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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00161
 

DEL 12/03/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
12/03/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Gara d'appalto mediante procedura aperta per la fornitura quinquennale di materiale di medicazione in fabbisogno alle Aziende 

del Servizio Sanitario della Regione Basilicata - Lotto di gara n. 85 -: Presa d'atto della D.D. dell'Ufficio Centrale di Committenza 

e Soggetto Aggregatore della SUA-RB n. 20AB.2019/D.00027 del 13/02/2019, relativa all'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 

00488/2019 del 01/02/2019  ed atti conseguenziali.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Documentazione richiamata nell'atto 37    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Farmaceutica Territoriale Economico Patrimoniale 

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)  
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La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
12/03/2019

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente
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pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale
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Il Il Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato  dr. Gaetano Rinaldi, giusta Deliberazione del Commissario 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 2018/00904 del 20/12/2018> relaziona quanto segue: 

 
 Premesso che con deliberazione del Commissario n. 2018/00650 del 18/09/2018, l’Azienda Sanitaria: 
 Ha preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00125 del 06/07/2018 con cui il Dipartimento 

Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore, ha aggiudicato, in via definitiva, l’appalto per la fornitura quinquennale di materiale per 
medicazione in fabbisogno alle Aziende del servizio Sanitario della Regione Basilicata; 

 Ha affidato in regime di contratto di somministrazione, a favore delle Ditte riportate nell’Allegato n. 4 
“Aggiudicazione Medicazioni –ASP vers. 01”, la fornitura dei prodotti a fianco di ciascuna segnati, nelle quantità 
e ai prezzi unitari, Iva esclusa, riportati  accanto a ciascun prodotto; 

Dato atto che, limitatamente al lotto di gara n. 85 riguardante la fornitura di “Sistema a pressione negativa 
comprendente una pompa portatile monouso, con batterie, con medicazione sterile varie misure e strisce di fissaggio, 
senza raccoglitore di fluidi”, l’operatore economico Smith & Nephew S.r.l., giunto secondo nella graduatoria di 
merito, ha proposto ricorso avanti al T.A.R. di Basilicata avente numero del registro generale 00396/2018 per 
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati ed ivi indicati, nonché dell’aggiudicazione 
disposta in favore dell’operatore economico Convatec Italia S.r.l. in forza alla precitata Determinazione Dirigenziale 
n. 20AB.2018/D.00125 del 06/07/2018; 
Richiamata la D.D.G. n. 2019/00040 del 30/01/2019, con cui: 
 si è preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00256  del 27/12/2018 con cui il Dipartimento  

Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore: 
o ha preso atto della Sentenza n. 00801/2018 del 29/11/2018 con cui il T.A.R. di Basilicata ha accolto il ricorso 

proposto dall’operatore economico Smith & Nephew S.r.l. disponendo limitatamente al lotto di gara n. 85, 
l’annullamento degli atti impugnati, dichiarando l’inefficacia di eventuali contratti stipulati a far data dalla 
comunicazione della decisione; 

o ha disposto l’aggiudicazione del lotto di gara n. 85 in favore dall’operatore economico Smith & Nephew S.r.l. 
secondo classificato nella graduatoria, per aver conseguito un punteggio complessivo dell’offerta pari a punti 
93,52 (60,00 qualità -33,52 Prezzo; 

 è stata affidata in regime di contratto di somministrazione, a favore della Ditta Smith & Nephew S.r.l. la fornitura 
del prodotto relativo al lotto di gara n. 85 riguardante la fornitura di “Sistema a pressione negativa 
comprendente una pompa portatile monouso, con batterie, con medicazione sterile varie misure e strisce di 
fissaggio, senza raccoglitore di fluidi”, al prezzo di € 17,90 cad., oltre l’Iva; 

 E’ stata disposta, per effetto dell’annullamento degli atti impugnati,  la risoluzione del contratto già stipulato con 
l’operatore economico Convatec Italia S.r.l., limitatamente al lotto di gara n. 85.  

