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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 689/AV5 DEL 31/05/2018  
      

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO  SUL ME.PA. DI CONSIP DI  TROCAR PER 
CHIRURGIA LAPAROSCOPICA   PER LE SALE OPERATORIE  DELL’ AREA VASTA 5 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a 

quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; 

  

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

 

Di autorizzare, per le motivazioni espresse nella parte propositiva del documento istruttorio che qui si 

intendono trascritte e condivise, l’indizione di una procedura negoziata sul Me. Pa di Consip,  ai sensi 

dell’art. 63 comma 2 lett. b2 del D. Lgs. 50 /2016, per la fornitura di  trocar laparoscopici,  con la ditta 

Applied Medical Distribution Europe B.V. -filiale Italiana- di Milano P. Iva  06912570964 distributrice 

in esclusiva di detti prodotti;  

 

Di dare atto che i dispositivi oggetto della fornitura sono quelli descritti nella tabella riportata nella 

parte propositiva del  documento istruttorio;    

 

Di dare atto che la spesa complessiva biennale  stimata in € 191.820,60 (iva c. 22 %) sarà imputata al  

Conto Economico  0501130101 -Acquisti di dispositivi medici- del bilancio A.S.U.R. -Sezionale AV5- 

(Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)   dove  per la quota di competenza del corrente anno troverà idonea 

copertura nelle risorse assegnate a questa Area Vasta per l’anno 2018, sulla base di quanto disposto 

dalla Giunta Regionale con DGRM 1617/2017; per quanto di competenza degli anni 2019 e 2020 i 

relativi costi saranno resi compatibili con i relativi budget assegnati;  
 

Di dare atto che il rapporto negoziale sarà regolato da contratto di appalto generato dal sistema Me. Pa 

firmato dal punto ordinante, direttore dell’ U.O.C Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’Area 

Vasta 5, dott. Pietrino Maurizi; 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 responsabile  unico del procedimento,  è la 

sig.ra Grazia Di Concetto collaboratore amministrativo esperto dell’ U.O.C. Supporto all’Area  Acquisti 

e Logistica firmataria  del presente documento istruttorio;  
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Di dare atto che  ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. art. 113 rubricato “ incentivi per funzioni tecniche”  

l’importo  corrispondente alla percentuale del 2 % del valore di aggiudicazione  verrà accantonato per 

ciò che attiene agli incentivi al personale; l’utilizzo di detto resta subordinato all’approvazione di 

apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113 

 

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/ 96 e s. 

m. i.;  

 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale  ai  sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s .m. i.  ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’ 

Albo Pretorio Informatico Aziendale ai sensi dell’art. 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 

della L. R. 36/2013; 

  

Di dare atto che ai fini della  repertoriazione nel sistema  Attiweb Salute, la presente determina  rientra 

nei casi “altre tipologie”; 
 
 

 

 
 

             

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

               Avv.to Giulietta Capocasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 23 pagine di cui n.15 pagine di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SUPPORTO ALL’ AREA ACQUISTI E LOGISTICA  

San Benedetto del Tronto 

 

 
 
Normativa di riferimento:  
  

- L. R. n. 26 del 17.07.1996  “ Riordino del Servizio Sanitario Regionale “;  

- L. R. n. 13 del 20 giugno 2003“Riorganizzazione del servizio Sanitario Regionale”,  e s. m. i., con la quale è stata 

istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR);  

- L. R . n. 17 del 01.08.2011  “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 ….”; 

- Legge Regionale n. 12 del 14.05.2012 ad oggetto “Istituzione  Stazione Unica Appaltante della Regione Marche 

(SUAM)”  

- -DGRM 1670 del 26.11.2012  “ L.R. 12/2012 – Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della regione 

Marche 

- DGRM 649 del 06.05.2013 “Approvazione del piano triennale degli acquisti di  beni e servizi per gli enti del 

Servizio Sanitario Regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla Suam”  

- DGRM 1617 del  28/12/2017  “ L. R. n. 13 del  20/06/2003 – Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla 

gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2018 “  

- DG ASUR n. 4 del  16.01.2017 ad oggetto “ Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ ASUR Marche . Approvazione e conferimento delega alle 

Aree Vaste”. 

 

 

 

Con e- mail del 23.02.2018 la responsabile della Farmacia Ospedaliera, dott.ssa G. Acciarri,  ha 

richiesto l’avvio di idonea  procedura  per l’acquisto di dispositivi per le sale operatorie di chirurgia di 

Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto ; 

In particolare trattasi di trocar per laparoscopia  della ditta Applaied Medical di Milano, nei vari codici e 

quantitativi come sotto specificato;  

 

codice 

ditta 
descrizione  

q.ta' sbt  

annua 

q.ta' ap  

annua 

Q.TA' 

ANNUA 

AV5 

Q.TA'BIENNALE  

AV5 

BASE D'ASTA 

IN EURO I.E. 
TOTALE 

                

  TROCAR  LAPAROSCOPICI              

CFF03 

TROCAR OTTICO DA INSUFFLAZIONE A 

PALLONCINO E DISCO DI STABILITA', PUNTA AD 

ELICA SEQUENZIALE, CON FISSAGGIO AVANZATO E 

CON CANNULA mm5X100mm PER PRIMO 

ACCESSO ADDOMINALE IN CONFEZIONE SINGOLA 

STERILE  

700 100 800 1600 30 48.000,00 

CFF33 

TROCAR OTTICO DA INSUFFLAZIONE A 

PALLONCINO E DISCO DI STABILITA', PUNTA AD 

ELICA SEQUENZIALE, CON FISSAGGIO AVANZATO E 

CON CANNULA mm11X100mm PER PRIMO 

ACCESSO ADDOMINALE IN CONFEZIONE SINGOLA 

STERILE  

400   400 800 30 24.000,00 
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CFF73 

