
   

Pagina 1/7 
 

Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   128|2020  
 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura in 7 lotti di sistemi di 
fissazione esterna per osteosintesi occorrenti al Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia di 
APSS e ai Reparti di Ortopedia di ASDAA”: delibera a contrarre. 
CLASSIFICAZIONE: 18.2.3 
 
 
Il giorno  12/03/2020  nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita 
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di  
 

Direttore Generale 
 
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 
2016, esamina l’argomento di cui all’oggetto coadiuvato da: 
 

Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore per l’Integrazione 
Socio Sanitaria 

Dott. Pier Paolo Benetollo Dott.ssa Rosa Magnoni Dott. Enrico Nava 
 

128|2020 - Deliberazione PAT/RFSPGAS-20/03/2020-0176725 - Allegato Utente 1 (A01)PAT/RFSPGAS-13/05/2020-0262217 - Allegato Utente 1 (A01)
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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura in 7 lotti di sistemi 
di fissazione esterna per osteosintesi occorrenti al Dipartimento di 
Ortopedia e Traumatologia di APSS e ai Reparti di Ortopedia di 
ASDAA”: delibera a contrarre. 

 
 
Il Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Servizi Economico Finanziari, tenuto conto di 
quanto rappresentatogli dal Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, relaziona quanto 
segue: 
 
- i beni oggetto del presente provvedimento sono dispositivi medici (barre, anelli viti, morsetti, fili 

e quanto di eventuale altro necessario) costituenti sistemi di fissazione esterna impiantabili, 
utilizzati nelle Unità Operative di Ortopedia e Traumatologia degli Ospedali dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (di seguito APSS) e nei 
Reparti di Ortopedia e Traumatologia degli Ospedali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (di 
seguito ASDAA) a fini chirurgici, più precisamente per eseguire una utile riduzione delle 
fratture nei vari distretti corporei; 

 
- Il Piano Acquisti Beni e Servizi per l’anno 2019-2020, approvato con delibera del Direttore 

Generale, n. 256/2019, fra le attività da allestire elencate nell’allegato elenco 2: “Procedure 
biennio 2019-2020 relative ad acquisizioni di beni e servizi in conto esercizio” annovera, al 
punto 30, “Artroscopia e fornitura mezzi di fissazione esterna”; detta procedura compare altresì 
nell’elenco delle procedure prioritarie per l’anno 2019, - punto 25 dell’elenco 4 “Procedure 
prioritarie per l’anno 2019 (in conto esercizio)”; 

 
- In base ad accordi programmatici finalizzati ad ottenere risparmi sui prezzi unitari di beni da 

acquisire e, secondo quanto disposto con gli indirizzi del tavolo tecnico per i contratti pubblici 
istituito nel 2015 fra le Province Autonome di Trento e Bolzano, con deliberazione del Direttore 
Generale dell’ASDAA n. 2020-A-000060 del 4 febbraio 2020, l’APSS di Trento è stata 
incaricata in qualità di capofila alla definizione di tutti i contenuti dei documenti, compresi i 
criteri di idoneità, della gara comune per la fornitura in oggetto, dando altresì atto che la 
stipulazione dei singoli contratti con le ditte aggiudicatarie sarà di competenza di ciascuna 
azienda sanitaria secondo le determinazioni previste nel capitolato di gara; 

 
- Il capitolato tecnico, la quantificazione del fabbisogno, i criteri di valutazione, sono stati 

predisposti dal gruppo di lavoro composto da: 
· dott. Antonio Musetti, Medico, U.O. di Ortopedia e Traumatologia - Ospedale di Trento 
· dott. Fabrizio Cortese, Direttore U.O. Ortopedia e Traumatologia - Ospedale di Rovereto  
· inf. Damiano Festini Brosa, Infermiere, U.O. di Ortopedia e Traumatologia - Ospedale di 

Trento    
la signora Ida Job Collaboratore Amministrativo del Servizio Acquisti e Gestione Contratti ha 
svolto le funzioni di segretario verbalizzante; 
 

- In adempimento delle previsioni del piano per la prevenzione della corruzione di APSS e ai sensi 
dell’art. 8 della L.P. n. 2/2016 ed in conformità all’art. 66 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., è stata pubblicata, sul sito di APSS dal 27.08.2019 al 10.09.2019, una consultazione di 
mercato in modo tale da raccogliere utili informazioni per la definizione degli atti di gara, 
finalizzata anche a garantire la massima partecipazione dei concorrenti; 
 

