
 

 

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

 

                                                          
   

                Al Direttore centrale 

 

Oggetto: Determinazione di revoca della 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 

 

                                
Con Sua determinazione 8 novembre 2021, n. 225, è stato autorizzato 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 

complessivo di € 28.400.000,00, oltre Iva. 

I 9 lotti sono stati così articolati: 

Lotto 1 - Cateteri vescicali a permanenza (o autostatici) 

Catetere a permanenza tipo foley a due vie con scanalature-sterile 

(COD. 09.24.03.003) 

Catetere a permanenza tipo foley a due vie senza scanalature-sterile   

(COD. 09.24.03.006) 

Lotto 2 -  Cateteri a intermittenza in PVC con lubrificante 

Catetere in pvc in confezione singola sterile con punta tipo nelaton (dritta e di forma conica) 

(COD. 09.24.06.006) 

Catetere in pvc in confezione singola sterile con punta Tiemann (leggermente ricurva)  

(COD. 09.24.06.009) 

Lubrificante per cateterismo 

(COD. 09.21.18.003) 

Lotto 3 -  Cateteri a intermittenza autolubrificanti a base di gel 

Catetere autolubrificante a base di gel 

(COD. 09.24.06.103) 
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Catetere autolubrificante a base di gel con sacca graduata di raccolta 

(COD. 09.24.06.403) 

Lotto 4 -  Cateteri a intermittenza autolubrificanti idrofili 

Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (pronto all’uso) 

(COD. 09.24.06.303) 

Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (non pronto all’uso) 

(COD. 09.24.06.203) 

Catetere autolubrificante idrofilo con sacca graduata di raccolta  

(COD. 09.24.06.503) 

Lotto 5 -  Catetere/tutore per ureterocutaneostomia 

Catetere/tutore per ureterocutaneostomia  

(COD. 09.24.06.603) 

Lotto 6 -  Guaine con relativo sistema di fissaggio 

Guaina in materiale ipoallergenico 

(COD. 09.24.21.003) 

Lotto 7 -  Sacche raccolta urina da letto e da gamba 

Sacca di raccolta dell'urina, da letto monouso a fondo chiuso 

(COD 09.27.04.006) 

Sacca di raccolta dell'urina, da letto riutilizzabile con rubinetto di scarico 

(COD 09.27.05.003) 

Sacca di raccolta dell'urina, da gamba monouso 

(COD. 09.27.04.003) 

Sacca di raccolta dell'urina, da gamba: riutilizzabile 

(COD. 09.27.05.006) 

Lotto 8 – Sacche raccolta urina sterili 

Sacca di raccolta dell'urina, da letto monouso a fondo chiuso, sterile (riconducibile al COD 

09.27.04.006) 

Sacca di raccolta dell'urina, da letto riutilizzabile con rubinetto di scarico, sterile (riconducibile 

al COD 09.27.05.003) 

Sacca di raccolta dell'urina, da gamba monouso, sterile 

(riconducibile al COD. 09.27.04.003) 

Sacca di raccolta dell'urina, da gamba: riutilizzabile, sterile 

(COD. 09.27.05.006) 

Lotto 9 -  Ausili per incontinenza fecale 

Tampone anale a espansione  

(cod. 09.31.06.003) 

Irrigatore anale: set completo 

(cod. 09.31.06.006) 

Irrigatore anale: cateteri monouso 

(cod. 09.31.06.009) 
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Si prevede che ciascun accordo quadro venga stipulato con un numero massimo di cinque 

fornitori aggiudicatari e secondo la seguente modalità:  

Numero di offerte valide come risulta 

da graduatoria finale 

Numero di fornitori aggiudicatari 

dell’accordo quadro 

N < 2 N 

3 < N < 5 N – 1  

N > 5 5 

 

Con la stessa determinazione 8 novembre 2021, n. 225, è stata autorizzata 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.  

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Guue n. 220 del 12 novembre 2021, sulla Guri n. 

132 del 15 novembre 2021, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul 

portale istituzionale dell’Istituto, e per estratto su due quotidiani nazionali e due locali. 

La gara è gestita telematicamente sulla piattaforma Asp messa a disposizione da Consip 

sul portale www.acquistinretepa.it. 

Il termine per la presentazione delle offerte, originariamente fissato al 22 dicembre c.a., 

è stato successivamente prorogato al 21 gennaio 2021 in considerazione dell’elevato 

numero di richieste di chiarimento pervenute. 

