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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.70 del 13/01/2022
Proposta nr.75 in data 11/01/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta COCIVERA

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Gennaio 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:
Affidamento fornitura triennale in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016, di n. 180 Frese Lindemann occorrenti all’UOC di Chirurgia Maxillo Facciale Ditta Etnamed srl – Importo € 24.156 inclusa IVA - CIG Z7134C3CCA

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa sarà imputata sul conto 5.01.01.05.07
Strumentario chirurgico (K, L)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTI:
- il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università”;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti”;
VISTA la nota con la quale il Direttore del DAI Trauma ha richiesto l’acquisto di Frese Lindemann per
l’U.O.C. di Chirurgia Maxillo Facciale e la nota mail del 24.11.2021 sulla quale l’U.O.C. di Farmacia ha dato
il nullaosta a procedere all’acquisto, in quanto i dispositivi, necessari per lo svolgimento dell'attività
assitenziale in sala operatoria, non risultano aggiudicati in nessuna altra gara (All. 1);
DATO ATTO che è stato pubblicato alla voce "bandi e gare" del sito aziendale, alla procedura n. 895,
l’Avviso Volontario per la trasparenza per la fornitura del suindicato prodotto, dando termine 06.12.2021 per
la manifestazione di interesse da parte delle ditte interessate (All. 2);
DATO ATTO che nei termini fissati è pervenuta la manifestazione di interesse della sola ditta Etnamed s.r.l.
(distributrice del prodotto Komet) che ha inviato la propria manifestazione di interesse unitamente alle schede
tecniche del prodotto offerto in data 06.12.2021 (All.3);
VISTA la valutazione di conformità tecnica inviata dal Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Maxillo Facciale in
data 21.12.2021, a seguito della quale si è provveduto a richiedere alla ditta Etnamed s.r.l. offerta economica
per i prodotti di che trattasi (All. 4);
ACQUISITA l’offerta economica dalla Ditta Etnamed s.r.l. (All. 5);
QUANTIFICATA la spesa complessiva in € 19.800,00 esclusa IVA che corrisponde alla cifra totale di €
24.156,00 inclusa IVA a valere sul conto economico 5.01.01.05.07 degli esercizi finanziari di seguito indicati:
12/12 2022 - € 8.052,00 IVA inclusa,
12/12 2023 - € 8.052,00 IVA inclusa,
12/12 2024 - € 8.052,00 IVA inclusa;
ATTESO che il Dirigente Amministrativo della Struttura proponente con la validazione del presente
procedimento dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Dirigente Amministrativo della Struttura proponente 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 obbiettivi aziendali e per
l’interesse pubblico;
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 autorizzare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento della
fornitura triennale in somministrazione di n. 180 Frese Lindemann occorrenti all’U.O.C. di Chirurgia Maxillo
Facciale in favore della ditta Etnamed s.r.l. all'importo complessivo di € 24.156,00 inclusa IVA;
Art. 2 – di quantificare la spesa complessiva in € 24.156,00 inclusa IVA da fare gravare sul conto economico
n. 5.01.01.05.07 degli esercizi finanziari di seguito indicati:
12/12 2022 - € 8.052,00 IVA inclusa,
12/12 2023 - € 8.052,00 IVA inclusa,
12/12 2024 - € 8.052,00 IVA inclusa.
Art. 3 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture, nella misura indicata dal presente
provvedimento di affidamento, che avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse
subordinatamente alla accertata regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei
preposti al controllo ed alla verifica.
Art. 4 – di trasmettere copia della presente deliberazione ai Direttori dell’U.O.C. di Farmacia e dell’U.O.C. di
Chirurgia Maxillo Facciale.
Art. 5 - di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di
utilizzo delle strumentazioni in interesse.
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presente per comunicare il ns. interesse in merito all'indagine di mercato da Voi
indetta.
Siamo distributori KOMET.
In allegato schede tecniche Casa Madre.
In attesa di Vs. riscontro, porgiamo
Cordiali Saluti

Delibera nr.70 del 13/01/2022 - Allegato nr.4
(ALL 4)

Delibera nr.70 del 13/01/2022 - Allegato nr.5
(ALL 5)

Uff. e Sede Leg.: Via Colle del Pino,1
TEL. 3483025126 PEC: etnamed@pec.it
E-mail: etnamedsrl@gmail.com
95125 CATANIA

CATANIA, 10-01-2021
Spett.le
A.O.U. POLICLINICO G. MARTINO
Via C. Valeria, 1
98126 MESSINA

OGGETTO: Offerta per fornitura triennale in somministrazione di n° 180 Frese LINDEMANN

Con la presente inviamo ns. migliore offerta in merito a quanto da Voi richiesto :

CODICE

H162STZ

DESCRIZIONE

Fresa ossivora tipo LINDEMANN morso in
carburo di tungsteno, con rivestimento in
ceramica/zirconio per manipolo dritto

Prezzo
singolo
(PZ)
€ 110,00

Pezzi
richiesti

Importo
TOTALE

PACKAGING

180 Pz

€ 19.800,00 1 Cf. da 1 Pz.

In attesa di Vs. cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porgere

Cordiali Saluti





Trasporto e imballo gratuiti
Validità Offerta 90 gg.
I prezzi si intendono IVA esclusa
ETNAMED SRL
AMMINISTRATORE UNICO
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