TROCAR OTTICO DA INSUFFLAZIONE A 

PALLONCINO E DISCO DI STABILITA',  PUNTA AD 

ELICA SEQUENZIALE, CON FISSAGGIO AVANZATO E 

CON CANNULA m12X100mm PER PRIMO ACCESSO 

ADDOMINALE IN CONFEZIONE SINGOLA STERILE  

400   400 800 30 24.000,00 

CFF71 

TROCAR OTTICO DA INSUFFLAZIONE A 

PALLONCINO E DISCO DI STABILITA', PUNTA AD 

ELICA SEQUENZIALE, CON FISSAGGIO AVANZATO E 

CON CANNULA m12X150mm PER PRIMO ACCESSO 

ADDOMINALE IN CONFEZIONE SINGOLA STERILE  

100   100 200 30 6.000,00 

CFF12 

SET CON 1 TROCAR OTTICO DA INSUFFLAZIONE A 

PALLONCINO E DISCO DI STABILITA', PUNTA AD 

ELICA SEQUENZIALE, CON FISSAGGIO AVANZATO E 

CON CANNULA mm5X100mm + 1 CANNULA PER 

DOPPIO ACCESSO ADDOMINALE IN CONFEZIONE 

SINGOLA STERILE  

  100 100 200 24 4.800,00 

C8501 

SISTEMA PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA 

CON ANELLO RIGIDO AD ENTRAMBE LE 

ESTREMITA', ANELLO DI RETRAZIONE RIGIDO, 

GUAINA TRASPARENTE LATEX FREE, CON 

COPERTURA PER USO LAPAROSCOPICOPER 

INCISIONI DA 2,5 FINO A 6 CM MISURA S IN 

CONFEZIONE SINGOLA STERILE 

70   70 140 30 4.200,00 

C8502 

SISTEMA PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA 

CON ANELLO RIGIDO  AD ENTRAMBE LE 

ESTREMITA', ANELLO DI REATRAZIONE RIGIDO, 

GUAINA TRASPARENTE LATEX FREE, CON 

COPERTURA PER USO LAPAROSCOPICO PER 

INCISIONI DA 5 FINO A 9 CM MISURA M IN 

CONFEZIONE SINGOLA STERILE 

30   30 60 38 2.280,00 

C8701 

SISTEMA PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA 

CON ANELLO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', 

ANELLO DI RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA 

TRASPARENTE LATEX FREE, CON COPERTURA PER 

USO LAPAROSCOPICO E TROCAR PER PRIMO 

ACCESSO ADDOMINALE , CON FILETTATURA A Z 

mm12X100mm, PER INCISIONI DA 2,5 FINO A 6 CM 

MISURA S IN CONFEZIONE SINGOLA STERILE 

  75 75 150 70 10.500,00 

C8702 

SISTEMA PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA 

CON ANELLO RIGIDO AD ENTRAMBE LE 

ESTREMITA', ANELLO DI RETRAZIONE RIGIDO, 

GUAINA TRASPARENTE LATEX FREE, CON 

COPERTURA PER USO LAPAROSCOPICO E TROCAR 

PER PRIMO ACCESSO ADDOMINALE , CON 

FILETTATURA A Z mm12X100mm, PER INCISIONI 

DA 5 FINO A 9 CM MISURA S IN CONFEZIONE 

SINGOLA STERILE 

  60 60 120 70 8.400,00 

C8401 

PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON ANELLO 

RIGIDO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO DI 

RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE 

LATEX FREE PER INCISIONI 2,5-6 CM MISURA S IN 

CONFEZIONE SINGOLA STERILE 

  50 50 100 30 3.000,00 

C8402 

PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON ANELLO 

RIGIDO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO DI 

RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE 

LATEX FREE PER INCISIONI 5-9 CM MISURA M IN 

CONFEZIONE SINGOLA STERILE 

  40 40 80 38 3.040,00 
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C8403 

PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON ANELLO 

RIGIDO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO DI 

RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE 

LATEX FREE PER INCISIONI 9-14 CM MISURA L IN 

CONFEZIONE SINGOLA STERILE 

  60 60 120 40 4.800,00 

C8404 

PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON ANELLO 

RIGIDO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO DI 

RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE 

LATEX FREE PER INCISIONI 11-17 CM MISURA XL IN 

CONFEZIONE SINGOLA STERILE 

  65 65 130 40 5.200,00 

C8405 

PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON ANELLO 

RIGIDO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO DI 

RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE 

LATEX FREE PER INCISIONI 17-25 CM MISURA XXL 

IN CONFEZIONE SINGOLA STERILE 

  45 45 90 55 4.950,00 

CN011 

SET COMPLETO PER ACCESSO ANALE C/ 4 

CANNULE AUTOFISSANTI 10mm+INTRODUTTORE 

10mm+ 1 CANALE ACCESSO  cm4X5,5cm ED 

INTRODUTTORE +COPERTURA PER LAPAROSCOPIA 

STERILE 

  2 2 4 290 1.160,00 

CNGL2 

SET SISTEMA AVANZATO PER ACCESSO 

ADDOMINALE C/ 3 TROCAR 10mm+1 TROCAR 

12mm+INTROD.+DISCO PROT.+RETRATT. 

FERITA+COPERTURA PER LAPAROSCOPIA STERILE 

  5 5 10 290 2.900,00 

              157.230,00 

 

Preso atto delle relazioni dei direttori delle UU.OO. di Chirurgia di Ascoli  Piceno e San Benedetto del 

Tronto che richiedono il materiale  de quo  e del parere favorevole del direttore Sanitario  di Presidio  

trasmesso con e-mail del  27.02.2018, agli atti ;  

 

Considerato che l’entrata in vigore della  legge  n.135 del 07 agosto 2012, ha disciplinato l’obbligo per  

le stazioni appaltanti di ricorrere agli strumenti di acquisto di Consip spa o delle stazioni appaltanti 

regionali; 

 

Con riferimento alla DGR 1670 del 26.11.2012 avente ad oggetto “ L.R. 12/2012 disposizioni relative alla 

Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)” si osserva quanto segue:  

- in base all’art 4 comma 2 L. R. 12/2012  gli Enti del SSR sono tenuti ad avvalersi  della SUAM per l’acquisizione di beni e 

servizi di importo superiore a centomila euro; 

 

- il comma 3  dello stesso articolo 4  prevede che la SUAM, per gli enti del SSR,  esercita anche la funzione di cui all’articolo 

2 comma 67 bis della legge 23.12.2009 n. 191 ossia di Centrale Regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione delle procedure 

di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

 

Atteso che presso la SUAM non risultano ancora attivi strumenti per l’ acquisizione di quanto in 

argomento; 

 

Stante la  normativa sopra richiamata,  è residuale che nelle more di attivazione di convenzioni regionali 

occorre necessariamente provvedere all’approvvigionamento  di cui trattasi tramite il Me.Pa. di Consip; 

 

L’importo complessivo della categoria merceologica in analisi è inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario (attualmente pari ad € 221.000,00 iva esclusa)  e  quindi  è possibile procedere all’acquisto sul 



 
 
                    

 

Impronta documento: C55705B11A4EFA2324681DB30FB3165DC6BCE0C0 

(Rif. documento cartaceo FC814192BC054CAA50A76391247981409FA48018, 16/02/12A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

6 
Numero: 689/AV5 

Data: 31/05/2018 

Mercato  Elettronico  della  Consip spa mediante richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati 

agli specifici “ Bandi del Mercato elettronico”;  

 

Ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b2 del D. Lgs. 50/2016 è possibile ricorrere ad una procedura 

negoziata con la ditta  Applied  Medical Distribution Europe B.V. -filiale Italiana-   di Milano P.Iva  