In particolare, è stato richiesto da più operatori di chiarire se fosse possibile presentare 

un'offerta soltanto per una parte dei prodotti elencati in un lotto o se fosse necessario, al 

contrario, offrire tutti i prodotti ricompresi nel lotto medesimo. 

Inoltre, tra le eccezioni e segnalazioni pervenute, è stato eccepito da taluni operatori 

economici e associazioni di categoria che la struttura di gara, prevedendo la stipula degli 

accordi quadro con un limite massimo di 5 fornitori, limiterebbe la possibilità di scelta 

degli ausili da parte degli assistiti. 

In fase di pubblicazione sono, altresì, pervenuti due ricorsi al Tar Lazio, rispettivamente, 

da parte della Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico – 

Finco, e dell’operatore B. Braun spa, le cui doglianze sono di seguito sinteticamente 

riportate: 

1) la Federazione Finco eccepisce la violazione del principio di libera scelta della cura 

da parte del malato, con particolare riferimento alla violazione della normativa di 

settore in materia di salute del malato, laddove sostiene che l’impianto del bando 

di gara escluderebbe il diritto dei pazienti alla libera scelta degli ausili; 

2) l’operatore B. Braun spa eccepisce, con riferimento al lotto 4 “Cateteri a 

intermittenza autolubrificanti idrofili”, che l’inclusione di cateteri diversi tra loro 

(pronti all’uso e non pronti all’uso) precluda la partecipazione della stessa società 

http://www.acquistinretepa.it/
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alla procedura di gara, in quanto non sarebbe in grado di fornire tutti i prodotti 

richiesti nel lotto, e che la previsione del numero massimo di cinque fornitori 

aggiudicatari limiti la possibilità di scelta del prodotto da parte dell’assistito. 

Le criticità riscontrate richiedono un approfondimento sulla validità dei criteri di 

suddivisione dei lotti adottati e sull’opportunità di ampliare il numero dei fornitori 

aggiudicatari al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori economici e 

di garantire la più ampia scelta da parte degli assistiti degli ausili, ai fini del 

soddisfacimento delle specifiche esigenze terapeutiche. 

In riferimento alla inclusione di più prodotti all’interno dei lotti, la scelta operata dalla 

stazione appaltante in fase di predisposizione degli atti di gara è scaturita dall’opportunità 

di raggruppare gli articoli, seppure identificati da codici nomenclatore diversi, nelle 

sottoclassi presenti nell’allegato 2 al dpcm 2017 “ausili monouso”, nel convinzione che tali 

prodotti fossero accomunati tra loro per omogeneità di specializzazione e che la totalità 

degli operatori economici fosse in grado di fornire tutti i prodotti ricompresi in ciascun 

lotto. 

Invece, alla luce delle richieste pervenute e dei motivi di impugnazione del bando di gara, 

è emerso che non tutti gli operatori specializzati in una determinata categoria di prodotto 

dispongono dell’insieme degli articoli inclusi nel lotto, ovvero che taluni operatori sono 

interessati a presentare un’offerta solo parziale.  

Tale circostanza, ove concretizzata, oltre a non garantire nei confronti del mercato il favor 

partecipationis in quanto verrebbe a determinare una restrizione del numero dei 

partecipanti al singolo lotto e una limitazione della concorrenza, non vedrebbe neppure 

garantita la copertura dei fabbisogni degli assistiti, che si otterrebbe invece con l’apertura 

a quegli operatori in grado di fornire solo una parte dei prodotti inclusi nel lotto. 

L’incertezza sulla platea dei concorrenti e sul livello di copertura dei fabbisogni degli 

assistiti fa cadere il presupposto su cui è stata fondata la suddivisione e l’articolazione dei 

lotti di gara e induce quindi a rivalutare le scelte fatte a suo tempo sull’opportunità di 

accorpare i lotti per categoria di prodotti anziché procedere con la suddivisione in tanti 

lotti quanti sono i prodotti.  

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto la procedura di gara suddivisa in nove lotti 

appare limitativa della concorrenza in quanto non garantisce a tutti gli operatori 

interessati la possibilità di partecipare. 

Riguardo alle contestazioni sul numero massimo di cinque aggiudicatari con cui 

sottoscrivere gli accordi quadro, si specifica quanto segue. 