- Le osservazioni pervenute sono state esaminate dal RUP in seduta congiunta con il gruppo di 
lavoro riunito in data 07.10.2019; le proposte sono state valutate ai fini di essere o meno accolte 
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con motivazione trascritta nel verbale della seduta che, redatto e sottoscritto, è conservato agli 
atti. I suggerimenti accolti sono stati integrati nel capitolato tecnico e di riflesso nei criteri di 
valutazione in approvazione con il presente documento; 
 

- Preso atto che la stipula dei singoli contratti sarà di competenza di ciascuna Azienda Sanitaria; 
 
- Preso atto che l’APSS, tramite APAC, agirà come capofila per l’espletamento della procedura e 

pertanto i CIG verranno acquisiti nella forma idonea a garantire l’assegnazione di CIG derivati 
per la stipula dei contratti di APSS e ASDAA; 

 
- La stima del fabbisogno è stata costruita, per APSS, con riferimento ai consumi dell’ultimo 

biennio e alla dislocazione delle attività nei diversi Ospedali; l’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige, con nota del 16 gennaio 2020, ha  comunicato le proprie necessità; 

 
- In considerazione che i dispositivi di cui trattasi afferiscono principalmente alla casistica 

traumatologica e alle evenienze alla stessa correlate, stimabili in relazione allo storico ma non 
concretamente prevedibili, è fatta riserva di una opzione di incremento fino a più 30% 
dell’importo complessivo derivante dalla sola analisi di fabbisogno di cui al punto precedente, da 
attivarsi in caso di incremento della casistica clinica; l’incremento è debitamente computato nel 
modulo che indica il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 
2016, n. 2 e ss.mm.ii.; 

 
- La fornitura verrà eseguita in “conto deposito” ovvero con la messa a disposizione dei sistemi di 

fissazione e dello strumentario in comodato d’uso gratuito, per la loro applicazione nelle Unità 
Operative di Ortopedia e Traumatologia ove viene eseguita la specifica procedura chirurgica 
relativa a ciascuno dei lotti. Il materiale sarà acquisito in proprietà al momento dell’intervento 
chirurgico e conseguentemente liquidato il corrispettivo all’appaltatore di quanto effettivamente 
utilizzato; 

 
- L’importo a base d’asta, per ciascuno dei 7 lotti, è stato determinato per una composizione di 

pezzi costituenti un “fissatore tipo”, inteso come fissatore standard, per permettere un confronto 
concorrenziale su base omogenea ed è stato calcolato, tenuto conto dei prezzi ottenuti da altre 
Centrali di Acquisto in recenti aggiudicazioni; in considerazione del fabbisogno complessivo, 
l’importo a base di gara per il periodo contrattuale, di tre anni, risulta pari ad € 2.169.600,00 al 
netto di IVA 4%; 

 
- Per la partecipazione alla gara è richiesto quale requisito di capacità professionale ai sensi 

dell’art. 83 comma 5 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.: l’aver eseguito, con esito positivo, forniture 
analoghe (fissatori esterni per osteosintesi) per un importo complessivo nell’ultimo triennio pari 
ad un terzo dell’importo posto a base d’asta (triennale) di ciascun lotto per il quale l’operatore 
economico intende partecipare. E’ necessario infatti che il partecipante sia dotato di un minimo 
di esperienza nel settore a garanzia di poter disporre del materiale necessario da fornire in conto 
deposito nonché di una organizzazione che permetta il veloce riassortimento del materiale 
impiantato oltre che la disponibilità di professionisti esperti in grado di addestrare il personale 
medico e infermieristico all’uso dei dispositivi; 

 
- L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni (3 anni contrattuali, 2 

periodi di 3 anni ciascuno di eventuale rinnovo, 12 mesi di eventuale proroga tecnica, 30% in 
più di fornitura quale massima variabilità contrattuale) ammonta ad €  9.401.600,00 + IVA 4%, 
ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.P. n. 2/2016. A tale importo vanno aggiunti € 7.000,00 per 
le spese di gestione della gara; 
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- Ai partecipanti alla gara viene chiesto di fornire – per ciascun lotto  per cui presentano offerta – 

il campione di un fissatore tipo (fissatore standard) completo dei prodotti elencati in capitolato 
tecnico per il medesimo, nonché degli altri prodotti eventualmente indispensabili per le 
specifiche caratteristiche costruttive alla costituzione e funzionalità del fissatore tipo (fissatore 
standard) escluse variabili e ampliamenti. E’ sufficiente che il campione sia costituito da 
materiale di sola visione/prova e pertanto non è necessario sia sterile o in confezione sterile 
anche nei casi in cui tali condizioni siano richieste dal capitolato tecnico con riferimento al 
corrispondente lotto: in ogni caso il campione dovrà essere necessariamente presentato in 
confezione chiusa ancorché non sterile; 

 
- Il campione è utilizzato dalla Commissione tecnica per accertare la capacità tecnica 

dell’offerente di fornire i beni oggetto del singolo lotto in gara: laddove il campione prodotto 
non presenti le caratteristiche minime indicate nel capitolato tecnico o non sia completo di ogni 
elemento previsto nel capitolato stesso l’offerente è escluso dalla gara. Il campione è inoltre 
utilizzato dalla Commissione quale elemento di supporto per la valutazione dell’offerta tecnica 
secondo i criteri di valutazione previsti dal documento recante i criteri di valutazione delle 
offerte con relativa tabella punteggi distinta per lotto. 

