Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N.SAR/065 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Gara regionale centralizzata per la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di
Suture chirurgiche e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio
Sanitario delle Regioni Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta (gara 27-2021). Presa d'atto
e recepimento risultanze della gara espletata dal SCR Piemonte di cui alla Determinazione
Direttore Appalti 0000090 del 21 aprile 2022- LOTTO N.19.
Il giorno 22 del mese di luglio 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore della Divisione SArPULIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Visti
il D.Lgs. n.50/2016 smi (nel seguito Codice);
la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e smi;
il DPCM 11 luglio 2018;
la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;
la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;
la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;
la D.G.R. 11 ottobre 2016 n.1584;
la D.G.R. 10 febbraio 2016 n.73;
la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434;
la DGR 28 luglio 2021 n.1249;
Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,
n. 89, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante
aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, ha istituito il Fondo per l'aggregazione degli
acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle
risorse di tale Fondo.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2018 di attuazione dell’art. 9
comma 3 del d.l. 66/2014, ha individuato le categorie merceologiche e le soglie al superamento
delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono
ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore.
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con cui viene stabilito che, annualmente,
possono accedere al Fondo suindicato anche i soggetti aggregatori che richiedono ed ottengono il
supporto da un altro soggetto aggregatore su almeno una categoria merceologica individuate dal
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•

•
•
•
•

DPCM del 11 luglio 2018, attraverso un’iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui
all’art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, bandita nell’anno di
riferimento, con un lotto dedicato e/o l’estensione dei massimali di gara;
la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla
l. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Soggetto Aggregatore della Regione
Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo
1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;
la Delibera ANAC n.643 del 22 settembre 2021, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del Decreto
Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014.
l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/06/2020, Verbale n. 017, con cui si
delega il Direttore della Divisione SArPULIA a procedere a tutti i necessari e conseguenti
adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
la nomina del 24/06/2020 della dr.ssa Carmela Bucci quale Responsabile del procedimento per la
presente procedura;
i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta procura
notarile del 13/07/2020 rep 113169 raccolta n 19446 con cui viene nominato e costituito
procuratore della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 22 giugno 2020 Verb. n. 017;

Premesso che:
•

•

•

•
•

La Regione Puglia, con DGR N. 434/2020 del 30/03/2020, recante l’Approvazione del
Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia per il triennio
2020-2022 e con DGR N. 1249/2021 per il triennio 2021-2023, ha incaricato InnovaPuglia S.p.A.
in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014,
ai sensi dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014– di espletare, le
procedure aggregate relative alle categorie di acquisti individuate nel precitato DPCM, tra le quali
è presente la “Fornitura di materiale per suture” per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.
Con nota prot. N. AOO_1/PROT/12/05/2020/0002829 del 12/05/2020, InnovaPuglia ha
comunicato al Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia che, per l’iniziativa
“Fornitura di materiale per suture”, vi era la possibilità di aderire a gara di altro Soggetto
Aggregatore regionale (SCR Piemonte).
Con nota del Dipartimento Promozione della Salute, acquisita al prot. n.
AOO_1/PROT/19/05/2020/0002954 del 19/05/2020, la Regione Puglia ha espresso la volontà di
aderire, per il tramite del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A., alla procedura di gara per la
fornitura di dispositivi medici per suture chirurgiche che sarà avviata da SCR Piemonte S.p.A.
Nella medesima nota, la Regione Puglia ha chiesto ai Direttori generali delle AA.SS.LL., AA.OO.
e I.R.C.C.S. pubblici di trasmettere i dati relativi al fabbisogno annuo per Azienda pubblica.
Le AA.SS.LL., AA.OO. e I.R.C.C.S. hanno trasmesso ad InnovaPuglia S.p.A. il fabbisogno
richiesto;

