
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     401                   DEL   06/06/2018 
 
 

OGGETTO 
ID.16PRO012 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE DI 
GINOCCHIO PER UN PERIODO DI 36 MESI, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI 

FORNITURA SOTTOSCRITTA DALL'ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI 
CONDIVISI IN ESITO ALLA GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA 

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA STESSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

PREMESSO che l’art. 7 della L.R. n. 17 dd. 16.12.2014 prevede che l’Ente per la Gestione Accentrata 
dei Servizi Condivisi (EGAS) svolga per conto degli Enti del Servizio sanitario regionale funzioni di 
aggregazione della domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi, nonché 
funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e gestionali, che, consistono in particolare nelle 
attività finalizzate agli acquisti di beni e servizi; 

PRESO ATTO che l’EGAS stesso: 
- con Determinazione dirigenziale n. 329 dd. 13/04/2017 ha indetto gara a procedura aperta ai sensi 

del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della 
fornitura di protesi di ginocchio – ID.16PRO012 (Codice CPV: 33183200), per le necessità delle 
Aziende del S.S.R. per un periodo di 36 mesi, comprensiva dei fabbisogni presunti aziendali per 
tale periodo, approvando contestualmente i documenti di gara “Disciplinare di gara”, “Schema di 
accordo quadro” e “Capitolato speciale” che disciplinano rispettivamente le modalità di 
individuazione della graduatoria di aggiudicazione, la stipula della Convenzione a cura dell’EGAS 
e l’utilizzo della convenzione da parte delle singole Aziende del S.S.R. interessate; 

- con Determinazione dirigenziale n. 53 dd. 17/01/2018, rettificata con Determinazione n. 193 dd. 
13/02/2018, a conclusione della citata procedura di gara, ha provveduto all’approvazione dei 
relativi verbali ed all’aggiudicazione della fornitura individuando in particolare i soggetti idonei 
all’affidamento della stessa, ed in particolare: 

GRADUATORIA FINALE Importo complessivo 
offerto per 36 mesi Posizione Ditta offerente 

LOTTO N. 1 

1 LIMA CORPORATE SPA 
P.IVA 01427710304 € 524.400,00 

2 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 
P.IVA 08082461008 € 456.000,00 

3 ORTHOLAB SRL 
P.IVA 03936610967 € 497.693,60 

4 SMITH & NEPHEW SRL 
P.IVA 00953780962 € 541.500,00 

5 J-TECH SRL 
P.IVA 04889070282 € 532.000,00 

LOTTO N. 2 

1 ORTHOLAB SRL 
P.IVA 03936610967 € 113.390,55 

2 SMITH & NEPHEW SRL 
P.IVA 00953780962 € 122.850,00 

3 J-TECH SRL 
P.IVA 04889070282 € 124.110,00 

4 CORIN ITALIA SRL 
P.IVA 04650380266 € 129.150,00 

LOTTO N. 3 

1 SMITH & NEPHEW SRL 
P.IVA 00953780962 € 2.624.000,00 

2 WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL 
P.IVA 01542210222 € 2.752.000,00 

3 J-TECH SRL 
P.IVA 04889070282 € 2.560.000,00 

4 3D SYSTEM SRL 
P.IVA 04289840268 € 2.508.800,00 

5 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 
P.IVA 08082461008 € 2.726.400,00 

LOTTO N. 4 

1 SMITH & NEPHEW SRL 
P.IVA 00953780962 € 597.320,00 

2 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 
P.IVA 08082461008 € 573.340,00 

3 WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL 
P.IVA 01542210222 € 654.000,00 

4 MEDACTA ITALIA SRL 
P.IVA 12259760150 € 568.980,00 



 

 

5 ORTHOLAB SRL 
P.IVA 03936610967 € 566.716,16 

LOTTO N. 5 

1 J-TECH SRL 
P.IVA 04889070282 € 3.818.000,00 

2 LIMA CORPORATE SPA 
P.IVA 01427710304 € 3.502.600,000 

3 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 
P.IVA 08082461008 € 3.901.000,00 

4 SMITH & NEPHEW SRL 
P.IVA 00953780962 € 3.818.000,00 

5 CORIN ITALIA SRL 
P.IVA 04650380266 € 3.403.000,00 

- con nota 24/01/2018 prot. n. 0002488/P/GEN/EGAS ha formalmente comunicato l’esito della 
procedura di gara in argomento e trasmesso la relativa documentazione; 

- con nota 24/04/2018 prot. n. 0013335/P/GEN/EGAS dd. 24/04/2018 ha comunicato l’avvenuta 
sottoscrizione della convenzione con decorrenza dal 30/04/2018 al 29/04/2021 con i soggetti 
individuati quali idonei ad eseguire la fornitura in argomento; 