Preso atto che il suddetto operatore economico Convatec Italia S.r.l. avverso la Sentenza del T.A.R. di Basilicata n. 
00801/2018 del 29/11/2018, ha proposto ricorso in appello REG. 10493/2018 dinanzi al Consiglio di Stato contro 
l’operatore economico Smith & Nephew S.r.l. e la Regione Basilicata, formulando, altresì, istanza di sospensione 
dell’efficacia della sentenza impugnata; 
Vista l’allegata Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n. 
20AB.2019/D.00027 del 13/02/2019, trasmessa dal suddetto Dipartimento a mezzo PEC del  19/01/2019, registrata in 
arrivo al protocollo aziendale in pari data al n. 2019-0019798, concernente: 
 la presa d’atto dell’Ordinanza n. 00488/2019 del 01/02/2019 con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo la 

domanda di adozione di misure cautelari, ha disposto limitatamente al lotto di gara n. 85 la sospensione 
dell’esecutività della Sentenza impugnata, emessa dal T.A.R. di Basilicata n. 00801/2018; 

 la revoca nell’esercizio del potere di autotutela della suindicata Determinazione Dirigenziale n. 
20AB.2018/D.00256  del 27/12/2018; 

Esaminata la documentazione trasmessa e ritenuto di prendere atto: 
 dell’Ordinanza n. 00488/2019 del 01/02/2019 con la quale il Consiglio di Stato nella parte in cui dispone la 

sospensione degli effetti della Sentenza del T.A.R. di Basilicata n. 00801/2018; 
 della revoca in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00256  del 27/12/2018, stante la 
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differente valutazione dell’interesse pubblico originario ad essa sotteso, alla luce del sopravvenuto mutamento 
della situazione di fatto; 

Visto che con nota del 06/02/2019, trasmessa a mezzo PEC e registrata in arrivo al protocollo aziendale in data 
07/02/2019 al n. 2019-0015136, ivi allegata, il prof. Avv. Alfonso Celotto in qualità di difensore della Ditta Convatec 
Italia S.r.l. ha diffidato quest’Azienda Sanitaria: 
 a prendere atto dell’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato Sez. II n. 00488/2019 del 01/02/2019 con cui è 

stata sospesa l’esecutività della sentenza del T.A.R. di Basilicata n. 00801/2018; 
 a revocare e/o annullare la nota prot. 2019/0013909 del 05/02/2019 di aggiudicazione alla Ditta Smith & 

Nephew S.r.l. del lotto n. 85, in quanto provvedimento di mera presa d’atto della sentenza del TAR di Basili cata 
n. 801/2018 e, pertanto, fondato su un provvedimento giurisdizionale i cui effetti sono stati  sospesi dal Consiglio 
di Stato con l’ordinanza n. 488/2019;  

 a revocare e/o annullare il contratto di somministrazione stipulato con la Ditta Smith & Nephew S.r.l. per la 
fornitura del prodotto relativo al lotto n. 85; 

 a rivolgersi, qualora medio tempore sorgesse la necessità di immediata fornitura dei prodotti del lotto n. 85 alla 
Ditta Convatec Italia S.r.l. in quanto legittima affidataria della commessa; 

Richiamata la nota prot. 20190019347 del 18/02/2019, ivi allegata, inviata in pari data agli operatori economici 
interessati di comunicazione della sospensione dell’efficacia della D.D.G. n. 2019/00040 del 30/01/2019 in merito al 
lotto di gara n. 85, nelle more della definizione dell’appello pendente avanti il Consiglio di Stato e dell’adozione da 
parte del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) –Ufficio Centrale di 
Committenza e Soggetto Aggregatore del provvedimento di riti ro della Determinazione Dirigenziale n. 
20AB.2018/D.00256 del 27/12/2018 giusta nota prot. 25410/20AB del 12/02/2019, ivi allegata; 
Precisato che in merito alla fornitura del prodotto relativo al lotto di gara n. 85 non è stato stipulato alcun contratto 
con la Ditta Smith & Nephew S.r.l.; 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

1. Di  prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2019/D.00027 del 13/02/2019 del Dipartimento  
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore, concernente: 
 la presa d’atto dell’Ordinanza n. 00488/2019 del 01/02/2019 con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo la 

domanda di adozione di misure cautelari, ha disposto limitatamente al lotto di gara n. 85 della gara 
d’appalto mediante procedura aperta per la fornitura quinquennale di materiale per medicazione in 
fabbisogno alle Aziende del servizio Sanitario della Regione Basilicata, la sospensione dell’esecutività della 
Sentenza impugnata, emessa dal T.A.R. di Basilicata n. 00801/2018; 

 la revoca nell’esercizio del potere di autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00256  del 
27/12/2018 innanzi richiamata. 

