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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1756 del 21/09/2022
Proposta nr.1940 in data 20/09/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Responsabile U.O.S
Dott. Angelo MACCARONE

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta COCIVERA

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/90, del provvedimento di aggiudicazione, di
cui alla D.C.S. n. 1314 del 20.07.2022, relativamente ai soli lotti 21, 29, 48, 66, 103 e 142 e conseguente
rettifica della graduatoria per gli stessi lotti.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente provvedimento non discendono oneri per
l’Azienda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
PREMESSO che con delibera n. 1314 del 20.07.2022 è stata disposta l’approvazione dei verbali di gara e
l’aggiudicazione della procedura aperta, con la forma dell’accordo quadro, suddivisa in 189 lotti, per la
fornitura triennale, in regime di somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di materiale
specialistico di urologia occorrente alle UU.OO. di riferimento del Bacino Sicilia Orientale;
CONSIDERATO che, a seguito delle osservazioni pervenute da alcuni operatori economici, è stata rilevata
l’applicazione del procedimento di esclusione automatica delle ditte che hanno presentato dei ribassi superiori
alla soglia di anomalia nel caso di offerte in numero pari o superiore a cinque;
RILEVATO che il verbale di gara n. 5 del 14.04.2022 da atto che per i lotti in cui sono pervenute offerte in
numero pari o superiore a cinque si procederà al calcolo delle soglie di anomalia ed alla conseguente
esclusione delle offerte che superano la predetta soglia (All. 1);
PRESO ATTO che i lotti per i quali è stato applicato il suddetto procedimento di esclusione delle offerte
anomale a seguito del calcolo della soglia di anomalia risultano i seguenti: 21, 29, 48, 66, 103 e 142;
PRESO ATTO che i sopra elencati lotti sono stati aggiudicati rispettivamente alle ditte: Hollister (lotto 21),
Cook (lotto 29), Boston (lotto 48), Medival (lotto 66), Eubiotica (lotto 103), Svas Biosana (lotto 142), e non a
quelle che avevano offerto il maggior ribasso: Coloplast (lotto 21), C. Medica (lotto 29), Colma (lotto 48),
Emanuele Fiori Mancini (lotto 66), Colma (lotto 103), Convatec e Coloplast (lotto 142);
DATO ATTO che per il lotto 142 la Convatec e la Coloplast hanno offerto medesimo ribasso e, pertanto, si
procederà a sorteggio in seduta pubblica che si svolgerà presso i locali di questa A.O.U., nel giorno fissato con
apposito avviso pubblicato sul sito aziendale e sul portale della procedura di gara;
DATO ATTO altresì che la procedura de qua è una procedura sopra soglia e che l’art. 35, comma 10, lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016, stabilisce (per gli appalti di forniture) che quando il valore cumulativo dei lotti è pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun
lotto;
RILEVATO pertanto, di non dover procedere all’applicazione del procedimento di esclusione delle offerte
anomale a seguito del calcolo della soglia di anomalia, per nessun lotto della procedura de qua;
RITENUTO di dover procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/90, del
provvedimento di aggiudicazione, di cui alla D.C.S. n. 1314 del 20.07.2022, relativamente ai soli lotti 21, 29,
48, 66, 103 e 142 e, conseguentemente, di rettificare la graduatoria dei suddetti lotti per come di seguito
riportato:
LOTTO 21:
Rag. sociale ditta
Coloplast Spa

Ribasso offerto
-91 %

Importo
2.815,56 €

HOLLISTER
-58,333333333 %
CO.DI.SAN. S.p.A.
-57,333333333 %
TELEFLEX MEDICAL SRL -40 %
DENTSPLY
SIRONA-16,666666667 %
ITALIA

13.035,00 €
13.347,84 €
18.770,40 €
26.070,00 €

LOTTO 29:
Rag. sociale ditta
C.MEDICA SRL
COLMA S.R.L.
cook italia s.r.l.
OLYMPUS ITALIA SRL
Presifarm S.r.l.

Ribasso offerto
-40 %
-31 %
-21 %
-9 %
-1 %

Importo
374.400,00 €
430.560,00 €
492.960,00 €
567.840,00 €
617.760,00 €

LOTTO 48:
Rag. sociale ditta
COLMA S.R.L.
Coloplast Spa
BOSTON SCIENTIFIC
C.MEDICA SRL
cook italia s.r.l.

Ribasso offerto
-77,894736842 %
-75,263157895 %
-56,605263158 %
-26,315789474 %
-5,263157895 %

Importo
157.920,00 €
176.720,00 €
310.012,00 €
526.400,00 €
676.800,00 €

LOTTO 66:
Rag. sociale ditta
Ribasso offerto
E.F.M
Emanuele
Fiore -75,275 %
Mancini Srl
BOSTON SCIENTIFIC
-75 %
Medival S.r.l.
-65,25 %
COLMA S.R.L.
-57,5 %
SEDA SPA
-50,25 %
C.MEDICA SRL
-8,3 %

Importo
22.549,20 €
22.800,00 €
31.692,00 €
38.760,00 €
45.372,00 €
83.630,40 €

LOTTO 103:
Rag. sociale ditta
COLMA S.R.L.
EUBIOTICA SRL
Coloplast Spa
SANIT SUD SRL
Medival S.r.l.
BOSTON SCIENTIFIC