Considerato che:
•

con Determinazione del Direttore Appalti di SCR Piemonte n. 29 del 29 marzo 2021,
successivamente rettificata con Determinazione del Direttore Appalti n. 52 del 30 aprile 2021 è
stata approvata l’indizione della procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per la stipula di un Accordo quadro, con uno o più operatori economici, per l’affidamento della
fornitura di Suture chirurgiche e la prestazione di servizi connessi, da destinarsi alle Aziende
Sanitarie delle Regioni Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta (gara 27-2021), articolata in 26 lotti,
per un importo complessivo massimo presunto dell’appalto pari ad € 77.834.084,58 oltre IVA,
di cui oneri della sicurezza pari a € 0,00 (zero), comprensivo delle opzioni previste, così
articolato:
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•
•

Importo
complessivo a
base d’asta 36
mesi

Importo
complessivo
listino prodotti
aggiuntivi 36
mesi

Opzione di
rinnovo 12
mesi importo
prodotti
in
gara

Opzione di
rinnovo 12
mesi importo
listino prodotti
aggiuntivi

45.121.208,4

6.768.181,28

15.040.402,8

2.256.060,44

Opzione di
proroga 6
mesi
importo
prodotti in
gara (ex art.
106 c. 11)
7.520.201,4

Opzione di
proroga
6
mesi importo
listino prodotti
aggiuntivi (ex
art. 106 c. 11)

Valore
complessivo

1.128.030,26

77.834.084,58

È stato individuato quale criterio di aggiudicazione per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1314-15-16-17-19-20-21-22-23-24 il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e, per i lotti 18-25-26, il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., trattandosi di forniture standardizzate;
in data 27 maggio 2021 ore 15:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
con Determinazione Direttore Appalti SCR Piemonte n. 000090 del 21 aprile 2022, SCR
Piemonte ha disposto l’aggiudicazione dei Lotti da 1 a 26 (con eccezione del lotto 13 risultato
deserto), subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche in ordine
al possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché delle
verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. secondo le modalità di cui all’art. 3,
comma 2 del D.L. n. 76/2020 come conv. dalla L. n. 120/2020 e successivamente modificato dal
D.L. 31 maggio 2021 n. 77;

Atteso che:
•

•
•

•

con PEC del 15/06/2022, da noi repertoriata sub prot. n: inpu/AOO_1/PROT/16/06/2022/0003609
del 16/06/2022, SCR Piemonte ha comunicato l’avvenuta attivazione degli Accordi quadro
stipulati con i fornitori, ad eccezione del lotto 19 poiché è pendente un ricorso, nell’ambito dei
quali è possibile procedere con l’avvio dell’esecuzione attraverso l’emissione degli ordinativi di
fornitura da parte degli Enti del SSR della Regione Puglia;
con determinazione del Direttore delle Divisione SarPULIA N.063 del 13/07/2022, InnovaPuglia
ha preso atto delle risultanze della procedura effettuata;
con PEC del 19/07/2022, da noi repertoriata sub prot. n: inpu/AOO_1/PROT/19/07/2022/0004430
del 19/07/2022, SCR Piemonte ha comunicato l’avvenuta attivazione dell’Accordo quadro con il
fornitore aggiudicatario del lotto n.19, a seguito dell’esito del ricorso, ed è pertanto possibile
procedere con l’avvio dell’esecuzione attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura da parte
degli Enti del SSR della Regione Puglia;
l’importo dell’appalto per l’intero periodo contrattuale (n.36 mesi), con riferimento
esclusivamente agli Enti del SSR della Regione Puglia, ammonta per il lotto n. 19 ad €
2.105.875,32 al netto di IVA (costi relativi alla sicurezza pari a € 0,00), come riportato nel
prospetto seguente:
Lotto 19
1°