 In particolare, per l’elemento di valutazione qualitativa “radiotrasparenza”, la Commissione 
Tecnica procederà a verifica di eventuale documentazione certificativa presente in offerta 
tecnica e potrà riservarsi di sottoporre il campione a prova pratica mediante scansione con 
strumento radiodiagnostico presso il Servizio di Fisica Sanitaria, qualora detta certificazione sia 
assente o non sia completa o non sia esaustiva. 

 
- Il Servizio Procedure di Gara in ambito sanitario ha perfezionato la propria supervisione e i 

suggerimenti forniti sono stati debitamente considerati nella elaborazione degli atti finali come 
qui approvati. 

 
- Il progetto di gara risulta pertanto completo ed i relativi documenti che costituiranno vincolo per 

la sottoscrizione del relativo contratto, parti integranti e sostanziali della presente delibera e 
sottoposti per l’approvazione sono i seguenti: 
- capitolato speciale di fornitura, parte tecnica  
- capitolato speciale di fornitura, parte amministrativa 
- documento con importi della fornitura e della base d’asta, nn. CPV e CUI  
- schema di offerta economica distinto per lotto 
- modulo di richiesta per avvio procedimento completo di parametri e criteri di valutazione 

delle offerte con relativa tabella punteggi distinta per lotto e corredata di  modulo con i 
metodi di ricondizionamento dei DM presenti in APSS; 

 
- E’ stato verificato che a tutt’oggi sul portale CONSIP non vi è alcuna convenzione attiva riferita 

alle categorie merceologiche oggetto della procedura di gara cui viene dato avvio con il presente 
provvedimento; 

 
- Nella fase istruttoria che sarà svolta dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) 

è possibile emerga la necessità di apportare minime rettifiche o modifiche agli atti di gara 
adottati con il presente provvedimento per le quali è opportuno delegare la Dirigente del Servizio 
Procedure di Gara in ambito sanitario, previo accordo con il RUP ad esaminare e definire le 
modifiche o rettifiche necessarie e comunicarle attraverso corrispondenza tracciabile. 

 
- Sulla scorta di quanto sopra esposto si ritiene opportuno procedere a gara per l’affidamento della 

fornitura sopra descritta per 3 (tre) anni, rinnovabile per 2 (due) periodi di 3 (tre) anni ciascuno, 
con eventuale proroga tecnica di un anno, e possibile incremento fino al 30%, dell’importo 
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complessivo della fornitura, mediante procedura aperta (con aggiudicazione anche in caso di 
unica offerta valida presentata, purché ritenuta economicamente conveniente), in base al criterio 
di cui all’art. 17, comma  3 della L.P. n. 2/2016, a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ovvero in base alla valutazione degli elementi qualità e prezzo rispettivamente nei 
seguenti rapporti: qualità 70 punti, prezzo 30 punti, secondo le modalità specificate nell’allegato 
“parametri e criteri per la valutazione delle offerte”. 
La durata dell’appalto è stata individuata in relazione all’opportunità di una verifica a medio 
termine, (tre anni) del permanere delle necessità così come ora stabilite anche in relazione 
all’evoluzione delle tecniche chirurgiche. 
La previsione di due rinnovi di durata triennale permette alle Amministrazioni contraenti: 
a. di verificare l’allineamento ai prezzi di mercato; 
b. di verificare, sulla base delle esigenze cliniche, le innovazioni intervenute sul mercato e 

valutare l’eventuale introduzione di aggiornamenti tecnologici; 
 
- Il valore di accantonamento utile al finanziamento di quanto previsto dall’articolo 5 bis della 

L.P. n. 2/2016 a valere sulla spesa per il personale, in relazione a quanto disposto con 
deliberazione di Giunta provinciale n. 966 del 28 giugno 2019 e all’importo posto a base d’asta 
triennale della presente procedura, risulta pari ad € 10.848,00; 

 
Richiamata, per quanto non espressamente precisato, la normativa europea, nazionale e provinciale; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Preso atto della relazione del Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico 
Finanziari e fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente; 
 
Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore per 
l’integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di Direzione (verbale rep. n. 12 di data 
12/03/2020); 
 

D E L I B E R A 
 
1. di contrarre, in qualità di capofila, mediante indizione di procedura aperta (ai sensi dell’art. 60 

del DLgs n. 50/2016) per l’affidamento della “Fornitura in 7 lotti di sistemi di fissazione 
esterna per osteosintesi occorrenti al  Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia di APSS e dei 
Reparti di Ortopedia e Traumatologia dell’ASDAA”, con aggiudicazione in base al criterio di 
cui all’art. 17, comma 3 della LP n. 2/2016 e cioè a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in base alla valutazione degli elementi prezzo e qualità (attribuendo un massimo di 
70 punti alla qualità e un massimo di 30 punti al prezzo), anche in caso di unica offerta valida, 
purché ritenuta economicamente conveniente;  

 
2. di approvare gli allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

- capitolato speciale di fornitura, parte tecnica  
- capitolato speciale di fornitura, parte amministrativa 
- documento con importi della fornitura e della base d’asta, nn. CPV e CUI  
- schema di offerta economica distinto per lotto 
- modulo di richiesta per avvio procedimento completo di parametri e criteri di valutazione 

delle offerte con relativa tabella punteggi distinta per lotto e corredata di  modulo con i 
metodi di ricondizionamento dei DM presenti in APSS; 
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3. di incaricare l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ad espletare la procedura di gara, 
comprese le pubblicazioni ai sensi dell’art. 13 della L. n. 2/2016; Agenzia che si avarrà del 
Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS;  

 
4. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del DLgs 

50/2016, è il Dirigente pro-tempore del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, con riferimento 
agli obblighi derivanti dalla procedura di gara e dai contratti sottoscritti da APSS; l’ASDAA 
individuerà il RUP dei propri contratti successivamente alla conclusione della procedura di 
gara e prima della sottoscrizione dei medesimi;  

 
5. di stabilire altresì che APSS provvederà ad individuare il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto (DE) in fase di stipulazione del contratto stesso; l’ASDAA provvederà, ove 
necessario per legge o ritenuto opportuno, a nominare il Direttore dell’Esecuzione dei propri 
contratti in contemporanea in sede di individuazione del RUP. Il DE potrà nominare eventuali 
assistenti nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

 
6. di dare atto che la spesa massima presunta, posta a base d’asta, per la fornitura da mettere a 

gara ammonta per il periodo contrattuale (3 anni) ad € 2.169.600,00 al netto di IVA dei quali € 
1.073.400,00 + IVA (1.077.693,60 IVA 4% compresa) per il fabbisogno della ASDAA ed € 
1.096.200,00 + IVA (1.100.584,80 IVA 4% compresa) per il fabbisogno della APSS: importo 
quest’ultimo che sarà contabilizzato al conto di bilancio aziendale 51010300 “Dispositivi 
Medici”; 

 
7. di individuare in € 10.848,00 il valore di accantonamento utile al finanziamento di quanto 

previsto dall’articolo 5 bis della LP 2/2016 a valere sulla spesa per il personale, in relazione a 
quanto disposto con deliberazione di Giunta provinciale n. 966 del 28 giugno 2019; 

 
8. di dare atto che non è richiesta la stesura del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di 

beni; 
 
9. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto  comprensivo di tutte le opzioni previste 

oltre ai 3 (tre) anni contrattuali, e cioè 2 (due) periodi di 3 (tre) anni di eventuale rinnovo, 12 
mesi di eventuale proroga tecnica, 30% di eventuale incremento dell’importo complessivo di 
fornitura) ammonta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.P. n. 2/2016 ad € 9.401.600,000, al 
netto dell’IVA e pari ad € 9.777.664,00 IVA 4% compresa; 

 
10. di delegare la dirigente del Servizio Procedure di Gara in ambito Sanitario, previo accordo con 

il RUP, ad esaminare e definire, attraverso corrispondenza tracciabile, eventuali minime 
rettifiche o modifiche che l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti dovesse richiedere 
nel corso della istruttoria della procedura di gara europea; 

 
11. di determinare in € 7.000,00 le somme a disposizione dell’Amministrazione per le spese 

inerenti la procedura di gara in oggetto; 
 
12. di dare mandato al Servizio Acquisti e Gestione Contratti di trasmettere il presente 

provvedimento all’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti per i successivi adempimenti. 
 
 
 
Inserita da: Ufficio Progettazione Gare e Definizione Capitolati /  Job Ida 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore per l’Integrazione 
socio sanitaria 

Benetollo Pier Paolo Magnoni Rosa Nava Enrico 
 
 

Il Direttore Generale 
Bordon Paolo 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 
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