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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Fornitura di Suture chirurgiche tradizionali destinate alla chirurgia generale per le Pubbliche Amministrazioni – Ed. 2 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2168 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura, ex art. 54, comma 4 d.lgs. 50/2016 lettera a) per la stipula di un Accordo Quadro.  
La presente iniziativa si svolgerà attraverso un Sistema telematico. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 104.000.000,00 - IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata dell’Accordo Quadro: 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi  
Durata Appalti Specifici: 24 mesi 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Rispetto art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
- Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nella camera di commercio per attività inerenti all’oggetto 

dell’appalto; 
- Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto 

riferito agli ultimi due esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, per un importo pari a: 

- Lotto 1 € 195.000,00, IVA esclusa  

- Lotto 2 € 675.000,00, IVA esclusa 

- Lotto 3 € 250.000,00, IVA esclusa 

- Lotto 4 € 25.000,00, IVA esclusa 

- Lotto 5 € 250.000,00, IVA esclusa 

- Lotto 6 € 25.000,00, IVA esclusa 
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- Lotto 7 € 200.000,00, IVA esclusa 

- Lotto 8 € 260.000,00, IVA esclusa 

- Lotto 9 € 310.000,00, IVA esclusa 

- Lotto 10 € 540.000,00, IVA esclusa 

- Lotto 11 € 1.180.000,00, IVA esclusa 

- Lotto 12 € 340.000,00, IVA esclusa 

- Lotto 13 € 100.000,00, IVA esclusa 

- Lotto 14 € 150.000,00, IVA esclusa 

- Lotto 15 € 400.000,00, IVA esclusa 

- Lotto 16 € 300.000,00, IVA esclusa 

 
Il settore di attività è la fornitura di dispositivi da sutura.  
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo:  
PT = 70  
PE = 30 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 

La procedura è suddivisa in 16 lotti merceologici:  

 

Lotti Descrizione Importo 

1 
Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide 

premontata 
€ 3.900.000,00 

2 
Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in 

polipropilene premontata 
€ 13.500.000,00 

3 
Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere 
rivestita e premontata 

€ 5.000.000,00 

4 
Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere 

rivestita e non montata 
€ 500.000,00 
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5 
Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta 

premontata 
€ 5.000.000,00 

6 
Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta non 

montata 
€ 500.000,00 

7 
Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapida perdita di 

resistenza tensile premontata 
€ 4.000.000,00 

8 
Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di 

resistenza tensile premontata 
€ 5.200.000,00 

9 
Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di 

resistenza tensile premontata 
€ 6.200.000,00 

10 
Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di 

resistenza tensile rivestita e premontata 
€ 10.800.000,00 

11 
Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di 

resistenza tensile rivestita e premontata 
€ 23.600.000,00 

12 
Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di 

resistenza tensile rivestita e non montata 
€ 6.800.000,00 

13 

Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad 

attività antibatterica a media perdita di resistenza tensile 

premontata 

€ 2.000.000,00 

14 

Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad 

attività antibatterica a lunga perdita di resistenza tensile 

premontata 

€ 3.000.000,00 

15 

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento con antisettico ad 

attività antibatterica a media perdita di resistenza tensile 

rivestita e premontata 

€ 8.000.000,00 
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16 
Sutura sintetica assorbibile monofilamento autobloccante 

premontata 
€ 6.000.000,00 

 

 

MOTIVAZIONI  N.A. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE 
ECONOMICO  

N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

 
- È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presentazione della garanzia provvisoria 

rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in 
ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte; 

- In ragione del più recente orientamento giurisprudenziale, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza 
(fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiori a 
quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché 
l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
80, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle 
degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza; 

- Stante la presenza di alcune formule interdipendenti per l’attribuzione del punteggio tecnico, relativamente ad 
alcuni criteri, il Capitolato d’Oneri prevede regole specifiche, in caso di esclusione, per la rideterminazione del 
punteggio tecnico e se del caso della graduatoria. 

 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Silvia Pibiri 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato) 
Vale la data della firma digitale del 
documento 

 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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