerato che per effetto della ridefinizione dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale, l’ARCS è subentrato nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente per 
la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS), che è stato contestualmente soppresso; 
Richiamata la Determinazione dirigenziale Arcs n. 707 del 12/08/2020 di adesione alla 
procedura di gara ad evidenza pubblica relativa alla fornitura di dispositivi emostatici indetta 
da parte dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento, in seguito 
“APSS di Trento”, per i presidi sotto riportati per soddisfare anche i fabbisogni di fornitura 
occorrenti agli Enti del SSR FVG come in dettaglio di seguito riportati: 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
FABBISOGNI PRESUNTI IN 
PEZZI PER 12 MESI PER GLI 

ENTI DEL SSR FVG  

RIF. LOTTO 1 - GARA 
94753 APSS TRENTO 

TAMPONE EMOSTATICO 5x7,5 IN 
CELLULOSA OSSIDATA 

2.939 VOCE B) 

TAMPONE EMOSTATICO 5x35 IN 
CELLULOSA OSSIDATA 

5.293 VOCE C) 

TAMPONE EMOSTATICO 10x20 IN 
CELLULOSA OSSIDATA 

9.910 VOCE D) 

 
Vista la Delibera a contrarre n. 387/2020 del Direttore Generale dell’APSS di Trento, con la 
quale in qualità di capofila, la medesima ha provveduto ad indire una gara a procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura quadriennale di emostatici occorrenti 
anche per l’ARCS, in qualità del suo ruolo di Centrale di Committenza per le esigenze degli 
Enti del SSR; 
Atteso che l’APSS di Trento con note: 
- prot. n. 239808 del 30.12.2021 ha comunicato di aver disposto l’aggiudicazione della 

fornitura, non necessitante di approvazione alcuna, della gara telematica n. 94753, tra cui in 
particolare, il lotto n. 1, di interesse anche di questa Azienda, a favore della ditta JOHNSON 
& JOHNSON MEDICAL SPA, miglior offerente, giusto verbale n. 3 dd 21/12/2021; 

- prot.n. 3375 del 07/01/2022 ha provveduto a trasmettere il verbale di aggiudicazione, la 
documentazione tecnica e l’offerta economica riferite alla ditta affidataria del Lotto in 
oggetto, conservati agli atti di questa Amministrazione; 
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Preso atto che successivamente all’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi è stato 
presentato dalla società SVAS Biosana S.p.A., (ditta concorrente), ricorso innanzi al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige/Sudtirol - Sede di Trento 
avverso l’aggiudicazione del lotto n. 1 della gara telematica n. 94753, con contestuale istanza 
cautelare; 
Considerato che l’ASPP di Trento ha comunicato che l’udienza di trattazione dell’istanza 
cautelare avanti il Tribunale succitato, tenutasi il giorno 27/01/2022, si è conclusa con la 
rinunzia all’istanza stessa da parte del ricorrente ed è stata disposta la riunione per il merito 
con udienza pubblica fissata per il 10/03/2022; 
Ritenuto quindi, una volta acquisita comunicazione da parte dell’ ASPP di Trento della 
decisione assunta dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto 
Adige/Sudtirol sul ricorso presentato dalla SVAS Biosana S.p.A. con la trattazione della causa 
nel merito, di aderire, con successivo provvedimento, alla fornitura del lotto n.1 della gara 
telematica n. 94753 dell’ASPP di Trento; 
Atteso che si rende pertanto necessario provvedere con urgenza alla fornitura di dispositivi 
emostatici in cellulosa ossidata assorbibile per un periodo di 4 mesi, al fine di garantire la 
continuità dell’approvvigionamento per far fronte alle richieste già pervenute al Magazzino 
Centralizzato dalle Aziende del SSR, nelle more della definizione del contenzioso in atto 
presso il TAR Trento e della stipula del nuovo contratto; 
Evidenziato che l’importo presunto della fornitura per un periodo di 4 mesi risulta essere pari 
a complessivi € 63.759,84, più ulteriori € 63.759,84 per opzioni contrattuali (opzione del 50% e 
proroga tecnica di 2 mesi); 
Ritenuto pertanto di procedere in merito, ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.l. n. 
76/2020, convertito con l. 120/2020, come modificato dalla legge n. 108 del 29/7/2021, 
pubblicando per lo scopo una Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico di Consip con la ditta 
Svas Biosana Spa, in qualità di fornitore della precedente analoga fornitura, PC21PRE030; 
Rilevato che, entro i termini previsti dalla TD n. 1992494, la ditta Svas Biosana Spa ha 
formulato la propria offerta le cui condizioni economiche vengono di seguito indicate: 