06912570964 distributrice in esclusiva di detti prodotti;  

Di seguito si riportano gli elementi  essenziali di detta procedura; 
  
OGGETTO:  

fornitura di   trocar per laparoscopia  come descritti  nella tabella  per tipologie e  quantitativi; 

  
COSTI  

l’importo complessivo  presunto biennale della fornitura è pari ad € 191.820,60 (€157.230,00  + iva 

22%) ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/ 2016 ;  

La  stima dei costi è stata effettuata  sulla base della spesa  sostenuta nel corso dell’anno 2017, proiettata 

per 24 mesi ; 

 
DOCUMENTAZIONE DI GARA   

In aggiunta alla documentazione prevista dai Bandi di Abilitazione del Mercato Elettronico, questa Area 

Vasta 5 adotta un proprio elaborato  che costituisce la lex specialis (disciplinare) ;  

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

La spesa complessiva stimata in € 191.820,60 (€157.230,00 + iva 22%) sarà imputata al  Conto Economico  

0501130101-Acquisti di dispositivi medici- del bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5- (Ascoli Piceno e San 

Benedetto del Tronto)  dove  per la quota di competenza del corrente anno troverà idonea copertura nelle 

risorse assegnate a questa Area Vasta per l’anno 2018, sulla base di quanto disposto dalla Giunta 

Regionale con DGRM 1617 del 28.12.2017; per quanto di competenza degli anni 2019 e 2020 i relativi 

costi saranno  resi compatibili con i relativi budget assegnati; 
 

CONTRATTO 

Il rapporto negoziale sarà regolato da contratto di appalto generato dal sistema Me. Pa. di Consip e  

firmato dal Punto Ordinante, direttore dell’U.O.C Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’Area 

Vasta 5  -dott. Pietrino Maurizi-; 

                                

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA  ESPOSTO     SI   PROPONE : 

 

Di autorizzare, per le motivazioni espresse in  premessa, l’indizione di una procedura negoziata sul Me. 

Pa di Consip, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b2 del D. Lgs. 50 /2016, per la fornitura di  trocar 

laparoscopici  con la ditta Applied  Medical Distribution Europe B.V. -filiale Italiana-   di Milano P. Iva   

06912570964 distributrice in esclusiva di detti prodotti;  

 

Di dare atto che i dispositivi oggetto della fornitura sono quelli descritti  nella tabella riportata nella 

parte propositiva del presente documento istruttorio;    

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: C55705B11A4EFA2324681DB30FB3165DC6BCE0C0 

(Rif. documento cartaceo FC814192BC054CAA50A76391247981409FA48018, 16/02/12A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

7 
Numero: 689/AV5 

Data: 31/05/2018 

 

Di dare atto che la spesa complessiva biennale  stimata in € 191.820,60(€157.230,00 + iva 22%) sarà 

imputata al Conto Economico  0501130101 -Acquisti di dispositivi medici- del bilancio A.S.U.R. -

Sezionale AV5- (Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)  dove   la quota di competenza del corrente anno 

troverà idonea copertura nelle risorse assegnate a questa Area Vasta per l’anno 2018, sulla base di 

quanto disposto dalla Giunta Regionale con DGRM 1617/2017; per quanto di competenza degli anni 

2019 e 2020 i relativi costi saranno resi compatibili con i relativi budget assegnati;  
 

Di dare atto che il rapporto negoziale sarà regolato da contratto di appalto generato dal sistema Me. Pa 

firmato dal punto ordinante, direttore dell’ U.O.C Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’Area 

Vasta 5  dott. Pietrino Maurizi; 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 responsabile  unico del procedimento,  è la 

sig.ra Grazia Di Concetto collaboratore amministrativo esperto dell’ U.O.C. Supporto all’Area  Acquisti 

e Logistica firmataria  del presente documento istruttorio;  

 

Di dare atto che  ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. art. 113 rubricato “ incentivi per funzioni tecniche”  

l’importo  corrispondente alla percentuale del 2 % del valore di aggiudicazione  verrà accantonato per 

ciò che attiene agli incentivi al personale; l’utilizzo di detto resta subordinato all’approvazione di 

apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113 

 

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/ 96 e s. 

m. i.;  

 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale  ai  sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s .m. i.  ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’ 

Albo Pretorio Informatico Aziendale ai sensi dell’art. 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 

della L. R. 36/2013; 

  

Di dare atto che ai fini della  repertoriazione nel sistema  Attiweb Salute, la presente determina  rientra 

nei casi “altre tipologie”; 

        Il Responsabile del procedimento     

                 Grazia Di Concetto  

 

         

 

Il Direttore UOC   Supporto all’Area Acquisti e Logistica 

Il sottoscritto dichiara la conformità del presente atto alle normative in vigore, la sua regolarità 

procedurale, nonché la regolarità tecnica. 

                      Il Direttore   

U.O.C. Supporto  All’ Area Acquisti e Logistica 
               Dott. Pietrino Maurizi 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: C55705B11A4EFA2324681DB30FB3165DC6BCE0C0 

(Rif. documento cartaceo FC814192BC054CAA50A76391247981409FA48018, 16/02/12A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

8 
Numero: 689/AV5 

Data: 31/05/2018 

 

 

 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, si dichiara che i costi derivanti 

dall’aggiudicazione saranno imputati al conto economico  0501130101-Acquisti  di dispositivi medici - del 

bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5- (Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)   dove  per la quota di 

competenza del corrente anno troveranno idonea copertura nelle risorse assegnate a questa Area Vasta 

per l’anno 2018, sulla base di quanto disposto dalla Giunta Regionale con DGRM 1617/2017. 

 

Per quanto di competenza degli anni 2019 e 2020 i relativi costi saranno resi compatibili con i relativi 

budget assegnati. 
 
 
   Il   Direttore U.O.C. Controllo di Gestione         Il Direttore ff.   

 Dott. Alessandro Ianniello          U. O.C  Economico Finanziaria  

                  dott. Cesare Milani   
     

- ALLEGATI - 
 

 

 
 DISCIPLINARE  -8 pagg. 

 Allegato 2 A 3  -4 pagg. 

 Allegato  2 A 3 BIS  -1 pag. 

