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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 
 

OGGETTO: ADESIONE GARA CONSIP ID 2168 SECONDA EDIZIONE 
PROCEDURA APERTA TRAMITE ACCORDO QUADRO PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE 
TRADIZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER UNA 
DURATA DI 12 MESI, PROROGABILE PER ULTERIORI 12 MESI. IMPORTO 
COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA EURO 346.970,00 IVA INCLUSA - 
CIG DERIVATI DIVERSI. 
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OGGETTO: ADESIONE GARA CONSIP ID 2168 SECONDA EDIZIONE 
PROCEDURA APERTA TRAMITE ACCORDO QUADRO PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SUTURE 
CHIRURGICHE TRADIZIONALI PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI PER UNA DURATA DI 12 MESI, 
PROROGABILE PER ULTERIORI 12 MESI. IMPORTO 
COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA EURO 346.970,00 IVA 
INCLUSA - CIG DERIVATI DIVERSI. 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21.12.2016 è stato approvato il 
regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione 
dei principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31.5.2017 è stato approvato il 
regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura 
di beni e servizi; 

A seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue: 

- CONSIP S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell’Art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’Art. 58, Legge 23 
dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi DD.MM. del 24 febbraio 2000 e 
del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del 
Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la Pubblica 
Amministrazione; 

- l’Art. 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a CONSIP S.p.A. di 
concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l’acquisto di 
beni e servizi; 

- con il DPCM del 24 dicembre 2015 sono state individuate le categorie merceologiche di 
beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali 
e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi 
e associazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri 
soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell’Art. 9, comma 3 
del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89; 

- la categoria “suture” figura nell’elenco dei beni sottoposti all’obbligo di acquisto aggregato 
da parte di Consip S.p.A. o di altri soggetti aggregatori con una soglia di obbligatorietà 
fissata ad Euro 40.000,00; 
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- CONSIP S.p.A. in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza ha proceduto 
all’espletamento della ID 2168 a procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai 
sensi dell’Art. 54, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con più operatori economici a 
condizioni tutte fissate per l’affidamento della fornitura di suture chirurgiche tradizionali, 
suddivisa nei seguenti lotti: 

 LOTTO 1 = SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN 
POLIAMMIDE PREMONTATA  

 LOTTO 2 = SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN 
POLIPROPILENE PREMONTATA  

 LOTTO 3 = SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN 
POLIESTERE RIVESTITA E PREMONTATA  

 LOTTO 4 = SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN 
POLIESTERE RIVESTITA E NON MONTATA  

 LOTTO 5 = SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN SETA 
PREMONTATA 

 LOTTO 6 = SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN SETA NON 
MONTATA 

 LOTTO 7 = SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A RAPIDA PERDITA 
DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA 

 LOTTO 8 = SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A MEDIA PERDITA 
DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA 

 LOTTO 9 = SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A LUNGA PERDITA 
DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA 

 LOTTO 10 = SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A RAPIDA 
PERDITA DI RESISTENZA TENSILE RIVESTITA E PREMONTATA  

 LOTTO 11 = SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A MEDIA PERDITA 
DI RESISTENZA TENSILE RIVESTITA E PREMONTATA  

 LOTTO 12 = SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A MEDIA PERDITA 
DI RESISTENZA TENSILE RIVESTITA E NON MONTATA  

 LOTTO 13 = SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO CON 
ANTISETTICO AD ATTIVITA’ ANTIBATTERICA A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA 
TENSILE PREMONTATA  

 LOTTO 14 = SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO CON 
ANTISETTICO AD ATTIVITA’ ANTIBATTERICA A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA 
TENSILE PREMONTATA 
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 LOTTO 15 = SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO CON ANTISETTICO 
AD ATTIVITA’ ANTIBATTERICA A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE 
RIVESTITA E PREMONTATA 

 LOTTO 16 = SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO AUTOBLOCCANTE 
PREMONTATA 

EVIDENZIATO che:  

