
  
 

21  Serviz io Provveditorato Economato e Logist ica  

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166                      del 08/02/2017 
       

Pag 1 di 4 

2 1  Serv izio  Prov v ed ito rato Econo mato  e Log istica1 660 8 /02 /201 7 . 
1 66 08 /02 /201 7 
 
OGGETTO:  
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI INVOLUCRI ANTINBATTERICI 

RIASSORBIBILI TYRX PER L'UOC DI CARDIOLOGIA PER UN PERIODO DI 

MESI 12. COD. CIG 688662021A9. AGGIUDICAZIONE 
 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica - Sede di Legnago 
delegato, da ultimo, dal Direttore Generale  dell’Azienda con deliberazione n. 2 del 
02/01/2017; 

 

Premesso che con determinazione n. 523 del 25/11/2016 dell'Aulss n. 21 è stata 
indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), per la fornitura 

di involucri antibiotici TYRX, occorrenti all'UOC di Cardiologia di questa AULSS per un 
periodo di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno e l'eventuale 
proroga per un periodo di gg 180, salvo risoluzione in caso di aggiudicazione di 

eventuali acquisti centralizzati prevedendo un importo complessivo annuale a base 
d'asta di € 58.300,00 oltre ad I.V.A.; 

 

Dato atto che è stato pubblicato sul sito internet aziendale (sezione 
Amministrazione Trasparente) e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti 
l'avviso/invito prot. 64288 del 01.12.2016 aperto a tutti gli operatori economici fornitori 

dei prodotti in oggetto; 
 

Rilevato che con verbale di seduta pubblica 31.10.2016 relativo alla verifica della 

documentazione richiesta, agli atti del Servizio Provveditorato Economato e Logistica, 
sono state ammesse entrambe le ditte partecipanti e precisamente: 
TRX Italy S.r.l. di San Lazzaro di Savena (BO) offerta prot. 67270 del 16.12.2016; 

HUMANA MEDICAL S.r.l. di Abano Terme (PD) offerta prto. 67590 del 19.12.2016;  
 

Rilevato, altresì, che l'art. 4 del Capitolato Speciale prevedeva l'aggiudicazione al 

prezzo più basso previa verifica della corrispondenza/equivalenza delle caratteristiche 
offerte con quelle richieste dal Capitolato Speciale; 

 
Preso atto che il R.U.P., per quanto sopra si è avvalso della competenza del 

Direttore dell'UOC di Cardiologia il quale con nota  prot. 68507 del 23.2.2016 ha 
evidenziato quanto segue: 

 il prodotto offerto dalla soc. TRX S.r.l. è conforme a quanto richiesto; 
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 il prodotto offerto dalla Soc. HUMANA MEDICAL S.r.l. non è 
corrispondente/equivalente a quanto richiesto; 

 
 Preso atto che, pertanto, con verbale di seduta pubblica del 30/12/2016, che 
allegato alla presente ne forma parte integrante, il RUP ha escluso l'offerta della Soc. 

HUMANA MEDICAL e ha provveduto all'apertura dell'offerta economica della ditta TRX 
S.r.l. da cui risulta un importo annuale di € 58.250,00  oltre ad I.V.A. 4%, per nr. 50 
involucri TYRX nelle misure per Pacemaker e Defibrillatore;  

 

 Accertato che i prodotti in parola: 

 non rientrano nelle categorie previste dal D.P.C.M. del 24.12.2015;  

 non rientrano in gare attive regionali o di Area Vasta;  

 non rientrano, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo 

vigente,in alcuna convenzione Consip;  

 non sono previsti, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 del D.L. 7.5.2012 n. 52, 
convertito in L. 6.7.2012 nr. 94, nel mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.);  

 rispettano i parametri di riferimento dell’OPRVE (Osservatorio prezzi Regione 
Veneto), di cui alla nota della Giunta Regionale del Veneto prot. 303234 del 

16.07.2013 e successivi aggiornamenti; 
 

        D E T E R M I N A 

 

1. Di assegnare per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di n. 50 involucri 
antibiotici TYRX per l'U.O.C. di Cardiologia per un periodo di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno ed eventualmente prorogabile per un 

periodo di gg. 180, salvo risoluzione in caso di eventuali acquisti centralizzati, alla 

ditta TRX S.r.l.  con sede a San Lazzaro di Savena (BO) in Via Speranza, 35 C.F. 
e P. IVA 03409231200, per un totale complessivo di € 58.250,00 oltre ad I.V.A. 
4% - n. CIG 68862021A9; 

 
2. Di dare atto che la fornitura dovrà rispettare le condizioni  previste dalla lettera 

d’invito prot. 64288 del 01/12/2016; 

 
3. Di prendere atto che la spesa complessiva di € 60.580,00 I.V.A. compresa 4%, 

verrà inserita in sede di stesura del Bilancio Economico preventivo e Budget 

generale dell'Azienda per l'anno 2017, dando atto che la disponibilità qad 
ordinare verrà registrata al conto B.1.A.3.2 “Dispositivi medici impiantabili attivi”; 
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4. Di dare atto che il presente provvedimento, unitamente al verbale di seduta 
pubblica del 21/11/2016,  è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. 
Lgs 50/2016 sul sito internet aziendale sezione amministrazione trasparente, sul 

sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti e, non appena istituita, sulla sulla 
piattaforma dell'ANAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 F.TOIl Direttore 
 21  Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
 Dott. Marco Molinari 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente determinazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – 
comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, 
n. 56. 

 
 
Verona, 08/02/2017 
 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
 Dott. Gabriele Gatti 

   
   

 
 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
21  Servizio Provveditorato Economato e Logistica 

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 
 


