SOGGETTO ATTUATORE CONSIP
DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE
CODICE IDENTIFICATIVO
BENEFICIARIO
TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA
IMPORTO MASSIMO A BASE D’ASTA
DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva, dispositivi e servizi connessi, e dispositivi opzionali, destinati
all’emergenza sanitaria “Covid-19”.
ID 2281
AMMINISTRAZIONI DI VOLTA IN VOLTA INDIVIDUATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA EX ART. 63, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDI
QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER TERAPIA INTENSIVA E SUB-INTENSIVA DESTINATI ALL’EMERGENZA
SANITARIA – COVID-19
Euro 184.875.000,00
6 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILI
La partecipazione richiede il necessario possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, l’iscrizione nel Registro delle
Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’Accordo Quadro (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3, D.lgs. 50/201) nonché
l’assenza della causa impeditiva ex articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.
Minor prezzo
La procedura è suddivisa in 7 lotti merceologici:
 Lotto 1 – n. 1.800 Ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva (aria compressa);

SUDDIVISIONE IN LOTTI



Lotto 2 – n. 3.200 Ventilatori polmonari per terapia sub-intensiva (turbina);



Lotto 3 – n. 2.500 Monitor multiparametrici;



Lotto 4 – n. 2.500 Monitor multiparametrici da trasporto;
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Lotto 5 – n. 5.000 Pompe infusionali per farmaci;



Lotto 6 – n. 1.250 Pompe peristaltiche per nutrizione enterale;

 Lotto 7 – n. 351.250 Accessori per ventilatori polmonari.
Consip, in qualità di soggetto attuatore nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio n.666 del 2 marzo 2020, avendo
verificato le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, così come accertate dal combinato disposto della
ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020 e del predetto Decreto per l’acquisto di servizi e
forniture necessarie per fronteggiare l’emergenza di cui trattasi che consentono il ricorso alla procedura negoziata in via di
urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) si avvale, per l’espletamento della presente procedura, della facoltà prevista dall’art. 3,
commi 2 e 3, dell’Ordinanza, al fine di accelerare la scelta del contraente.
La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 in virtù della
specifica facoltà prevista dall’art. 3, comma 3, della sopra citata Ordinanza n. 630.
Al fine di favorire la massima partecipazione, nonché in un’ottica di massima trasparenza, si procede ai sensi dell’art. 63 del
D.lgs. n. 50/2016 comma 6 a pubblicare, per la selezione degli Operatori Economici, la Lettera d’invito a offrire sul Profilo del
Committente.
Non trova applicazione l’articolo 3 comma 5 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020
relativamente alla parte in cui prevede la selezione degli Operatori Economici all’interno della “white list” delle prefetture, in
quanto per il settore merceologico oggetto della presente procedura non sono previste.
La presente procedura si svolgerà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n. 50/2016; tuttavia, in conformità a quanto previsto dal
combinato disposto dell’Ordinanza n. 630 e dell’Ordinanza n. 639, del 25 febbraio 2020 – si procede in deroga ai seguenti articoli:
MOTIVAZIONI

-

-

-
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art. 21 in relazione alla previsione della delibera di programmazione, trattandosi di acquisizioni non preventivate la cui
necessità deriva dall’attuale stato di emergenza;
art. 32 nella parte in cui si prevede l’aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei prescritti requisiti e l’applicabilità
dello standstill period ai fini della stipula, al fine di garantire la massima celerità dell’approvvigionamento;
art. 34 previsione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, in considerazione della peculiarità dei Dispositivi
Medici oggetto della presente iniziativa;
art. 72 e 73 in relazione alla pubblicazione su GURI, GUUE e quotidiani, se ed in quanto applicabili, garantendo comunque
adeguata forma di pubblicità mediante pubblicazione sul profilo del committente della lettera di invito ad offrire;
art. 85 utilizzo DGUE, al fine di consentire agli operatori economici di attestare la sussistenza dei requisiti di
partecipazione con modalità agili;
art.105 allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta
dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte dall’art. 163, comma
7 del D.lgs. 50/2016;
art. 106 in relazione alla prescrizione per cui le varianti sono consentite solo se previste nei documenti di gara iniziali e in
relazione ai termini di cui ai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di Anac, tenendo conto delle non prevedibili
evoluzioni della situazione emergenziale;
art. 93 garanzia provvisoria, data la necessità di garantire la massima speditezza della procedura in ragione dello stato
emergenziale;

