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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Accordo Quadro per la fornitura di suture chirurgiche tradizionali destinate alla chirurgia generale e servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni – Prima edizione 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 1810 

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 
 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 60.000.000,00 IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata dell’Accordo Quadro: 24 mesi, con possibilità di proroga sino ad ulteriori 6 mesi  
Durata dei singoli Appalti Specifici: 24 mesi  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 Iscrizione nel registro imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto ex art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 Capacità economica e finanziaria - Aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del bando, un fatturato annuo medio specifico per la fornitura di dispositivi da sutura proporzionale al valore del 
lotto cui si intende partecipare. La percentuale di fatturato annuo specifico richiesta è pari al 20% del valore annuo del singolo lotto 
cui si intende partecipare. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30 

PT = 70  
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SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Si.  

Lotti Descrizione 
Valore 

complessivo 
stimato (Euro) 

1 Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata 2.900.000 

2 Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata 7.150.000 

3 Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita e premontata 4.350.000 

4 Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita e non montata 420.000 

5 Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata 2.880.000 

6 Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta non montata 280.000 

7 
Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapida perdita di resistenza tensile 

premontata 
3.500.000 

8 
Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile 

premontata 
3.650.000 

9 
Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile 

premontata 
4.200.000 

10 
Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e 

premontata 
5.650.000 

11 
Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e 

premontata 
12.980.000 

12 
Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e 

non montata 
4.840.000 

13 Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a 1.260.000 
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media perdita di resistenza tensile premontata 

14 
Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a 

lunga perdita di resistenza tensile premontata 
1.840.000 

15 
Sutura sintetica assorbibile plurifilamento con antisettico ad attività antibatterica a 

media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata 
4.100.000 

MOTIVAZIONI  N.A. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Francesca Bauduin 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa  Vale la data della firma digitale del documento 

   

 