Posto che il dpcm 12.01.2017, che ha sostituito integralmente il dpcm 29 novembre 2001 

in materia di “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 

1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”,  non prevede in capo 

all’infortunato la possibilità di scegliere liberamente l’ausilio, tuttavia la richiesta di 

prevedere un numero più ampio di fornitori è fondata sul principio secondo il quale, 

trattandosi di articoli destinati a soddisfare esigenze terapeutiche individuali, è necessario 
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accordare agli assistiti la possibilità di scegliere, tra le diverse opzioni disponibili sul 

mercato, il prodotto che meglio si adatti alla loro disabilità. 

E’ quindi necessario tenere in considerazione tale richiesta a maggiore tutela della 

continuità e appropriatezza terapeutica degli assistiti, i quali solo attraverso una scelta 

tra la più ampia gamma di prodotti disponibili sul mercato avranno la possibilità di ricevere 

l’ausilio con i requisiti tecnici e funzionali che meglio si adattino alle specifiche 

caratteristiche fisiche e movimenti corporei. 

Un’errata scelta dell’ausilio, infatti, ove il prodotto si riveli incapace di assicurare al 

paziente una piena adattabilità e sicurezza, può incidere enormemente sia sugli aspetti 

fisici che sulla sfera emotiva dello stesso.  

Ferma restando, dunque, l’opportunità di ampliare la platea dei fornitori aggiudicatari, 

resta comunque indiscusso che per l’acquisizione delle forniture oggetto di appalto occorra 

espletare una procedura di gara, come peraltro previsto dall’articolo 1, comma 3, 

dell’Allegato 11 allo stesso dpcm 2017, il quale richiede la competizione tra i concorrenti, 

sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I fornitori, infatti, partecipando alla gara sono stimolati a formulare la propria migliore 

offerta garantendo adeguati livelli qualitativi a un prezzo che non superi la base d’asta 

definita in fase di gara dalla stazione appaltante.  

Alla luce di quanto sopra esposto, appare necessario introdurre le suddette incisive 

modifiche agli atti di gara, nella misura idonea a garantire il perseguimento dell’interesse 

pubblico attraverso una più ampia partecipazione degli operatori interessati del settore e 

il soddisfacimento delle esigenze terapeutiche degli utenti destinatari delle forniture. 

Ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990, è previsto che la pubblica 

amministrazione possa revocare in autotutela il provvedimento amministrativo in caso di 

rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario, al fine di perseguire il principio di 

buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato. 

Rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione, infatti, disporre la revoca del bando 

di gara laddove sussistano motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o 

anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, così come inizialmente indetta. 

Il ricorso alla revoca della procedura di gara è previsto dal consolidato e pacifico 

orientamento giurisprudenziale, secondo cui “rientra nel potere discrezionale 

dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove 

sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo 

da sconsigliare, la prosecuzione della gara (Consiglio di Stato, sez. III, 6 agosto 2019, n. 

5597)” e ancora “sussiste in capo all'amministrazione la potestà di caducare gli atti della 

procedura di gara, nel caso di riscontrate illegittimità inficianti lo svolgimento della 

procedura, oppure per valutazioni che presuppongano un diverso apprezzamento dei 

medesimi presupposti già considerati, esigenze in ragione delle quali sia evidente 

l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa (Tar Campania 

Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646)”. 
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Pertanto, alla luce della rinnovata valutazione dei presupposti originari della procedura di 

gara in esame, ricorrono le condizioni per procedere alla revoca ai sensi dell’art. 21 

quinquies della L. 241/90. 

In considerazione di tale revoca, si rende necessario procedere con lo storno del predetto 

impegno di spesa di € 511.200,00, quale incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 

113 del codice dei contratti pubblici, sulla voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello 

VI 01 e secondo la ripartizione in missioni e programmi 2.1. 

Si propone pertanto: 

- di revocare la procedura di gara indicata in oggetto; 

- di pubblicare l’avviso di revoca in conformità alle disposizioni normative vigenti; 

- di autorizzare lo storno dell’impegno di spesa di € 511.200,00 assunto con la 

determinazione 8 novembre 2021, n. 225 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, sulla voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01 e secondo 

la ripartizione in missioni e programmi 2.1, sul bilancio di previsione per l’esercizio 

2021. 

 

Si propone per la firma l’allegata determina. 

 

         

         Il Dirigente dell’Ufficio  

          Ing. Giancarlo De Stefano 

 

 

 

 


		2021-12-23T11:44:37+0100
	GIANCARLO DE STEFANO