 ALL B SCHEDA FABBISOGNO/OFFERTA ECONOMICA  -2 pag. 
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TITOLO I 
Indicazioni Generali  

 
Art. 1 

PREMESSE 
 
Con determina a contrarre n. ................... DAV del ………….……, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura 
di trocar laparoscopici  per le sale operatorie di chirurgia  
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c2 lett.b2 del d. lgs 50/2016  
Luogo di consegna della fornitura: 

• farmacia ospedaliera  Stabilimento Ospedaliero di Ascoli Piceno 
• farmacia ospedaliera  Stabilimento Ospedaliero San Benedetto del Tronto  

CIG........................  
Rup, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è…………………………… 

 
Art.2 

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
 

DOCUMENTI DI GARA    
 disciplinare  e suoi allegati  
 DGUE 
 Allegato DGUE 2A 3 – 
 Allegato DGUE 2A 3 Bis  
 schema offerta economica (-all. B-) 
 dichiarazioni integrative  

 
CHIARIMENTI  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti attraverso  il canale   
“ comunicazione”  della piattaforma Me.pa Di Consip 
Non sono ammesse  richieste di chiarimenti telefonici. 
 
COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese  TRAMITE IL CANALE TELEMATICO  sul  Mepa di Consip canale “Comunicazione con i fornitori “ 
Problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione 
appaltante; diversamente la medesima S.A.declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 
 

 
Art. 3 

OGGETTO DELLA   PROCEDURA 
Il presente disciplinare  ha per oggetto la fornitura   di  trocar laparoscopici  per le sale operatorie di  chirurgia degli  stabilimenti 
ospedalieri di S. Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno  così come dettagliati nella scheda fabbisogno allegato B ; 

 
Art. 4 

IMPORTO  PRESUNTO 
L’importo   a base d’asta per la fornitura biennale  ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/ 2016 è stimato in € 157.230,00+ iva 22%  

 
Art.5 

OPZIONE – INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisizione,  che potrà essere esercitata durante il periodo di validità contrattuale ( 
24mesi ),  fino alla concorrenza di un importo max di € 221.000,00+ iva  
Il numero di ulteriori quantità di dispositivi è quindi subordinato al raggiungimento di tale soglia economica . 
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Fermo restando le quantità minime nessuna pretesa può essere avanzata dall’aggiudicatario per il mancato raggiungimento degli 
importi max.  
I quantitativi indicati nella scheda fabbisogno per singole voci potranno subire delle variazioni , all’interno dell’importo  max di 
acquisto, in virtù di modifiche nelle richieste dei blocchi operatori di questa Area Vasta 5.  
Qualora, durante il periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria immetta in commercio e proponga la fornitura di materiale 
analogo a quello oggetto di aggiudicazione, ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi codici potranno 
essere acquistati in sostituzione di prodotti aggiudicati, a parità di condizioni economiche e contrattuali. 
 

Art.6 
CLAUSOLA DI ACCOLLO 

Il produttore del materiale fornito di cui al presente capitolato dovrà essere adeguatamente assicurato per eventuali danni  a 
pazienti derivanti da difetti di produzione e/ o progettazione ;  

 
Art. 7 

DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA   
La fornitura avrà durata biennale 

La fornitura potrà trovare scadenza anticipata in funzione di eventuali processi di acquisto centralizzati dei prodotti  in oggetto  o 
per esaurimento dei quantitativi messi in gara.  

La fornitura avrà inizio con la stipula del contratto . 
 

Art. 8  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 
I concorrenti  invitati a  partecipare alla procedura sul Me.pa di Consip  dovranno inserire entro la data di scadenza  i 
documenti richiesti nella sezione documentazione amministrativa, tecnica ed economica.  
 

Art.9 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti  di cui all’art. 80 del d. lgs 50/2016:  
 

1. di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste nell’art.80 Codice (motivi di esclusione),  
Tale dichiarazione deve essere resa mediante elaborazione del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) -di cui 

all'articolo  85 Codice secondo  il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del  Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 

della Commissione del 5 gennaio 2016-  e gli allegati ALL 2 A 3 -e 2 A 3 BIS.  
Si precisa che in relazione alla Parte IV del suddetto D.G.U.E. l’operatore economico può limitarsi a compilare solo 
la sezione α 

 
2. (solo per i concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list)  di essere in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai 
sensi dell’art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010 (Disposizioni antiriciclaggio) 
Di soddisfare i  criteri di selezione di cui all’art.83 comma 1 lett. a) Codice (requisiti di idoneità professionale: il 

concorrente deve essere  iscritto alla  CCIAA) 

 
Art. 10 

CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio stabilito dell’art. 63 c. 2 lett. b2 del d. lgs 50/ 2016  
 

Art. 11 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATIVA E A CORREDO 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura codesta spettabile ditta dovrà far pervenire entro il termine stabilito, mediante 
modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di e-procurement previsto nell’ambito della piattaforma digitale 
Me.pa – denominata “ Richiesta di Offerta”  la seguente documentazione  amministrativa:  
     

1. Copia del presente  disciplinare di appalto e relativi  allegati, firmato digitalmente per integrale  accettazione dal Legale 
Rappresentante della impresa candidata.  

2. Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della società, con allegata copia di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,  attestante: 

        Che la ditta ha l’esclusiva per la vendita dei prodotti in argomento  

        che la proposta è irrevocabile per un periodo non inferiore a gg. 180 

       che la ditta ha valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della presente procedura di gara che possono influire sulla 

determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative 
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all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, considerando il prezzo, 

nel suo complesso, congruo e remunerativo . 

       la disponibilità della ditta a consegne frazionate dei prodotti in gara secondo quanto indicato nei  

relativi buoni d’ordine emessi dalla farmacia ospedaliera   AP / SBT successivamente alla stipula del contratto 

disponibilità alla consegna entro max 8 gg. dall’ordinativo 

•   che in caso di indicazione di valori/prezzi offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate 

esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento; 

•   che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - secondo quanto 

previsto dal comma 10 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sono pari ad euro …………………. (………………………………….…. lettere) 

•   di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente appalto; 

3. Ricevute in originale del versamento- SE PREVISTO -  (ovvero fotocopia delle stesse corredata da dichiarazione di autenticità e copia 

di un documento di identità in corso di validità del dichiarante) o copia stampata dell’email di conferma (per pagamento on-line) quale 
contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza  

4. DGUE compilato  
5. All. ti  2 A 3  - 2 A 3 BIS   

 
L’ offerta non firmata digitalmente e/o quelle, in  relazione alle quali, il sistema digitale MEPA generi l’avviso “ firma digitale 
non valida”  sempreché la invalidità sia successivamente confermata a  questa SA da  enti certificatori accreditati a livello 
nazionale sarà ritenuta nulla. 

