
 

 

Ufficio appalti di forniture e servizi 
per l’assistenza protesica, la ricerca 
e le prestazioni sanitarie 

 

                                                          
   

                Al Direttore centrale 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'espletamento di una procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, suddivisa in 9 lotti, per la conclusione di 

accordi quadro con più operatori economici per la fornitura di ausili per il cateterismo con 

consegna al domicilio degli assistiti Inail  

Cui: F01165400589202100159 F01165400589202100160 F01165400589202100161   

      F01165400589202100162 F01165400589202100163 F01165400589202100164 

      F01165400589202100165 F01165400589202100166 F01165400589202100167 

 

                                
Nell’ambito delle prestazioni istituzionali di assistenza protesica in forma diretta aventi ad 

oggetto dispositivi di fabbricazione continua o di serie, acquisibili sul mercato e utilizzabili 

senza necessità di personalizzazioni o trasformazioni, l’Inail fornisce ai propri assistiti, ai 

sensi del vigente “Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale 

della persona, per l’autonomia e per il reinserimento della vita di relazione” (Regolamento 

protesico) approvato con Determina del Presidente Inail 29 settembre 2011, n. 261, ausili 

per diverse forme di cateterismo, quali convogliatori urinari (cateteri vescicali a 

permanenza, cateteri vescicali a intermittenza, cateteri esterni) e altri dispositivi per 

l’espletamento del cateterismo. 

Tali ausili sono codificati nell’Allegato 2 – “ausili monouso” al Dpcm 12 gennaio 2017, 

recante: “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 

1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. 

L’acquisto dei predetti dispositivi è previsto nel Programma biennale degli acquisti 2021-

2022 allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione 28 settembre 2021, n. 240, 

con un valore stimato pari a € 28.400.000,00, oltre Iva per i quattro anni di validità 

dell’accordo quadro, e con una procedura di gara aperta suddivisa nei seguenti 9 lotti con 

i rispettivi valori stimati: 

- Lotto 1 – Cateteri vescicali a permanenza (o autostatici)    € 240.000,00 oltre Iva; 

- Lotto 2 – Cateteri a intermittenza in PVC con lubrificante    € 720.000,00 oltre Iva; 

- Lotto 3 - Cateteri a intermit. autolubrificanti a base di gel € 14.000.000,00 oltre Iva; 

- Lotto 4 - Cateteri a intermittenza autolubrificanti idrofili € 4.800.000,00 oltre Iva; 

- Lotto 5 - Cateteri per ureterocutaneostomia    € 200.000,00 oltre Iva; 



 
 

- Lotto 6 - Guaine con relativo sistema di fissaggio € 2.800.000,00 oltre Iva; 

- Lotto 7 – Sacche di raccolta dell’urina da letto e da gamba € 3.920.000,00 oltre Iva; 

- Lotto 8 – Sacche di raccolta dell’urina sterili    € 120.000,00 oltre Iva; 

- Lotto 9 - Ausili per incontinenza fecale € 1.600.000,00 oltre Iva. 

Analogamente a quanto già svolto in occasione di precedenti gare aventi ad oggetto 

l’approvvigionamento di ausili di fabbricazione continua o di serie per gli assistiti Inail, 

anche per la gestione dell’appalto in oggetto lo strumento contrattuale più idoneo è quello 

di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 54 comma 4 lettera 

a) del codice dei contratti pubblici. 

Tale soluzione consente agli assistiti di disporre di una gamma di articoli di produttori 

diversi, in grado di soddisfare al meglio le esigenze individuali, e all’Istituto di poter 

assicurare l’accesso a una platea più ampia di fornitori in grado di erogare prodotti di 

elevata qualità. 

L’accordo verrà stipulato per ciascun lotto con i relativi concorrenti aggiudicatari, il cui 

numero sarà in funzione delle offerte ricevute fino a un massimo di cinque fornitori 

aggiudicatari.  

Successivamente alla stipula dell’accordo quadro, ciascuna sede territoriale Inail, sulla 

base di una ricognizione interna dei fabbisogni degli assistiti, individuerà il fornitore, tra 

quelli aggiudicatari, cui richiedere le singole forniture.  

Sarà, quindi, replicata l’impostazione già adottata per gli accordi quadro per assorbenza 

(pannoloni e traverse), secondo cui la selezione è operata dall’assistito, in applicazione 

del principio di libertà di scelta garantito tanto dall’attuale Regolamento protesico, quanto 

dal nuovo regolamento in via di definizione. 