- in data 17.2.2021, a seguito dell’espletamento della suddetta procedura di gara ID 2168 da 
parte di CONSIP S.p.A., sono stati stipulati gli Accordi Quadro per la fornitura di cui trattasi 
nonché la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario 
Nazionale della durata pari a 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione degli stessi, con 
opzione di proroga tecnica, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 106, comma 11 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un massimo di 12 mesi, nella sola ipotesi in cui alla 
scadenza dei termini non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per ciascun lotto e 
fino al raggiungimento del medesimo; 

- l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma 
associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda 
di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla 
programmazione dei fabbisogni, il conseguimento di economie di scala, una maggiore 
trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del 
controllo della spesa,  un incremento della specializzazione delle competenze, una 
maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazioni e mercato e, non ultimo, un 
risparmio nelle spese di gestione della procedura stessa; 

- i vantaggi dell’Accordo Quadro sono i seguenti: 

 possibilità di disporre della più ampia gamma di suture chirurgiche tradizionali 
maggiormente utilizzate in chirurgia generale; 

 possibilità di acquisire dai fornitori selezionati aggiudicatari dei rispettivi Accordi Quadro, 
per ciascun lotto, le suture chirurgiche di ultima generazione più affini alle esigenze dei 
pazienti trattati; 

- le Amministrazioni potranno ordinare da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell’Accordo 
Quadro esplicitando, al momento dell’emissione dell’ordine, la motivazione clinica ad 
eccezione del caso in cui affidi la fornitura al primo fornitore nella graduatoria di 
aggiudicazione dell’Accordo Quadro;  

- la scelta dell’operatore economico parte dell’Accordo Quadro che effettuerà la prestazione 
avverrà, indipendentemente dalla posizione nella graduatoria di aggiudicazione, sulla base 
di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’Amministrazione, ai sensi 
dell’Art. 54, comma 4, lett. a) del Codice degli Appalti, secondo le esigenze che individuano 
i dispositivi medici più adatti al paziente, riconducibili alle seguenti motivazioni cliniche:  
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 • indicazioni relative alla tipologia prevalente dell’intervento chirurgico da eseguire;  

 • prevalenza della casistica delle strutture sanitarie che erogano il servizio (tipologia 
del paziente); 

 • caratteristiche dei pazienti e ripartizione degli stessi nelle casistiche specifiche 
(anatomia dei tessuti e dell’organo da suturare); 

- gli accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. con gli Operatori Economici aggiudicatari 
della predetta procedura, i cui schemi sono stati attivati con gli altri atti di gara, unitamente 
al relativo Capitolato tecnico di gara, disciplinano le condizioni generali dei singoli contratti 
di fornitura che saranno conclusi tra le Aziende sanitarie ed i fornitori con l’emissione degli 
ordinativi di fornitura;  

- la stipulazione degli accordi quadro non è fonte di alcuna obbligazione per CONSIP S.p.A. 
e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore/dei Fornitori; 

- i quantitativi per ogni singolo lotto sono indicati solo ai fini della formulazione delle offerte e 
non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si 
impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino alla concorrenza massima 
dell’importo totale offerto per il lotto, eventualmente incrementato del 20%; 

ATTESO che: 

- con nota Prot. N. 90/2021 del 25.5.2021, conservata agli atti della S.C. Logistica e Acquisti, 
il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera ha manifestato la necessità di recepire i 
materiali di cui ai lotti di aggiudicazione della gara CONSIP ID 2168, negli importi annui di 
cui all’allegato prospetto; 

- l’importo complessivo della spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento 
per l’ASL BI ammonta ad Euro 248.852,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 54.748,00) ed in 
totale Euro 303.600,00 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che la fornitura in parola rientra tra quelle per cui vi è l’obbligo di avvalersi 
della Centrale di Committenza regionale, ai sensi dell’Art. 1, comma 548, L. 28.12.2015 n. 208; 

RITENUTO di aderire alle risultanze dell’aggiudicazione della gara espletata da CONSIP S.p.A. 
per l’affidamento della fornitura in parola, nonché ai successivi aggiornamenti al fine di 
assicurare le suture chirurgiche tradizionali necessarie all’ASL BI; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