 
Art. 12 

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA DI GARA (OFFERTA)  
L’offerta economica dovrà essere redatta: 

- secondo la procedura RDO all’interno del Me.Pa,  e inoltre dovrà essere riportata nello schema di offerta 
economica  (allegato B) precisando il prezzo netto  unitario (iva esclusa ) offerto comprensivo di  spese di trasporto 
e delle altre spese accessorie e di tutti gli oneri di natura fiscale per merce resa franco U.O. destinazione; 

-      L’offerta economica dovrà contenere l’indicazione dei costi della sicurezza secondo quanto previsto dal comma 10 
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 

- il file  in cui dovrà essere riportata l’offerta economica dovrà essere firmato e sottoscritto  dal legale rappresentante 
dell’impresa (firma leggibile );  

 
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dall’offerta economica redatta secondo la procedura RDO all’interno 
del Me.Pa. ed il prezzo  risultante dal file .xls messo a disposizione dalla stazione appaltante, ai fini dell’aggiudicazione sarà in 
ogni caso considerato valido il prezzo complessivo risultante dall’offerta economica redatta secondo la procedura RDO 
all’interno del Me. Pa. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta, pertanto eventuali offerte superiori verrano escluse 
Eventuali offerte in alternativa, opzionali, parziali non verranno prese in considerazione , così come verranno escluse offerte 
espresse in maniera indeterminata , condizionate. 
 
 

Art. 13 
MODALITA’ DI CONSEGNA 

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei prodotti a seguito di appositi ordinativi emessi di volta in volta  dalla 
farmacia ospedaliera di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, nel luogo e con le modalità indicate nel buono d’ordine . 
 
La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa 
accessoria, con la sola esclusione dell’ IVA, entro e non oltre 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine. 
 
Non sono ammessi ordini condizionati o vincolati a minimo d’ordine fatturabile o ad eventuali imballaggi  secondari  
particolari. 
 

Art. 14 
ACCERTAMENTO DELLA  QUANTITA’ e QUALITA ‘ 

Le  forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi. Eventuali eccedenze non autorizzate non 
saranno ritirate. La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le aree vaste , le quali si riservano di comunicare le proprie 
osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna..  
Tutti i materiali dovranno corrispondere per qualità, quantità e confezionamento a quanto richiesto   
Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato dalla u.o. utilizzatrice; agli effetti della verifica qualitativa la firma apposta 
per ricevuta dei prodotti al momento della consegna non impegna  la stazione appaltante. L’AV si riserva la facoltà  di 
comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili 
all’atto della consegna stessa, che possono insorgere all’atto dell’utilizzo del prodotto. 
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I prodotti forniti che a giudizio del Servizio presso cui dovrà essere effettuata la consegna o della Unità Operativa utilizzatrice 
non risultino conformi alla qualità convenuta ed esaminata in sede di campionatura, o siano scaduti, o siano prossimi alla 
scadenza, saranno restituiti e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione.  
 
Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Salute o comunque  su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, 
la ditta  dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con  conseguente  accredito nei confronti dell’ Area Vasta . 
 
La Ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la 
conservazione dei prodotti. 

 
Art. 15  

 REQUISITI DELL’OFFERTA 
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall’osservanza del presente disciplinare  al netto dell’imposta 
sul valore aggiunto (I.V.A.   22 % ). 

 
            Art. 16 

PENALITÀ E SANZIONI PER INADEMPIMENTI 
1. In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, 
l’Amministrazione potrà, applicare penalità per la fornitura non eseguita o non idonea nella misura o per ritardo negli 
adempimenti contrattuali. 
2. La misura delle eventuali penalità è determinata come segue: 
 a) penalità del 5%, per la fornitura non eseguita o non idonea; 
 b) penalità del 3% per la fornitura eseguita in ritardo, per ogni decade di ritardo; 
              c) per altre inadempienze di qualunque obbligo derivante dal contratto, l’ASUR – Area Vasta5avranno la facoltà di 
applicare una penalità proporzionata all’inadempimento, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 con la sola formalità della 
contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R.  
3. La penalità è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura e/o assistenza tecnica non eseguita o non 
idonea o eseguita in ritardo. 
4. L’importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dal presente 
contratto o da altri contratti con l’Amministrazione; in caso di insufficienza, l’importo è addebitato sulla garanzia definitiva, ove 
richiesta. 
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TITOLO II 
Gestione contrattuale  

 
Art. 17 

  DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO  
La ditta aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garnzia , denominata “ garanzia definitiva “ a sua 
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo contrattuale secondo le modalità stabilite dall’articolo 103 
del Codece dei Contratti. 
 
La cauzione La Ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,con le 
modalità di cui all’articolo 93, comma 2 e 3 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, che verrà formulata 
dall’ASUR  AREA VASTA  5 –sede operativa S.Benedetto del Tronto-   successivamente all’avvenuta comunicazione di 
aggiudicazione definitiva. 
 
Qualora la cauzione sia presentata in uno dei modi di cui ai punti 2. e 3.la fideiussione o la polizza assicurativa devono prevedere 
la rinuncia espressa del fideiussore alla facoltà di cui agli articoli 1944 e 1945 c.c.,  nonché la previsione della sua operatività 
entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante  (clausola cosiddetta di pagamento a 
semplice richiesta).  
 
La cauzione definitiva, in qualunque forma presentata, deve coprire l’intero periodo di validità del contratto. 
Il deposito cauzionale definitivo rimane vincolato per tutta la durata stabilita ed è svincolato e restituito al contraente soltanto 
alla conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia 
stata risolta ogni eventuale contestazione 
 
Il deposito cauzionale è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni 
derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente.  
La mancata costituzione della “ Garanzia definitiva “ determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante. 
  

Art. 18 
 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

Il contraente è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’ Area Vasta o a terzi, per fatto proprio o dei suoi 
dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero dell’ASUR Area 
Vasta5  da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo. 

 
 

Art. 19 
ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE 

Sono ad esclusivo e totale carico della Ditta o Società aggiudicataria tutti gli oneri: 
•  derivanti dall'espletamento della fornitura, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, 

previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti; 
•  previsti dal presente disciplinare e, per quanto non espressamente previsto, tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle 

disposizioni vigenti interessanti direttamente o indirettamente l'appalto; 
•  nonché tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
 

Art. 20 
FATTURAZIONE,  

CODICE: B7TZLF 
Le fatture dei prodotti dovranno pervenire  all’ Area Vasta 5  in Via degli Iris 18  Ascoli Piceno  con riportata 
l’indicazione del n. di ordine ed il magazzino emittente.  
 
Il pagamento delle fatture verrà  disposto nel termine di gg. 30 dall’accertamento della regolare esecuzione della fornitura in 
termini  di quantità e qualità esperibili entro 30 gg. data ricevimento fattura     
 

In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Fornitore gli interessi secondo quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002, nella 
misura del saggio degli interessi vigente tempo per tempo. 
Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento 
in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta. 
L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la mancata evasione degli 
ordinativi e delle obbligazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto da parte dell’Aggiudicatario. 



