
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.576 del 17/04/2019

Proposta nr.620 in data 12/04/2019
U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott.ssa Antonietta SANTORO Sig.ra Carmela MANNINO

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Autorizzazione fornitura di sistema di contenzione riassorbibile per fratture mandibolari, ai sensi
dell’art. 63 comma 2, lett.b, del D.Lgs. 50/2016, necessario per il paziente S.A., di 4 anni ricoverato
presso l’ U.O.S. di Terapia Intensiva Pediatrica. Ditta: Martin Italia s.r.l. Spesa netta complessiva €
3.562,50 CIG: ZC127E0276

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa rientra nel costo per Altri beni sanitari esercizio
in corso



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO   il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502  “Riordino della disciplina il 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”;

PREMESSO  che  con e-mail  del 2.04.2018 il Direttore dell’U.O.S.D. di  Chirurgia Maxillo Facciale ha
chiesto, per il paziente S.A., di 4 anni ricoverato presso  l’ U.O.S. di Terapia Intensiva Pediatrica, la fornitura
di un sistema di contenzione per fratture della mandibola riassorbibile, per evitare di dover sottoporre il
piccolo paziente ad un nuovo intervento per l’asportazione delle placche qualora fossero di titanio;

PRESO ATTO che con e-mail dell’11/04/2019 il Direttore dell’U.O.C. di Farmacia ha espresso parere
favorevole alla suddetta richiesta;

RITENUTO di dover nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n°50/2016 la
Sig.ra Carmela Mannino, collaboratore amministrativo in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;

VERIFICATO che il materiale di che trattasi non è compreso tra i prodotti indicati nelle Convenzioni attive
“CONSIP” e né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, né nelle gare centralizzate regionali;

PRESO ATTO  che giorno 3/04/2019 alla voce n. 517 del sito web aziendale è stata pubblicata – al fine di
consentire la massima partecipazione – avviso volontario per la trasparenza ex ante relativo alla procedura
negoziata di cui in discorso, la cui scadenza per  presentare l’interesse da parte degli operatori economici, è
stata fissata per giorno 8/04/2019;

ATTESO che, con nota pec prot. n.0006523 del 3/04/2019 l’U.O.C. Provveditorato ha chiesto alla ditta
Martin Italia s.r.l., segnalata dal Direttore dell’U.O.S.D. di  Chirurgia Maxillo Facciale, apposito preventivo
per la fornitura del materiale in questione;

VISTA l’offerta economica prot. n° 20170628 dell’ 8/04/2019 della ditta Martin Italia s.r.l., che ha proposto la
fornitura del sistema di contenzione richiesto (posizione 15 e 16) per l’importo complessivo di € 1.680,00
esclusa I.V.A e lo strumentario necessario (da posizione 1 a posizione 14) in comodato d’uso gratuito –
trasporto e imballo compreso (All. A) ;

PRESO ATTO  che  con e-mail  del 12.04.2018 il Direttore dell’U.O.S.D. di  Chirurgia Maxillo Facciale, in
seguito alla valutazione clinica del paziente S.A. di 4 anni ha riformulato la richiesta, chiedendo la fornitura
del materiale riassorbibile Martin di n 5 placche (pos. 15) e n 4 confezioni di Sonicpins (pos.16) e, di
conseguenza, l'importo complessivo netto per la fornitura richiesta è di € 3.562,50;

RITENUTO necessario procedere all’acquisto in questione, nel rispetto dell’art. 63 comma 2, lett.b), del
D.Lgs. 50/2016;

QUANTIFICATA la spesa necessaria lorda per l’acquisto di che trattasi in  € 3.705,00;

ATTESO  che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;



ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato attesta la liceità e 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;

PRESO ATTO  che il Responsabile dell’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale ha accertato la
disponibilità finanziaria, che viene confermata con la validazione del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la validazione del
presente atto 

D E L I B E R A

 Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti:

 Art. 1 Di disporre l’acquisto - nel rispetto dell’ dell’art. 63 comma 2, del D.Lgs. 50/2016,– presso la ditta
Martin Italia s.r.l. – del “sistema di contenzione riassorbibile per fratture mandibolari”, costituito da n°5
placche Resorb-X 2+2 fori per un importo netto di € 1.006,50 e n°2 conf. di viti Sonicpin RX 2,1x5mm, per
un importo netto di € 2.556,00, necessario per il paziente S.A., di 4 anni ricoverato presso  l’ U.O.S. di Terapia
Intensiva Pediatrica, per l’importo complessivo di  € 3.562,50 IVA esclusa pari ad € 3.705,00 IVA.compresa.

Art. 2 Di autorizzare la spesa complessiva di € 3.705,00 IVA compresa, occorrente per l’approvvigionamento
delle specialità in argomento, che rientra nei limiti dello stanziamento del conto economico 5.01.01.05.11
(274) del Bilancio aziendale dell’anno in corso.

Art. 3 Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della fattura emessa dalla Ditta Affidataria, a fronte del
sistema regolarmente fornito sulla base dell’ordinativo effettuato dal Direttore dell’U.O.C. Farmacia, ai prezzi
unitari di aggiudicazione.

Art. 4 Di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C. Farmacia nonché al Direttore
dell’ U.O.S.D. Chirurgia Maxillo-Facciale.    

Art. 5  Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di garantire la fornitura di cui
trattasi presso l’UOC richiedente in maniera tempestiva ed efficace.
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