-

art. 113-bis al fine di prevedere penalità adeguate all’urgenza ed alla necessità impellente delle forniture richieste.

Per ragioni di celerità e speditezza della procedura, così come dettate dallo stato emergenziale di cui alle richiamate Ordinanze n.
630 e 639, si deroga alle previsioni di cui agli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10 e 10-bis, della Legge 241/1999 se ed in quanto applicabili.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3 febbraio 2020, si prevede
la possibilità di effettuare la verifica delle eventuali offerte anomale, successivamente alla stipula del contratto, prevedendo, in
ogni caso, un termine per la presentazione dei giustificativi non inferiore a 5 giorni.
Resta fermo in ogni caso l’applicabilità alla presente procedura di ulteriori deroghe, ove espressamente previste da successivi
interventi normativi e regolamentari emanati dalle Autorità competenti.
NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

Non applicabile

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite per la durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili, nei limiti del massimale
eventualmente incrementato, per un periodo di ulteriori 6 mesi e, comunque, non oltre la durata del periodo emergenziale.
Verranno stipulati tanti Accordi Quadro quanti sono i lotti aggiudicati. Saranno Fornitori di ciascun lotto tutti gli operatori
economici presenti nella graduatoria relativa al lotto medesimo fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per
ciascun lotto.
I Fornitori dovranno offrire su ciascun lotto un prodotto, identificato come “prodotto principale”, il cui prezzo è oggetto di offerta
economica e sulla cui base sarà formulata la graduatoria, secondo il criterio del minor prezzo; esclusivamente per il lotto 1 e il
lotto 2, potranno inoltre offrire uno o più prodotti, identificati come “prodotti ulteriori”, e i relativi prezzi. Tali prodotti dovranno
soddisfare comunque le caratteristiche tecniche minime e saranno oggetto di ordinativi, solo in caso di esaurimento o
indisponibilità dei “prodotti principali” offerti da tutti i Fornitori.
I prodotti oggetto dell’Accordo Quadro saranno acquistati da Consip attraverso Ordinativi di Fornitura emessi in ragione dei
seguenti criteri di priorità:
1. saranno acquistati i prodotti “principali” del Fornitore primo in graduatoria; se il quantitativo richiesto eccede la disponibilità
di tale fornitore (entro il lasso di tempo indicato nell’ordinativo), si procederà “a cascata” all’acquisto dei prodotti “principali”
disponibili al secondo in graduatoria e così via, fino a esaurimento del fabbisogno dichiarato in sede di ordinativo o della
disponibilità di prodotti “principali” di Fornitori parte dell’AQ;
2. esclusivamente per il lotto 1 e il lotto 2, esaurita la disponibilità complessiva di prodotti “principali”, si procederà all’acquisto
dei prodotti “ulteriori”, sempre sulla base del criterio del minor prezzo di tali prodotti, secondo il processo a cascata di cui al
precedente punto.
Stante lo stato emergenziale, non sono richiesti ai fornitori quantitativi minimi vincolanti prefissati in documentazione di gara.
I Fornitori saranno comunque vincolati in sede di esecuzione ai quantitativi dichiarati in sede di offerta in relazione ai termini
temporali prefissati in documentazione di gara.

DEROGHE AL BANDO TIPO

Non applicabile
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RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott. Gian Luigi Albano

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Firmato digitalmente da CANNARSA CRISTIANO
C=IT
O=CONSIP SPA

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