 7

 
Art. 21 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore si obbliga ad assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto e all’osservanza 
di quanto specificamente previsto dall’art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 
L’appaltatore è obbligato a registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari che devono essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ad eccezione dei pagamenti espressamente indicati dalla 
legge 13 agosto 2010, n. 136, cui si fa espresso rinvio, che possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico bancario o 
postale, fermo restando in ogni caso l’obbligo della documentazione della spesa e il divieto dell’impiego del contante. 
 
L’appaltatore si obbliga , in caso di subappalto o subcontratto espressamente autorizzato, a far rispettare le prescrizioni sugli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata legge  al subappaltatore o sub contraente, informando 
immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente 
dell’eventuale inadempimento agli obblighi predetti. A tal fine nel relativo contratto di subappalto l’ Appaltatore si obbliga  a 
inserire un’apposita clausola, a pena di nullità, nella quale ciascuna  delle parti si obbliga al rispetto degli obblighi di tracciabilità 
sui flussi finanziari e a trasmettere alla Stazione Appaltante il relativo contratto. 
 
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, acceso presso una banca 
o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato , anche  non in via esclusiva , alla commessa pubblica. L’appaltatore comunicherà 
alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto entro sette giorni  
dall’accensione, nonché nello stesso termine , le generalità e il codice fiscale  delle persone delegate ad  operare su di esso. In 
difetto di alcuna comunicazione ovvero in caso di comunicazione incompleta o mancante dei requisiti richiesti, la stazione 
appaltante non effettuerà alcun pagamento , fermo restando l’applicazione ad opera degli organi competenti delle relative 
sanzioni amministrative previste. 
 
Il contratto si intende risolto ai sensi dell’art 1456 del  Codice Civile in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie ed i pagamenti 
di cui all’art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 , connessi al presente appalto , sono eseguiti dall’appaltatore senza avvalersi 
della banca o della società Poste Italiane spa e non siano rispettate  le modalità indicate dalla suddetta legge.  
 

Art.  22 
  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

In caso di ripetute inosservanze alle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità del prodotto consegnato, la 
stazione appaltante  si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 dei 
Codice Civile, a tutto danno e rischio della ditta contraente, provvedendo a proprio insindacabile giudizio 
all’approvvigionamento della fornitura con obbligo del soggetto fornitore decaduto, di risarcire i danni economici e di sottostare 
alla perdita della cauzione definitiva prestata. 

 
Art. 23 

CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato dall’ASUR Area Vasta 5  tramite il punto ordinante MEPA che ha esperito la RDO.  

 
Art. 24 

DOMICILIO E FORO COMPETENTE 
Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente Appaltante e la ditta aggiudicataria sarà  quello di 
Ancona.  
 

Art. 25 
TRATTAMENTO DATI 

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattaemnto di ei dati personali , di cui al D. Lgs  n. 196 del 
30.06.2003  si informa che :  

 Le finalità del trattamento  cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l’espletamenteo della presente gara. 

 Il conferimento dei dati irichiesti dall’ Amministrazione è obbligatorio per il concorrente che intende partecipare alla presente 

gara, pena l’esclusione dalla stessa ;  
 
L ‘Amministrazione aggiudicatrice può comunicare i dati ai segueni soggetti o categorie di soggetti :  

- al personale interno dell’ Amministrazione  coinvolto nel procedimento  

- ai soggetti che abbiano interesse ai sensi della L. 241 / 90 e s.m.i. e/o altri soggetti della Pubblica Amministrazione  
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Ai sensi dell’art. 13 (informativa) e 23 (consenso) del D. Lgs n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti 
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..  
In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire 
l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative. 
 

Art. 26 
 - NORME DI RINVIO  

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa rinvio alla vigente normativa  comunitaria , nazionale e 
regionale  in  materia di appalti di beni e servizi ed alle norme del Codice Civile . 

 
Art. 27 

ALTRE INFORMAZIONI  
L’ASUR Area Vasta 5  si riserva la facoltà di: 

 sospendere  temporaneamente la procedura e di  rinviarla  a successiva data  

 non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini di scadenza senza che il concorrente possa avanzare pretese al riguardo. 

non accettare alcuna offerta per motivi di pubblico interesse. 

 invitare, se necessario, il/i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni 

presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti 

sopra indicati, sospendendo nelle more della risposta, la procedura di gara. 

 non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le offerte pervenute   non risultino  all’esame tecnico 

rispondenti  alle esigenze della stazione appaltante ovvero, qualora non  le ritenga  convenienti sotto il profilo economico   

 non procedere ad alcuna aggiudicazione con provvedimento motivato. 

 
L’Impresa che avrà presentato la migliore offerta resta vincolata anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta stessa da parte 
della stazione appaltante . 
 
Nulla spetterà all’ impresa concorrente a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere da esse sostenute per la partecipazione 
alla gara. Gli elaborati tecnici diverranno di proprietà dell’Amministrazione e non verranno restituiti. 
 
Qualora venga eventualmente attivata da parte di CONSIP Sanità, una procedura di gara per la stipula della convenzione 
nazionale relativa ai prodotti in gara, si precisa che qualora tale convezione fosse conclusa prima della presente gara, sarà 
necessario verificare, prima dell’aggiudicazione, che i prezzi proposti non risultino superiori ai prezzi indicati nella convenzione.  
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ALLEGATO 2.A3 
  

 
 

All’ASUR MARCHE  
AREA VASTA 5  
UOC SUPPORTO ALL’AREA Acquisti e 
Logistica 
 
 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

(resa dal legale rappresentante dell'operatore economico) 
 
 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________,  Ai fini della partecipazione di (1) 

______________________ alla procedura di affidamento dell’appalto per 

(2)_________________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 

 
 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000: 

di essere nato/a _____________________________________ il ____________________________________;  

di essere residente a _______________________________ in via ___________________________________; 

C.FISCALE ________________________________________________________________________________, 

di essere rappresentante legale dell'operatore economico  _______________________________________,  

con sede in ________________________________ - Via ___________________________________________,  

codice fiscale ________________________, partita IVA ____________________________________________,    

sede legale in _________________________via___________________________________________________  

e-mail uff gare_________________________PEC__________________________________________________ 

in qualità di (3) _____________________________________________________________________________; 

 

 

che la ditta è iscritta  nel Registro delle Imprese di ________________________________________; 

Per le seguenti attività di impresa:___________________________________________ cod……………) 

Categoria ai sensi dell’art. 5 L. 180/2011:  

  micro impresa (organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non 

superi 2 milioni di euro) 

                                                      
1. Precisare la ragione sociale e la forma societaria (S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s., ecc.). 
2. Riportare l’oggetto dell’appalto 
3. Presidente, amministratore delegato, socio, ecc. 