In caso di mancata scelta di una specifica marca da parte dell’assistito/caregiver, la 

fornitura sarà richiesta al fornitore classificato primo nella graduatoria di ciascun accordo 

quadro, i cui prodotti sono risultati avere il migliore rapporto qualità/prezzo. 

In fase di esecuzione degli accordi quadro è demandata alle società la gestione delle 

consegne. In particolare, dopo che le società avranno ricevuto dalle sedi territoriali Inail 

gli elenchi degli assistiti, corredati dei dati necessari (recapito; tipo, quantità e frequenza 

dell’ausilio; ecc.), le stesse si impegneranno a evadere le richieste di fornitura secondo le 

cadenze di consegna indicate negli elenchi medesimi, con benefici in termini di riduzione 

delle attività amministrative per le sedi territoriali. 

Come già previsto in sede di programmazione, la durata ottimale dell’accordo quadro per 

ciascun lotto è ritenuta pari a quattro anni, ovvero una minore durata determinata 

dall’esaurimento dell’importo contrattuale. 

Non è richiesto agli operatori economici di indicare, in fase di offerta, i propri costi della 

manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del Codice in quanto si tratta di fornitura senza 

posa in opera. 



 
 

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, per la mancanza di costi da 

interferenza, posto che le prestazioni di consegna degli ausili sono da svolgersi presso il 

domicilio degli assistiti. La medesima circostanza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del 

d.lgs. 81/08 esonera l’Inail dalla predisposizione del Duvri, anche in base ai criteri fissati 

dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, commi 4 e 16 del Codice, l’importo massimo 

complessivo per il quadriennio dell’appalto, pari a € 28.400.000,00 al netto di Iva e/o di 

altre imposte e contributi di legge, graverà sulla voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 

livello VI 01 nell’ambito del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario di 

competenza. 

Per quanto attiene alla scelta della procedura di gara, è stato preliminarmente verificato 

che gli ausili in oggetto non sono presenti tra le Convenzioni attive definite da Consip spa, 

ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

E’ stato altresì verificato che i predetti ausili non sono presenti tra gli accordi quadro 

stipulati dalla Consip Spa e nel sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla 

Consip Spa, attraverso i quali devono approvvigionarsi le amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Considerato, infine, che il valore dell’appalto è superiore alla soglia di rilievo comunitario 

di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del codice dei contratti pubblici, non è possibile ricorrere 

al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa). 

Sussistono pertanto i presupposti per espletare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del Codice, tramite il sistema telematico accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, 

in grado di operare in conformità a quanto previsto dall’art. 40 del Codice e alle 

disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005. 

Allo scopo di rendere la gara accessibile a una vasta platea di operatori economici, sono 

stati individuati requisiti di partecipazione ragionevoli, tali da non precludere la 

partecipazione alle micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 30, comma 7, del 

Codice. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 49 del Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, in deroga 

all’art. 105, comma 2, del Codice, non è previsto il limite quantitativo al subappalto, fermo 

restando il divieto di subappaltare la totalità delle prestazioni oggetto dell’appalto. Tenuto 

conto, tuttavia, che l’appalto prevede, oltre alla consegna degli ausili al domicilio degli 

assistiti Inail, anche la messa a disposizione di un sistema informatizzato dedicato alla 

gestione di dati di carattere sensibile degli infortunati, si ritiene che non possa essere 

oggetto di subappalto l’attività di gestione del sistema stesso. 

Con riferimento ai criteri di aggiudicazione, sulla base di quanto previsto dall’art. 95, 

comma 2, del Codice e dalle linee guida n. 2 dell’Anac, la fornitura di ciascun lotto va 

aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

http://www.acquistinretepa.it/


 
 

Al fine di cercare di ottenere prodotti di qualità elevata, si propone una ripartizione del 

punteggio che preveda 85 punti per la qualità e 15 per il prezzo.  

Nell’ambito di tale ripartizione tra punteggio qualitativo e punteggio economico, si 

propone di valutare l’elemento qualitativo mediante la combinazione dei tre metodi 

previsti dalle linee guida: tabellare, quantitativo e discrezionale, in proporzioni variabili 

sui diversi lotti in funzione delle caratteristiche specifiche dei diversi ausili. 

Per la valutazione dell’elemento prezzo, si propone di applicare la formula ‘bilineare’, che 

presenta il vantaggio di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi e di limitare 

l’inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo.   

Considerato che il valore stimato della fornitura degli ausili è di importo superiore a € 

500.000,00 e che, in relazione alle forniture di questo importo, le linee guida dell’Anac n. 