 
2. Di revocare, nell’esercizio del potere di autotutela la D.D.G. n. 2019/00040 del 30/01/2019 richiamata nelle 

premesse, in quanto fondata su un provvedimento giurisdizionale i cui effetti sono stati  sospesi dal Consiglio di 
Stato con l’Ordinanza n. 488/2019, e tutti gli atti ad essa conseguenti e, cioè: 
 La nota prot. 20190013909 del 05-02-2019, ivi allegata, di comunicazione alla Ditta Convatec Italia S.r.l. della 

risoluzione del contratto già stipulato con la stessa, limitatamente al lotto di gara n. 85 per effetto 
dell’annullamento degli atti impugnati; 

 La nota prot. 20190013905 del 05/02/2019, ivi allegata, di comunicazione alla Ditta Smith & Nephew S.r.l. 
dell’affidamento della fornitura del prodotto relativo al lotto di gara n. 85 riguardante il “Sistema a pressione 
negativa comprendente una pompa portatile monouso, con batterie, con medicazione sterile varie misure e 
strisce di fissaggio, senza raccoglitore di fluidi”, al prezzo di € 17,90 cad., oltre l’Iva; 

 La nota prot. 20190013896 del 05/02/2019, ivi allegata, di comunicazione al Direttore della U.O.C. 
Farmaceutica Territoriale di quanto disposto con l’anzidetta D.D.G. n. 2019/00040. 
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3. Di precisare che in merito alla fornitura del prodotto relativo al lotto di gara n. 85 non è stato stipulato alcun 
contratto con la Ditta Smith & Nephew S.r.l. 
 

4. Di disporre che, qualora medio tempore sorgesse la necessità di immediata fornitura dei prodotti del lotto n. 85, 
le Farmacie Territoriali dovranno rivolgersi alla Ditta Convatec Italia S.r.l. in quanto legittima affidataria della 
commessa, giusta D.D.G. n. 2018/00650 del 18/09/2018. 
 

5. Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 
 

6. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 
depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

  
1. Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2019/D.00027 del 13/02/2019 del Dipartimento  

Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore, concernente: 
 la presa d’atto dell’Ordinanza n. 00488/2019 del 01/02/2019 con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo la 

domanda di adozione di misure cautelari, ha disposto limitatamente al lotto di gara n. 85 della gara 
d’appalto mediante procedura aperta per la fornitura quinquennale di materiale per medicazione in 
fabbisogno alle Aziende del servizio Sanitario della Regione Basilicata, la sospensione dell’esecutività della 
Sentenza impugnata, emessa dal T.A.R. di Basilicata n. 00801/2018; 

 la revoca nell’esercizio del potere di autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00256  del 
27/12/2018 innanzi richiamata. 

 
2. Di revocare, nell’esercizio del potere di autotutela la D.D.G. n. 2019/00040 del 30/01/2019 richiamata nelle 

premesse, in quanto fondata su un provvedimento giurisdizionale i cui effetti sono stati  sospesi dal Consiglio di 
Stato con l’Ordinanza n. 488/2019, e tutti gli atti ad essa conseguenti e, cioè: 
 La nota prot. 20190013909 del 05-02-2019, ivi allegata, di comunicazione alla Ditta Convatec Italia S.r.l. della 

risoluzione del contratto già stipulato con la stessa, limitatamente al lotto di gara n. 85 per effetto 
dell’annullamento degli atti impugnati; 

 La nota prot. 20190013905 del 05/02/2019, ivi allegata, di comunicazione alla Ditta Smith & Nephew S.r.l. 
dell’affidamento della fornitura del prodotto relativo al lotto di gara n. 85 riguardante il “Sistema a pressione 
negativa comprendente una pompa portatile monouso, con batterie, con medicazione sterile varie misure e 
strisce di fissaggio, senza raccoglitore di fluidi”, al prezzo di € 17,90 cad., oltre l’Iva; 

 La nota prot. 20190013896 del 05/02/2019, ivi allegata, di comunicazione al Direttore della U.O.C. 
Farmaceutica Territoriale di quanto disposto con l’anzidetta D.D.G. n. 2019/00040. 

 
3. Di precisare che in merito alla fornitura del prodotto relativo al lotto di gara n. 85 non è stato stipulato alcun 

contratto con la Ditta Smith & Nephew S.r.l. 
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4. Di disporre che, qualora medio tempore sorgesse la necessità di immediata fornitura dei prodotti del lotto n. 85, 
le Farmacie Territoriali dovranno rivolgersi alla Ditta Convatec Italia S.r.l. in quanto legittima affidataria della 
commessa, giusta D.D.G. n. 2018/00650 del 18/09/2018. 
 

5. Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 

 
6. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 

depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 

 
 
 

 
 

Tommaso Schettini
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Gaetano Rinaldi
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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