 

 
 

   

 

  piccola impresa (organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non 

superi 10 milioni di euro) 

  media impresa (organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il 

cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro) 

  grande impresa 
 
 

(per le Cooperative o Consorzi di cooperative)  

  che l’Impresa è iscritta nella Sezione ……………………... dell’Albo Nazionale delle società cooperative di 

cui al D.M. delle Attività produttive del 23/06/2004 al n……………….  

(per le Cooperative sociali o Consorzi di cooperative sociali con sede legale nella Regione Marche) 

  che l’Impresa è iscritta nella Sezione …….…………. dell’Albo regionale della Regione Marche al n…………….  

(per le Cooperative o Consorzi di cooperative sociali con sede legale in altre Regioni)  

  che l’Impresa è iscritta nella Sezione ……………..…. dell’Albo regionale di cui alla Legge n. 381/1991 (ove 

istituito) al n…… 

 

 

Contratto Collettivo Nazionale settore______________________________________________________;   

numero totale  addetti___________________________________________________________________; 

Tribunale fallimentare competente ________________________________________________________;  

INPS competente sede di _____________________________;  PC/ matricola n_____________________; 

INAIL competente sede di_____________________________;  Codice Ditta  n______________________; 

Ufficio Provinciale del lavoro competente ___________________________________________________; 

indirizzo mail /pec______________________________________________________________________; 

Ufficio delle Entrate competente:__________________________________________________________;  

-indirizzo mail/pec______________________________________________________________________; 

 
1. che i soci o gli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono:(4) 

( I SOGGETTI INDICATI DEVONO COMPILARE L’ALLEGATO 2A 3BIS) 

a) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

b) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

c) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

d) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

e) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

f) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

 

2. che il direttore tecnico(5) è il sig. _________________________________, nato a 
_________________________ il ____________; 

 

3. che il suddetto operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa 
vigente (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), e precisamente: 

a) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soci o amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, come sopra indicati: 

� non è stata pronunciata sentenza con condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenu-
to irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen. 
anche riferita ad un subappaltatore per ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

                                                      
4. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita dei seguenti soggetti: 

� per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico 
� per le società in nome collettivo: tutti i soci e il direttore tecnico 
� per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico 
� per le società per azioni, le società a responsabilità limitata e ogni altra società o consorzio: i membri del consiglio di ammini-

strazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e tutti i soggetti muniti di poteri di rappre-
sentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico oppure il socio unico ovvero il socio di maggioranza, in caso di società 
con meno di quattro soci. 

5. Se previsto. 



 

 
 

   

 

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa)  
� è stata pronunciata condanna, per delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione, come di seguito indicato, ivi comprese le condanne per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione: 
 ________________________________________________________________________________; 
 ________________________________________________________________________________; 

b) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del 
bando di gara: 

� non è stata pronunciata sentenza condanna con definitiva o emesso decreto penale di condanna divenu-
to irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen. 
anche riferita ad un subappaltatore per ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa)  
� è stata pronunciata condanna, per delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione, come di seguito indicato, ma sono stati adottati atti o misure di comple-
ta ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come da documentazione allegata: 
 ________________________________________________________________________________; 
 ________________________________________________________________________________; 

c) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 o 
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decreto; 

d) che non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavo-
ro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del d.lgs. 50/2016; 

e) che nei confronti del suddetto operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 
9 c. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

f) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 delle legge 19 marzo 1990, n. 55; 
oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 
che è decorso un anno dall’accertamento definitivo del divieto di intestazione fiduciaria, di cui all’art. 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, e che tale violazione è stata rimossa; 

g) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68; 
oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 
che non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, per la seguente 
motivazione: __________________________________________________________________________ 

h) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soci o amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, ove previsto, come sopra indicati: 

� non risulta di non aver denunciato all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito in 
legge n. 203/1991, salvo i casi previsti dall'art. 4, primo comma della legge n. 689/1981, a seguito di ri-
chiesta di rinvio a giudizio nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, inerente il 
presente appalto; 

i)  che il suddetto operatore economico non si trova, rispetto ad altro partecipante alla medesima proce-
dura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi rela-
zione, anche di fatto, che possa determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale; 
oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 
-di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
a questo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, che possa determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale; 
oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 
-di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a 
questo concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, che possa determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale; 
 

          l)   che  la ditta  possiede capacità professionale, tecnica, finanziaria ed economica tale da consentire 

       l’effettuazione della fornitura nel rispetto delle modalità e dei tempi richiesti;  

m) che l’operatore economico  si  impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi  

     di tracciabilità dei    flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

 

          n)   che la ditta si impegna  a mantenere valida l’offerta  per giorni  240 a decorrere dalla data di   

                 presentazione dell’offerta; 

 

          o)  di aver preso visione delle norme e condizioni contrattuali previste nel   disciplinare/capitolato    



 

 
 

   

 

                speciale e nei documenti di gara, tutte accettate senza riserva alcuna, nonché di aver tenuto conto  

                nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in  

               materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore; 

 

DI AUTORIZZARE l’amministrazione ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76 del D. Lgs. 

50/2016  al seguente indirizzo di posta elettroca – PEC__________________________________________,  

Allega  copia del seguente documento d’identità: 

tipo documento…………………………………………………… N. …………………………….., rilasciato il 

 …../……./………da …………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

_________________, lì _______________ ___________________________ 
 (luogo)                       (data) (timbro e firma del dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE: 
� Sbarrare le parti non utilizzate. 
� La presente dichiarazione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 

2. in mancanza della dichiarazione per soggetti terzi deve essere presentata da tutti i soggetti elencati al punto 3) del presente 
modello dichiarazione sostitutiva di certificazione di moralità professionale (come da facsimile allegato), corredata di docu-
mento di identità del dichiarante. N.B. - Non occorre che la dichiarazione sia ripetuta per chi ha reso la dichiarazione conte-
nente tutti i dati del partecipante alla gara. 

 



 

 
 

   

 

________________________________ 
(ragione sociale operatore economico)           ALLEGATO2A3BIS 
   
 
  
                                                                          All’ASUR MARCHE  
                                                                          AREA VASTA 5  
                                                                                   UOC SUPPORTO ALL’AREA Acquisti e Logistica 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

(resa dall'amministratore o socio con poteri di rappresentanza…..direttore tecnico ) 
 
 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, ai fini della partecipazione di (6) _________________________ 

con sede in ____________________ - codice fiscale ___________________ alla gara per l'appalto del _____________ 

_____________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 

D I C H I A R A 

 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

 di essere nato/a ____________________ il ___________ e di essere residente a ______________________ in via 
____________________________; 

 di essere (7) ___________________________ dell'operatore economico sopra indicato; 

 che nei propri confronti: 

a. non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. 
n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 
d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decre-
to; 

b. non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto ir-
revocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen., da cui 
derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

c. non risulta di non aver denunciato all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito in legge n. 
203/1991, salvo i casi previsti dall’art. 4, primo comma della legge n. 689/1981. 