3 (punto 10.2), richiamate dalla circolare Inail n. 29 del 14 luglio 2017 (punto 2.3) 

precisano che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile 

unico del procedimento, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice, occorre destinare,  in 

accordo all’art. 2, comma 2 del ”Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo 

incentivante per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del Codice, emanato con Determina 

Presidenziale n. 53 del 6 marzo 2019, una percentuale pari all’1,8% dell’importo stimato 

posto a base di gara, ai fini della costituzione del fondo per gli incentivi da erogare ai 

dipendenti che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, 

valutazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei 

contratti. 

Occorre, pertanto, procedere alla registrazione dell’impegno di spesa di € 511.200,00 

sulla predetta voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01 del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2021, ripartito sulla Missione 2 – Programma 1.  

Per l’espletamento della procedura in argomento, occorre provvedere all’impegno delle 

risorse necessarie per le spese di pubblicità per informazione e post informazione, 

quantificabili in euro 15.000,00, oltre Iva, da imputare al capitolo U.1.03.02.16, livello V 

001, VI livello 01 “pubblicazioni bandi di gara” del bilancio di previsione per l’esercizio 

2021, articolato secondo la ripartizione in missioni e programmi 2.1.  

A tal proposito si evidenzia che, come disposto dall’art. 216, comma 11 del Codice e del 

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato 

sul la G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), emanato in attuazione dell’art. 73, comma 4 del 

Codice, sono posti a carico dell’aggiudicatario della gara gli oneri di pubblicità legale 

conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani.  

Responsabile unico del procedimento per l’espletamento delle diverse fasi della gara è la 

dott.ssa Micaela Petrignani, nominata con nota di incarico del 7 ottobre 2021. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:  

-  di autorizzare l’espletamento di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 

Codice dei contratti pubblici, suddivisa in 9 lotti, per l’affidamento della fornitura di 

ausili per il cateterismo da consegnare presso il domicilio degli assistiti Inail, da 



 
 

aggiudicare con il criterio di cui all'articolo 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, 

mediante la stipula per ciascun lotto di un accordo quadro con più operatori economici, 

della durata di quattro anni, per un valore stimato tra i nove lotti come segue: 

- Lotto 1 – Cateteri vescicali a permanenza (o autostatici)    € 240.000,00 oltre Iva 

- Lotto 2 – Cateteri a intermittenza in PVC con lubrificante    € 720.000,00 oltre Iva 

- Lotto 3 - Cateteri a intermit. autolubrificanti a base di gel  € 14.000.000,00 oltre Iva 

- Lotto 4 - Cateteri a intermittenza autolubrificanti idrofili € 4.800.000,00 oltre Iva 

- Lotto 5 - Cateteri per ureterocutaneostomia         € 200.000,00 oltre Iva 

- Lotto 6 - Guaine con relativo sistema di fissaggio  € 2.800.000,00 oltre Iva 

- Lotto 7 - Sacche di raccolta dell’urina da letto e da gamba   € 3.920.000,00 oltre Iva 

- Lotto 8 – Sacche di raccolta dell’urina sterili       € 120.000,00 oltre Iva 

- Lotto 9 - Ausili per incontinenza fecale                     € 1.600.000,00 oltre Iva 

per un valore massimo complessivo di € 28.400.000,00 oltre Iva, il cui valore è 

6.248.000,00, per un importo complessivo di € 34.648.000,00, Iva inclusa; 

-  di approvare gli atti di gara; 

-  di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 511.200,00, quale incentivo 

per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del codice dei contratti pubblici, pari all’1,8% 

dell’importo posto a base gara, sul bilancio di previsione per l’esercizio 2021, secondo 

la seguente ripartizione: 

 Lotto 1: € 4.320,00; 

 Lotto 2: € 12.960,00; 

 Lotto 3: € 252.000,00; 

 Lotto 4: € 86.400,00; 

 Lotto 5: € 3.600,00; 

 Lotto 6: € 50.400,00; 

 Lotto 7: € 70.560,00; 

 Lotto 8: € 2.160,00; 

 Lotto 9: € 28.800,00; 

sulla voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01 e secondo la ripartizione in 

missioni e programmi 2.1;  

-  di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 15.000,00 oltre Iva, pari a € 

3.300,00 per un totale complessivo di € 18.300,00 Iva inclusa, sulla voce contabile 

U.1.03.02.16 livello V 001, VI livello 01 “pubblicazioni bandi di gara” del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2021, articolato secondo la ripartizione in missioni e 

programmi 2.1. 



 
 

Si propone per la firma l’allegata determina. 

 

        Il Dirigente dell’Ufficio  

          Ing. Giancarlo De Stefano 
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