D E T E R M I N A: 
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1) di recepire, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, le risultanze della gara centralizzata a procedura aperta CONSIP ID 2168 II° 
edizione per la stipulazione di accordi quadro della durata di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 
12 mesi, per l’affidamento della fornitura di suture chirurgiche tradizionali per le Aziende 
Sanitarie del territorio nazionale; 

2) di affidare alle ditte di cui alla graduatoria di aggiudicazione riportata nelle tabelle pubblicate 
nelle sezioni del sito informatico di CONSIP, alle condizioni economiche fissate dagli atti di 
gara e relative offerte economiche, la fornitura dei dispostivi di cui ai seguenti lotti nei 
seguenti importi presunti biennali: 

- LOTTO 1 

 DITTA B. BRAUN = DAFILON – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO BIENNALE EURO 
2.800,00 IVA ESCLUSA  – CIG DERIVATO 8774013095 

 DITTA MEDTRONIC ITALIA = MONOSOF IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
BIENNALE EURO 2.800,00 IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 8774027C1F 

- LOTTO 2 

 DITTA MEDTRONIC ITALIA = SURGIPRO II – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
BIENNALE EURO 16.000,00 IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 8774039608 

 DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL = PROLENE – IMPORTO COMPLESSIVO 
PRESUNTO BIENNALE 1.000,00 IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 8774048D73 

- LOTTO 3  

 DITTA MEDTRONIC ITALIA = TICRON – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
BIENNALE EURO 1.000,00 IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 8774062902 

- LOTTO 5 

 DITTA MEDTRONIC ITALIA = SOFSILK – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
BIENNALE EURO 34.000,00 IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 8774073218 

- LOTTO 7 

 DITTA MEDTRONIC ITALIA = CAPROSYN – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
BIENNALE EURO 400,00 IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 8774083A56 

- LOTTO 8 

 DITTA B. BRAUN MILANO = MONOSYN – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
BIENNALE EURO 10.000,00 IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 8774090020 

 DITTA MEDTRONIC ITALIA = BIOSYN – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
BIENNALE EURO 400,00 IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 87740986B8 
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- LOTTO 9 

 DITTA B. BRAUN MILANO = MONOPLUS – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
BIENNALE EURO 12.000,00 IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 8774107E23 

- LOTTO 10 

 DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL = VICRYL RAPID - MPORTO COMPLESSIVO 
PRESUNTO BIENNALE EURO 62.000,00 IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 877413339B 

- LOTTO 11 

 DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL = VICRYL - IMPORTO COMPLESSIVO 
PRESUNTO BIENNALE EURO 82.000,00 IVA ECLUSA – CIG DERIVATO 877415883B 

- LOTTO 12  

 DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL = VICRYL – IMPORTO COMPLESSIVO 
PRESUNTO BIENNALE EURO 46.000,00 IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 877416807E 

- LOTTO 16 

 DITTA MEDTRONIC ITALIA = V-LOC - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO BIENNALE 
EURO 14.000,00 IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 8774182C08 

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO BIENNALE DI EURO 284.400,00 OLTRE 
IVA 22% (PARI AD EURO 62.570,00) ED IN TOTALE EURO 346.970,00 IVA INCLUSA; 

3) di dare atto che la fornitura di cui trattasi è regolata dagli accordi quadro stipulati da CONSIP 
S.r.L. con i Fornitori, che unitamente al Capitolato Tecnico di gara, disciplinano le condizioni 
generali dei singoli contratti di fornitura conclusi fra le Aziende sanitarie ed i fornitori con 
l’emissione degli ordinativi di fornitura, di seguito sintetizzate: 

- periodo contrattuale: 17.02.2021 – 16.02.2023; 

- consegna: ripartita, franco di ogni spesa, al magazzino farmaceutico; 

- servizi connessi: i servizi descritti  nel Capitolato Tecnico di gara, nella loro configurazione 
base, sono connessi alla fornitura delle suture chirurgiche tradizionali destinate alla chirurgia 
generale, vale a dire che il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo unitario offerto 
per ciascun dispositivo medico;  

