DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Accordo Quadro per la fornitura di trattamenti di dialisi extracorporea, trattamenti di dialisi peritoneale e filtri “speciali” per le
Pubbliche Amministrazioni
– IV edizione

CODICE IDENTIFICATIVO

ID SIGEF 2348

BENEFICIARIO

Amministrazioni
SI

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 06/05/2021.
Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di Preinformazione sono state apportate modifiche, evidenziate in giallo nella
documentazione di gara.
Procedura ex art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un Accordo Quadro.
La presente iniziativa si svolgerà attraverso un Sistema telematico.
Euro 738.611.250,00 IVA esclusa così suddiviso:
Lotto 1 - 15.000.000 trattamenti di dialisi extracorporea - Valore, IVA esclusa: € 342.900.000,00 Valuta: Euro

IMPORTO MASSIMO STIMATO

Lotto 2 - 5.000.000 trattamenti di dialisi peritoneale - Valore, IVA esclusa: € 238.100.000,00 Valuta: Euro
Lotto 3 - 6.875.000 filtri «speciali» - Valore, IVA esclusa: € 157.611.250,00 Valuta: Euro

DURATA DEL CONTRATTO
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Durata dell’Accordo Quadro: 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi
Durata dei singoli Appalti Specifici: 60 mesi
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Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio per attività inerenti l’oggetto dell’appalto
Esclusivamente per i lotti 1 e 2: Capacità economica e finanziaria - Fatturato medio annuo specifico per forniture di
apparecchiature per dialisi extracorporea e/o peritoneale e relativo materiale di consumo (linee ematiche, filtri,
soluzioni di dialisi e disinfettanti) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte per un importo pari a: Lotto 1: € 10.000.000,00; Lotto 2: € 7.000.000,00 (di cui €
4.900.000,00 per il sub-lotto 2.1 e € 2.100.000,00 per il sub-lotto 2.2).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Lotti 1 e 2: Offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016, con la seguente ponderazione:
PT=70
PE=30
Lotto 3: minor prezzo

-

La gara è suddivisa in tre lotti merceologici. Il lotto 2 e il lotto 3 sono a loro volta suddivisi rispettivamente in due e quattro sublotti:

Lotti

Descrizione

Massimale in quantità

Valore massimo stimato
(IVA esclusa)

1

SUDDIVISIONE IN LOTTI

2

3
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€ 342.900.000,00

Trattamenti di dialisi extracorporea

15.000.000 trattamenti

Sub-lotto 2.1 - Trattamenti di dialisi peritoneale
automatizzata (APD)

3.000.000 trattamenti

Sub-lotto 2.2 - Trattamenti di dialisi peritoneale
manuale (CAPD)

2.000.000 trattamenti

Sub-lotto 3.1 - Filtri “speciali” – Tipo 1

2.642.500 unità

€ 68.705.000,00

Sub-lotto 3.2 - Filtri “speciali” – Tipo 2

3.582.500 unità

€ 80.606.250,00

Sub-lotto 3.3 - Filtri “speciali” – Tipo 3

350.000 unità

€ 5.600.000,00

Sub-lotto 3.4 - Filtri “speciali” – Tipo 4

300.000 unità

€ 2.700.000,00

€ 161.700.000,00
€ 76.400.000,00
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MOTIVAZIONI

L’affidamento è suddiviso in lotti merceologici sulla base della tipologia di trattamento dialitico (extracorporeo o peritoneale); il
lotto 3 prevede la fornitura di filtri «speciali» per dialisi extracorporea, ulteriori e non ricompresi tra quelli offerti nel lotto 1.
Il lotto 2 relativo alla dialisi peritoneale è suddiviso in due sub-lotti in ragione della tipologia di metodica con cui è possibile
effettuare il trattamento (manuale o automatizzata).
Il lotto 3 relativo ai filtri «speciali» è suddiviso in quattro sub-lotti in ragione della tipologia di materiale e/o dell’indicazione
terapeutica.
Nell’ambito di ciascun lotto, inoltre, sono ricompresi anche i servizi connessi di cui al par. 4 del Capitolato Tecnico in quanto
indispensabili al corretto svolgimento della terapia, nonché a garantire al paziente un’elevata qualità delle cure.
Il presente affidamento non è suddiviso in lotti geografici al fine di assicurare ai pazienti prestazioni qualitativamente omogenee
a prezzi omogenei in tutto il territorio nazionale, garantendo una migliore “esperienza di cura” per gli assistiti ed elevati livelli di
efficienza, tramite la promozione dell’assistenza domiciliare e di protocolli di monitoraggio da remoto
Il lotto 3 della presente procedura sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo in quanto la fornitura ha caratteristiche
standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

NA

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

NA

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 su controversie
di cui Consip S.p.A. era parte.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Alessandro Morelli, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

50/2016.
Il responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020,
ai fini di quanto previsto nella legge medesima, è il Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa

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
Ver 1.6 - Data Aggiornamento: 06/04/2021
Classificazione del documento: Consip Internal
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00

Pag. 3 di 3