•
•

•

Fornitore
B.BRAUN MILANO SPA

Importo triennale Regione Puglia
€ 2.105.875,32

I prodotti inseriti nel “listino dei prodotti accessori” potranno essere acquistati in misura non
superiore al 15% dell’importo del singolo lotto.
la durata del contratto è pari a 36 mesi a decorrere dall’attivazione della fornitura, con opzione di
rinnovo di ulteriori 12 mesi, proroga ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106, comma
11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un massimo di 6 (sei) mesi e un’ulteriore opzione di proroga
temporale per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nella sola ipotesi in cui alla scadenza
dell’accordo quadro non sia esaurito l’importo stabilito per ciascun lotto; comprensivo del 15%
relativo all’eventuale acquisto da listino dei prodotti accessori;
l’importo complessivo (incluse opzioni e l’eventuale 15% per i prodotti accessori) per
l'affidamento derivante dal presente provvedimento, con riferimento esclusivamente agli Enti del
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SSR della Regione Puglia, ammonta per il lotto n.19 ad €3.632.634,93, al netto di IVA;
La copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dal bilancio del Sistema Sanitario
Regionale.
Tutto ciò visto, premesso e considerato,
DETERMINA
1. di prendere atto e recepire le risultanze della gara centralizzata, suddivisa in n. 26 lotti, per la stipula
di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture chirurgiche e la prestazione di servizi connessi per
le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta (gara 27-2021),
espletata da SCR Piemonte, di cui alla sopra citata Determinazione del Direttore Appalti n. 000090
del 21 aprile 2022;
2. di dare atto che:
• con il fornitore aggiudicatario del lotto n. 19 è stato stipulato da SCR Piemonte il contratto quadro,
nell’ambito del quale è possibile procedere con l’avvio dell’esecuzione da parte degli Enti del
SSR della Regione Puglia;
• InnovaPuglia consentirà agli Enti del SSR di emettere gli ordinativi di fornitura tramite la
piattaforma EmPULIA;
• l’importo complessivo dell’appalto, relativamente al lotto n. 19, per l’intero periodo contrattuale
(n.36 mesi), con riferimento esclusivamente agli Enti del SSR della Regione Puglia, ammonta ad
€ 2.105.875,32 al netto di IVA (costi relativi alla sicurezza pari a € 0,00);
• I prodotti inseriti nel “listino dei prodotti accessori”potranno essere acquistati in misura non
superiore al 15% dell’importo del singolo lotto.
• la durata del contratto è pari a 36 mesi a decorrere dall’attivazione della fornitura, con opzione di
rinnovo di ulteriori 12 mesi, proroga ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106, comma
11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un massimo di 6 (sei) mesi ed un’ulteriore opzione di
proroga temporale per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nella sola ipotesi in cui alla scadenza
dell’accordo quadro non sia esaurito l’importo stabilito per ciascun lotto;
• l’importo complessivo (incluse opzioni e l’eventuale 15% per i prodotti accessori), per
l'affidamento derivante dal presente provvedimento, con riferimento esclusivamente agli Enti del
SSR della Regione Puglia, ammonta per il lotto n.19 ad €3.632.634,93, al netto di IVA;
• il rapporto contrattuale tra InnovaPuglia, gli Enti del SSR e le imprese aggiudicatarie, riveniente
dal recepimento dell'aggiudicazione, sarà compiutamente disciplinato dalle prescrizioni
contenute nel capitolato di appalto e relativi allegati, nell’ Accordo quadro, nell'offerta tecnica
ed economica;
3. di demandare agli Enti del SSR ordinanti la nomina del proprio Responsabile del Procedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di demandare agli Enti del SSR ordinanti la nomina del proprio Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;
5. di demandare agli Enti del SSR l’emissione degli ordinativi di fornitura, sulla base dei fabbisogni
indicati e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara (Disciplinare, Capitolato
Speciale ed Allegati, Accordo quadro) ed ai prezzi, patti e condizioni di cui alla relativa offerta
tecnica ed economica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento e alla Sezione Gare e
Contratti per i successivi adempimenti;
7. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
8. di dare mandato all'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale di notificare il presente
provvedimento al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti della Regione Puglia e alle Aziende Sanitarie Regionali beneficiarie della fornitura;
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Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 5 facciate sarà:
•
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione
e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
Antonio Scaramuzzi
22.07.2022
12:14:11
GMT+01:00
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