DESCRIZIONE CODICE UM 
FABBISOGNO 

PRESUNTO PER 
4 MESI 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
IVA 

TAMPONE EMOSTATICO 
5x7,5 IN CELLULOSA 
OSSIDATA 

CC-507 PZ 1.008 € 6,69 € 6.743,52 22% 

TAMPONE EMOSTATICO 
5x35 IN CELLULOSA 
OSSIDATA 

CC-535 PZ 1.776 € 10,49 € 18.630,24 22% 

TAMPONE EMOSTATICO 
10x20 IN CELLULOSA 
OSSIDATA 

CC-540 PZ 3.312 € 11,59 € 38.386,08 22% 
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Valore totale offerto € 63.759,84 

 
Atteso che le condizioni proposte dalla Ditta come sopra individuata risultano congrue in 
quanto in linea con le attuali quotazioni praticate sul mercato per analoghe forniture in base 
anche agli esiti della su richiamata procedura di gara; 
Ritenuto, per quanto su esposto, di affidare la fornitura di “DISPOSITIVO EMOSTATICO IN 
CELLULOSA OSSIDATA ASSORBIBILE” (ID.20PRE035.1) alla ditta Svas Biosana spa, alle 
condizioni economiche sotto riportate, per un periodo di 4 mesi: 

DESCRIZIONE CODICE UM 
FABBISOGNO 

PRESUNTO PER 
4 MESI 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
IVA 

TAMPONE EMOSTATICO 
5x7,5 IN CELLULOSA 
OSSIDATA 

CC-507 PZ 1.008 € 6,69 € 6.743,52 22% 

TAMPONE EMOSTATICO 
5x35 IN CELLULOSA 
OSSIDATA 

CC-535 PZ 1.776 € 10,49 € 18.630,24 22% 

TAMPONE EMOSTATICO 
10x20 IN CELLULOSA 
OSSIDATA 

CC-540 PZ 3.312 € 11,59 € 38.386,08 22% 

Valore totale aggiudicato € 63.759,84 

Valore proroga di n. 2 mesi € 31.879,92 

Valore opzione 50% € 31.879,92 

 
Preso atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura delle Aziende 
utilizzatrici, si è provveduto ad emettere l’ordine di fornitura nr. 3709 del 07/02/2022 in 
esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale; 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
Vista la Legge n.108/2021; 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente 
nella persona della dr.ssa Elena Pitton; 
Ritenuto di individuare il Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC 
“Contratti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17-12-2020, quale Responsabile unico 
del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto derivato specifico, in virtù di 
quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30.11.2021”. 

DETERMINA 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamata: 
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1. di aggiudicare, nelle more di poter stipulare il contratto di fornitura quadriennale di 
emostatici con la ditta affidataria della procedura di gara ad evidenza pubblica 
effettuata dall’ ASPP di Trento, in qualità di capofila, per conto anche di ARCS (per le 
esigenze degli Enti del SSR FVG), a conclusione del contenzioso in corso, proposto 
innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto 
Adige/Sudtirol - Sede di Trento avverso l’aggiudicazione della commessa, la fornitura 
urgente occorrente alle esigenze improcrastinabili degli Enti del SSR FVG, di 
“DISPOSITIVO EMOSTATICO IN CELLULOSA OSSIDATA ASSORBIBILE” (ID.20PRE035.1) 
alla ditta Svas Biosana spa, alle condizioni economiche sotto riportate, per un periodo 
di 4 mesi (con opzione di eventuale proroga contrattuale di 2 mesi e con possibilità di 
un’estensione contrattuale del 50%): 

DESCRIZIONE CODICE UM 
FABBISOGNO 

PRESUNTO PER 
4 MESI 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
IVA 

TAMPONE EMOSTATICO 
5x7,5 IN CELLULOSA 
OSSIDATA 

CC-507 PZ 1.008 € 6,69 € 6.743,52 22% 

TAMPONE EMOSTATICO 
5x35 IN CELLULOSA 
OSSIDATA 

CC-535 PZ 1.776 € 10,49 € 18.630,24 22% 

TAMPONE EMOSTATICO 
10x20 IN CELLULOSA 
OSSIDATA 

CC-540 PZ 3.312 € 11,59 € 38.386,08 22% 

Valore totale aggiudicato € 63.759,84 

Valore proroga di n. 2 mesi € 31.879,92 

Valore opzione 50% € 31.879,92 

Valore complessivo € 127.519,68 

 
2. di prendere atto che fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura delle 

Aziende utilizzatrici, si è provveduto ad emettere l’ordine di fornitura nr. 3709 del 

07/02/2022 in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale; 

3. di dare atto che la spesa complessiva di 63.754,84 € sarà posta a carico del Bilancio 

2022, troverà allocazione allo specifico conto 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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4. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture competenti per l’attivazione dei 

provvedimenti conseguenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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