 
______________, lì _____________ ___________________________ 
  (timbro e firma del dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione dovrà essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

                                                      
6. Precisare la ragione sociale e la forma societaria  (S.p.a., S.r.l., S.n.c., S.a.s., ecc.). 
7. Amministratore con poteri di rappresentanza in caso di società di capitali (S.p.a., S.r.l., ecc.); socio in caso di S.n.c.; 

socio accomandatario in caso di S.a.s.; Direttore tecnico, se previsto 



ALLEGATO B SCHEDA FABBISOGNO/ OFFERTA 

codice 

ditta
descrizione 

q

.

t

a

' 

q

.

t

a

' 

Q.TA' 

ANNUA 

AV5

Q.TA'BIE

NNALE  

AV5

BASE D'ASTA 

UNITARIA  IN 

EURO I.E.

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO IVA 

ESCLUSA 

CND N.REP.D.M.

TROCAR  LAPAROSCOPICI 

CFF03

TROCAR OTTICO DA INSUFFLAZIONE A PALLONCINO E 

DISCO DI STABILITA', PUNTA AD ELICA SEQUENZIALE, 

CON FISSAGGIO AVANZATO E CON CANNULA 

mm5X100mm PER PRIMO ACCESSO ADDOMINALE IN 

CONFEZIONE SINGOLA STERILE 

800 1600 30,00

CFF33

TROCAR OTTICO DA INSUFFLAZIONE A PALLONCINO E 

DISCO DI STABILITA', PUNTA AD ELICA SEQUENZIALE, 

CON FISSAGGIO AVANZATO E CON CANNULA 

mm11X100mm PER PRIMO ACCESSO ADDOMINALE IN 

CONFEZIONE SINGOLA STERILE 

400 800 30,00

CFF73

TROCAR OTTICO DA INSUFFLAZIONE A PALLONCINO E 

DISCO DI STABILITA',  PUNTA AD ELICA SEQUENZIALE, 

CON FISSAGGIO AVANZATO E CON CANNULA 

m12X100mm PER PRIMO ACCESSO ADDOMINALE IN 

CONFEZIONE SINGOLA STERILE 

400 800 30,00

CFF71

TROCAR OTTICO DA INSUFFLAZIONE A PALLONCINO E 

DISCO DI STABILITA', PUNTA AD ELICA SEQUENZIALE, 

CON FISSAGGIO AVANZATO E CON CANNULA 

m12X150mm PER PRIMO ACCESSO ADDOMINALE IN 

CONFEZIONE SINGOLA STERILE 

100 200 30,00

CFF12

SET CON 1 TROCAR OTTICO DA INSUFFLAZIONE A 

PALLONCINO E DISCO DI STABILITA', PUNTA AD ELICA 

SEQUENZIALE, CON FISSAGGIO AVANZATO E CON 

CANNULA mm5X100mm + 1 CANNULA PER DOPPIO 

ACCESSO ADDOMINALE IN CONFEZIONE SINGOLA 

STERILE 

100 200 24,00

C8501

SISTEMA PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON 

ANELLO RIGIDO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO 

DI RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE LATEX 

FREE, CON COPERTURA PER USO LAPAROSCOPICOPER 

INCISIONI DA 2,5 FINO A 6 CM MISURA S IN CONFEZIONE 

SINGOLA STERILE

70 140 30,00

C8502

SISTEMA PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON 

ANELLO RIGIDO  AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO 

DI REATRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE LATEX 

FREE, CON COPERTURA PER USO LAPAROSCOPICO PER 

INCISIONI DA 5 FINO A 9 CM MISURA M IN CONFEZIONE 

SINGOLA STERILE

30 60 38,00

C8701

SISTEMA PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON 

ANELLO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO DI 

RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE LATEX FREE, 

CON COPERTURA PER USO LAPAROSCOPICO E TROCAR 

PER PRIMO ACCESSO ADDOMINALE , CON FILETTATURA 

A Z mm12X100mm, PER INCISIONI DA 2,5 FINO A 6 CM 

MISURA S IN CONFEZIONE SINGOLA STERILE

75 150 70,00

C8702

SISTEMA PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON 

ANELLO RIGIDO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO 

DI RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE LATEX 

FREE, CON COPERTURA PER USO LAPAROSCOPICO E 

TROCAR PER PRIMO ACCESSO ADDOMINALE , CON 

FILETTATURA A Z mm12X100mm, PER INCISIONI DA 5 

FINO A 9 CM MISURA S IN CONFEZIONE SINGOLA STERILE

60 120 70,00

C8401

PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON ANELLO 

RIGIDO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO DI 

RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE LATEX FREE 

PER INCISIONI 2,5-6 CM MISURA S IN CONFEZIONE 

SINGOLA STERILE

50 100 30,00

C8402

PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON ANELLO 

RIGIDO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO DI 

RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE LATEX FREE 

PER INCISIONI 5-9 CM MISURA M IN CONFEZIONE 

SINGOLA STERILE

40 80 38,00

1



ALLEGATO B SCHEDA FABBISOGNO/ OFFERTA 

C8403

PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON ANELLO 

RIGIDO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO DI 

RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE LATEX FREE 

PER INCISIONI 9-14 CM MISURA L IN CONFEZIONE 

SINGOLA STERILE

60 120 40,00

C8404

PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON ANELLO 

RIGIDO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO DI 

RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE LATEX FREE 

PER INCISIONI 11-17 CM MISURA XL IN CONFEZIONE 

SINGOLA STERILE

65 130 40,00

C8405

PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA CON ANELLO 

RIGIDO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA', ANELLO DI 

RETRAZIONE RIGIDO, GUAINA TRASPARENTE LATEX FREE 

PER INCISIONI 17-25 CM MISURA XXL IN CONFEZIONE 

SINGOLA STERILE

45 90 55,00

CN011

SET COMPLETO PER ACCESSO ANALE C/ 4 CANNULE 

AUTOFISSANTI 10mm+INTRODUTTORE 10mm+ 1 

CANALE ACCESSO  cm4X5,5cm ED INTRODUTTORE 

+COPERTURA PER LAPAROSCOPIA STERILE

2 4 290,00

CNGL2

SET SISTEMA AVANZATO PER ACCESSO ADDOMINALE C/ 

3 TROCAR 10mm+1 TROCAR 12mm+INTROD.+DISCO 

PROT.+RETRATT. FERITA+COPERTURA PER 

LAPAROSCOPIA STERILE

5 10 290,00
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