Ribasso offerto
-69,111111111 %
-60,888888889 %
-60 %
-56,291111111 %
-34,444444444 %
-15,555555556 %

Importo
161.240,00 €
204.160,00 €
208.800,00 €
228.160,40 €
342.200,00 €
440.800,00 €

Ribasso offerto
-99,833333333 %
-99,833333333 %
-85 %

Importo
328,00 €
328,00 €
29.520,00 €

LOTTO 142:
Rag. sociale ditta
Convatec Italia
Coloplast Spa
HOLLISTER

SVAS BIOSANA S.p.A.
-44,166666667 %
TELEFLEX MEDICAL SRL -36,666666667 %
B.BRAUN MILANO S.P.A. -36,666666667 %

109.880,00 €
124.640,00 €
124.640,00 €

ATTESO che il RUP Dott.ssa Roberta Cocivera e il Responsabile della U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari
Dott. Angelo Maccarone con la validazione del presente provvedimento dichiara che l’istruttoria è corretta,
completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari Dott. Angelo Maccarone attesta la
regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della
normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi
aziendali e per l’interesse pubblico;
DATO ATTO che dall'adozione della presente delibera non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del
Bilancio di questa A.O.U.;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 – di disporre l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/90 del provvedimento di
aggiudicazione, di cui alla D.C.S. n. 1314 del 20.07.2022, relativamente ai soli lotti 21, 29, 48, 66, 103 e 142
e, conseguentemente, di rettificare la graduatoria dei suddetti lotti per come di seguito riportato:
LOTTO 21:
Rag. sociale ditta
Ribasso offerto
Coloplast Spa
-91 %
HOLLISTER
-58,333333333 %
CO.DI.SAN. S.p.A.
-57,333333333 %
TELEFLEX MEDICAL SRL -40 %
DENTSPLY
SIRONA-16,666666667 %
ITALIA

Importo
2.815,56 €
13.035,00 €
13.347,84 €
18.770,40 €
26.070,00 €

LOTTO 29:
Rag. sociale ditta
C.MEDICA SRL
COLMA S.R.L.
cook italia s.r.l.
OLYMPUS ITALIA SRL
Presifarm S.r.l.

Ribasso offerto
-40 %
-31 %
-21 %
-9 %
-1 %

Importo
374.400,00 €
430.560,00 €
492.960,00 €
567.840,00 €
617.760,00 €

Ribasso offerto
-77,894736842 %

Importo
157.920,00 €

LOTTO 48:
Rag. sociale ditta
COLMA S.R.L.

Rag. sociale ditta
Coloplast Spa
BOSTON SCIENTIFIC
C.MEDICA SRL
cook italia s.r.l.

Ribasso offerto
-75,263157895 %
-56,605263158 %
-26,315789474 %
-5,263157895 %

Importo
176.720,00 €
310.012,00 €
526.400,00 €
676.800,00 €

LOTTO 66:
Rag. sociale ditta
E.F.M
Emanuele
Fiore
Mancini Srl
BOSTON SCIENTIFIC
Medival S.r.l.
COLMA S.R.L.
SEDA SPA
C.MEDICA SRL

Ribasso offerto
-75,275 %

Importo
22.549,20 €

-75 %
-65,25 %
-57,5 %
-50,25 %
-8,3 %

22.800,00 €
31.692,00 €
38.760,00 €
45.372,00 €
83.630,40 €

LOTTO 103:
Rag. sociale ditta
COLMA S.R.L.
EUBIOTICA SRL
Coloplast Spa
SANIT SUD SRL
Medival S.r.l.
BOSTON SCIENTIFIC

Ribasso offerto
-69,111111111 %
-60,888888889 %
-60 %
-56,291111111 %
-34,444444444 %
-15,555555556 %

Importo
161.240,00 €
204.160,00 €
208.800,00 €
228.160,40 €
342.200,00 €
440.800,00 €

Ribasso offerto
-99,833333333 %
-99,833333333 %
-85 %
-44,166666667 %
-36,666666667 %

Importo
328,00 €
328,00 €
29.520,00 €
109.880,00 €
124.640,00 €

-36,666666667 %

124.640,00 €

LOTTO 142:
Rag. sociale ditta
Convatec Italia
Coloplast Spa
HOLLISTER
SVAS BIOSANA S.p.A.
TELEFLEX MEDICAL
SRL
B.BRAUN
MILANO
S.P.A.

Art. 2 - di fissare con successivo avviso pubblicato sul sito aziendale e sul portale della procedura di gara,
entro 5 giorni dall’adozione del presente provvedimento, la seduta pubblica per il sorteggio che si svolgerà
presso i locali di questa A.O.U per il lotto 142 della procedura de qua.
Art. 3 - di trasmettere copia della presente deliberazione all’U.O.C. Economico Finanziario, all’U.O.C.
Farmacia, alle ditte interessate e alle Aziende Sanitarie del Bacino Sicilia Orientale.
Art. 4 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Giuseppe
MUROLO
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