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OGGETTO:  
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER OSTEOSINTESI PER 

FRATTURE RADIOCARPICHE PER L'U.O.C. DI ORTOPEDIA, PER UN PERIODO 

DI 12 MESI. N. CIG 69172306C5. 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. 584 del 15/12/2016 dell'ex Aulss 21 è stata indetta una 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs 50/2016,   per la 
fornitura di n. 50 Sistemi per Osteosintesi per fratture radiocarpiche occorrenti all'U.O.C. 
di Ortopedia della sede di Legnago per un periodo di 12 mesi, fissando un importo 

annuo a base d'asta, di € 50.000,00 I.V.A. esclusa 4% (comprensivo di nr. 50 impianti 
ad euro 670,00 cad. impianto tipo ed euro 16.500,00 I.V.A. esclusa per eventuali 
quantitativi di impianti di maggiore complessità rispetto all'impianto tipo); 

 
- che con lettera di invito prot. 68010 del 21.12.2016 e successivi chiarimenti prot. 2665 
del 10.01.2017, sono state invitate a formulare offerta, a seguito dell'avviso di indagine 

di mercato pubblicato con  prot. 37917 del 7/07/2016, le ditte di seguito invitate:  
 

1.   B. BRAUN MILANO SPA di Milano – P. I.V.A. e C.F. 674840152 

2.   EVOLUZIONI MEDICHE SRL di Albano Sant'Alessandro  BG - P. I.V.A. e 
COD.F. 3353370160 

3.   3D SYSTEM SRL di Treviso - P. I.V.A. e C.F. 4289840268 

4.   HOFER MEDICAL ITALIA SRL di Roma - P. I.V.A. e C.F. 13534721009 
5.   KRIOS SRL di Selvazzano Dentro PD - P. I.V.A. e C.F. 4485690285 
6.   JOHNSON & JOHNSON  MEDICAL SPA di Pomezia RM - P. I.V.A. e C.F. 

8082461008 
7.   MIKAI SPA di Genova - P. I.V.A. e C.F. 972790109 
8.   SMITH  & NEPHEW SRL di Agrate Brianza MB -P. I.V.A. 953780962 e C.F. 

9331210154 

9.   ZIMMER BIOMET  ITALIA SRL  di San Donato Milanese MI - P. I.V.A. e C.F. 
9012850153 

10.WALDNER TECNOLOGIE  MEDICALI SRL di Verona - P. I.V.A. e C.F. 

1542210222 
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Rilevato che con verbale di seduta pubblica 18/01/2017 relativo alla verifica della 

documentazione richiesta, agli atti del Servizio Provveditorato Economato e Logistica, 

sede di Legnago, sono state ammesse le ditte partecipanti e precisamente:  
- 3D SYSTEM SRL 
- EVOLUZIONI MEDICHE SRL 

- MIKAI SPA 
- ZIMMER BIOMET  ITALIA SRL  

 

Rilevato, altresì, che l'art. 4 del Capitolato Speciale prevedeva l’aggiudicazione  
con il criterio dell'importo complessivo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. lgs 
50/2016, previa verifica  della corrispondenza delle caratteristiche offerte con quelle 

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

Direttore dell'UOC di Ortopedia/Traumatologia dell'AULSS 9 Scaligera, sede di 
Legnago, che con nota del 13/02/2017, agli atti del Servizio Provveditorato Economato e 
Logistica,  ha evidenziato quanto segue: 

DITTA Corrispondenza Tecnica si/no 

3D SYSTEM SRL NON CONFORME 

EVOLUZIONI MEDICHE SRL NON CONFORME 

MIKAI SPA  CONFORME 

ZIMMER BIOMET  ITALIA SRL  NON CONFORME 

 

Preso atto che, pertanto, con verbale di seduta pubblica del 28/02/2017, che 

allegato alla presente ne forma parte integrante, il RUP ha escluso l'offerta delle Società 
3D SYSTEM SRL, EVOLUZIONI MEDICHE SRL e ZIMMER BIOMET  ITALIA SRL ed 
ha provveduto all'apertura dell'offerta economica della ditta MIKAI SPA n. 07/17RC del 

10/01/2017 da cui risulta un importo unitario per impianto tipo di € 537,00, derivante 
dall'applicazione dello sconto unico offerto del 40% sul listino in vigore,  per un totale 
complessivo, per n. 50 impianti tipo, di € 26.850,00 I.V.A. esclusa al 4% oltre ad euro  

16.500,00 I.V.A. esclusa per eventuali quantitativi di impianti di maggiore complessità 
rispetto all'impianto tipo da acquistare con l'applicazione dello sconto suddetto;  

 

Accertato che i prodotti in parola: 

 non rientrano nelle categorie merceologiche individuate con D.P.C.M. del 
24/12/2015; 
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 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.); 

 non hanno prezzi di riferimento nell'elenco pubblicato da ANAC; 
 rispettano, nel prezzo complessivo dell'impianto tipo, i prezzi 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;  

 
 Preso atto che la L.R. del Veneto nr. 19 del 25.10.2016,  a partire dal 1.1.2017 ha 
unificato le Ulss n. 20 di Verona, n. 21 di Legnago e n. 22 di Bussolengo nella nuova 
Azienda Ulss n. 9 Scaligera;  
 
 Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del 
D.lgs. n. 50/2016, sul sito internet aziendale (Sezione amministrazione trasparente) nonché 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente al verbale allegato e 
parte integrante della presente determinazione (al momento la piattaforma ANAC non risulta 
ancora disponibile); 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di assegnare per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di n. 50 Sistemi 
per Osteosintesi per fratture radiocarpiche occorrenti all'U.O.C. di Ortopedia di 

questa Aulss per un periodo di 12 mesi, CIG 69172306C5, alla Ditta MIKAI via P. 
Gobetti, 56r, Genova, C.F. e P. IVA 00972790109 per un importo unitario per 
impianto tipo di € 537,00 derivante dall'applicazione dello sconto unico offerto del 

40% sul listino in vigore,  per un totale complessivo, per n. 50 impianti tipo, di € 
26.850,00 I.V.A. esclusa al 4% oltre ad euro  16.500,00 I.V.A. esclusa per 
eventuali quantitativi di impianti di maggiore complessità rispetto all'impianto tipo 

da acquistare con l'applicazione dello sconto suddetto come da offerta n. 
07/17RC del 10/01/2017, salvo risoluzione anticipata in caso di eventuali acquisti 
centralizzati; 

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

d’invito prot. 68010 del 21/12/2016; 

 
3) Di prendere atto che la spesa complessiva di € 45.084,00  I.V.A. compresa 4%, 

verrà inserita in sede di stesura del Bilancio Economico preventivo e Budget 
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generale dell'Azienda per le quote di rispettiva competenza, anni 2017/2018, 
dando atto che la disponibilità ad ordinare verrà registrata al conto BA0221 – 
B.1.A.3.1.A. “Dispositivi protesici impiantabili”, prg. di  spesa per l'anno in corso n.  

20029; 
 

4) Di pubblicare il presente provvedimento,  ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, 
sul sito internet aziendale (Sezione amministrazione trasparente) nonché sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente al verbale allegato e parte 
integrante della presente determinazione (al momento la piattaforma ANAC non 
risulta ancora disponibile). 

 
 F.TOIl Direttore 
 Servizio Provveditorato Economato e Logistica 

  F.TODr. 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, 31/03/2017 
 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
 F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
   

 
 

 
 

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

 
 