- tempi di consegna: la merce dovrà essere consegnata, in porto franco e nelle quantità e 
qualità descritte nell’Ordinativo di Fornitura inviato di volta in volta, entro il termine massimo 
di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordinativo stesso, salvo diverso accordo fra le 
parti anche per la gestione di eventuali urgenze; 
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- pagamenti: il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in 
forza degli Ordinativi di fornitura sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture 
trasmesse in modalità elettronica, attraverso il sistema di Interscambio SdI, così come 
disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008); i corrispettivi dovranno essere 
corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura e dovranno essere accreditati sul conto 
corrente dedicato, ai sensi della Legge 136/2010, intestato al Fornitore; 

4) di dare atto che non si è proceduto al recepimento del lotto 4, poiché non di interesse 
aziendale, del lotto 6, poiché non aggiudicato e dei lotti 13 – 14 – 15, poiché i quantitativi dei 
suddetti risultavano già esauriti al momento della richiesta di recepimento delle risultanze 
della gara centralizzata di cui trattasi; 

5) di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 31, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento del contratto (R.U.P.), il Responsabile della S.S. 
Logistica e Acquisti; 

6) di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale 
Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.), il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera; 

7) di dare atto che gli affidamenti di cui trattasi si intendono mantenuti alle medesime 
condizioni contrattuali e senza adozione di ulteriori provvedimenti in caso di mutamento 
degli affidatari in relazione a fusioni, incorporamenti, cessioni di ramo d’azienda ed ogni 
eventuale altra modificazione giuridica inerente i prodotti oggetto della fornitura; 

8) di attribuire l’onere complessivo presunto derivante dall’assunzione del presente 
provvedimento al seguente conto economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 
6 assegnato alla S.C. Farmacia Ospedaliera, autorizzazione n. 55, per i relativi anni di 
competenza, come di seguito specificato: 

 PREVISIONE DI SPESA 

 ESERCIZIO DESCRIZIONE 
CONTO ECONOMICO 

NUMERO 
CONTO 

ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA  

 GIUGNO – DICEMBRE 
ANNO 2021 

ACQUISTI DI PRESIDI 
CHIRURGICI 

03.100.110 EURO 101.200,00 

 GENNAIO – DICEMBRE 
ANNO 2022 

ACQUISTI DI PRESIDI 

CHIRURGICI 

03.100.110 EURO 173.485,00 

 GENNAIO – FEBBRAIO 
ANNO 2023 

ACQUISTI DI PRESIDI 

CHIRURGICI 

03.100.110 EURO 28.915,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA IVA 22% INCLUSA EURO 303.600,00 
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9) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la 
somma di Euro 2.419,00 IVA esclusa derivante dall’assunzione del presente atto, secondo 
quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di Incentivazione” 
di cui all’Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 331 del 10.8.2018; 

10) di dare atto che CONSIP si riserva la possibilità di esercitare l’opzione della prosecuzione 
temporale della Convenzione, ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi agli stessi patti, o più favorevoli, prezzi e condizioni, 
al fine di garantire, nell’interesse pubblico e, specificamente, della salute pubblica, la 
continuità della fornitura, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure per l’individuazione del nuovo contraente, nella sola ipotesi in cui, alla scadenza 
del termine contrattuale, non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per ciascun lotto; 

11) di dare atto che CONSIP si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni 
e corrispettivi, di incrementare i quantitativi massimi per ciascun lotto, fino alla concorrenza 
di un quinto dell’importo massimo del contratto, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

12) di dare atto che la comunicazione formale dell’assunzione del presente provvedimento 
all’aggiudicatario tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell’Art. 1326 del Codice 
Civile; 

13) di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza alla S.C. Farmacia 
Ospedaliera ed alla S.S. Contabilità per gli adempimenti di competenza; 

14) di pubblicare il presente provvedimento in ossequio al principio di trasparenza sul sito 
aziendale www.aslbi.piemonte.it - sezione “Bandi di gara/Bandi”; 

15)  di provvedere agli adempimenti consequenziali. 

 

 

 

 

 

 

Determinazione n. 612 in data 03/06/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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