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 1 del Disciplinare di Gara, che stabilisce che: 
- “La procedura è finalizzata, in particolare, all’individuazione di più soggetti economici che, sulla 

base delle risultanze della procedura, risultino idonei ad erogare la fornitura oggetto di gara”; 
- “Nell’ambito dell’Accordo Quadro, le Aziende del SSR potranno scegliere le singole forniture di 

somministrazione sulla base dei soggetti risultanti aggiudicatari, distintamente per ciascun lotto, 
tenendo conto della classifica emersa dal punteggio totale qualità-prezzo e, qualora necessario per 
ragioni oggettive, delle particolari caratteristiche anatomiche e cliniche dei pazienti”;  

RITENUTO di procedere in tal senso, sulla base dei fabbisogni presunti comunicati a EGAS nelle fasi 
preparatorie della procedura di gara in argomento e con riferimento alle indicazioni di scelta espresse 
dai Direttori delle S.O.C. di Ortopedia e Traumatologia aziendali e di seguito indicate: 

Lotto Decrizione 
Nr. impianti presunti 36 mesi Modello 

protesico 
Ditta 

fornitrice 

Posizione in 
graduatoria 

di gara 
H San 

Daniele H Tolmezzo totale 

1 Protesi di ginocchio monocompartimentale 
cementabile, inserto in polietilene. 40 60 100 Zuk 

 

Lima 
Corporate 

Spa 
1 

2 Protesi di ginocchio monocompartimentale 
cementabile Nichel-free, inserto in polietilene == 15 15 Journey 

UNI 
Smith & 

Nephew Srl 2 

3 Protesi totale di ginocchio 360 250 610 Triathlon 
Waldner 

Tecnologie 
Medicali Srl 

3 

4 Protesi totale di ginocchio Nichel free 9 40 49 
Journey 

BCS 
 

Smith & 
Nephew 1 

5 Protesi totale di ginocchio con disponibilità di 
inserti articolari che crescono di mm in mm 

180 10 190 Persona 
 J-Tech Srl 1 

== 15 15 Legion Smith & 
Nephew Srl 4 

VISTO l’allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, che 
riprende il prospetto allegato alla Determinazione EGAS n. 53 dd. 17/01/2018 rettificato con 
Determinazione n. 193 dd. 13/02/2018 di individuazione dei migliori offerenti della fornitura in 
argomento, con riferimento ai lotti di interesse aziendale, fabbisogni ed indicazioni di scelta espresse 
dai Direttori delle SOC di Ortopedia e Traumatologia e C.I.G. derivati acquisiti ai sensi dell’art. 3 della 
L. 136/2010; 

ATTESO di affidare la fornitura di che trattasi alle ditte, condizioni e per i fabbisogni presunti riportati 
nel citato allegato A), ferma restando ogni altra clausola e condizione prevista dalla procedura di gara 
espletata da EGAS; 



 

 

DATO ATTO che la conseguente spesa presunta da sostenere per l’approvvigionamento delle protesi 
di ginocchio occorrenti alle SOC di Ortopedia e Traumatologia aziendali per un periodo di 36 mesi 
ammonta a complessivi € 1.647.510,00 oltre l’IVA in misura del 4% - € 1.713.410,00 IVA inclusa;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e, per quanto applicabile, il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi indicati in premessa e che si intendono confermati: 

1. di prendere atto dell’esito della gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 espletata 
dall’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) e finalizzata alla conclusione di 
un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di “Protesi di ginocchio” - ID.16PRO012 - per 
le necessità delle Aziende del S.S.R. per un periodo di 36 mesi, sancito con Determinazione 
Dirigenziale n. 53 dd. 17/01/2018 e successiva rettifica di cui a Determinazione n. 193 dd. 
13/02/2018; 

2. di prendere atto, altresì, dell’avvenuta sottoscrizione da parte di EGAS stesso delle convenzioni di 
fornitura con i soggetti che, sulla base delle risultanze della procedura, sono risultati idonei ad 
erogare la stessa, per il periodo 30/04/2018 – 29/04/2021; 

3. di affidare la fornitura di tali dispositivi protesici per le necessità delle SOC Ortopedia e 
Traumatologia aziendali per un periodo di 36 mesi ai soggetti, corrispettivi e fabbisogni presunti di 
cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che recepisce le 
indicazioni di scelta espresse dai Direttori delle SOC medesime; 

4. di dare atto che la conseguente complessiva spesa presunta, ammontante ad € 1.647.510,00 oltre 
l’IVA del 4% - € 1.713.410,00 IVA inclusa, farà carico al conto “ Dispositivi Medici” 
proporzionalmente ripartita per le quote proporzionali ai giorni di esecuzione contrattuale di 
ciascuna annualità ed in particolare: 

- € 380.758,00 al corrente Esercizio 2018; 
- € 571.137,00 all’Esercizio 2019; 
- € 571.137,00 all’Esercizio 2020; 
- € 190.378, 00 all’Esercizio 2021; 

5. di procedere, infine, al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare 
esecuzione delle forniture rilasciate dai competenti Uffici. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 
Elenco uffici notificati: 
Programmazione e Controllo di Gestione 
Accreditamento e Qualità 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Ospedale di San Daniele del Friuli - Direzione Medica 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
 
Elenco allegati: 
Allegato A) Prospetto di individuazione del miglior offerente 
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