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Grttppo Consitiare (‘aiizpanict Libera — P.S.I. — Davvero VERDI

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Presidente della Giunta regione della Campania

GARA PER DISPOSITIVI PER STOMIE E AUSILI PER INCONTINENZA URINARIA A RACCOLTA
PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLE REGIONE CAMPANIA

Il sottoscritto consigliere regionale,

premesso che:

• con determina del D.G. Soresa n. 12 deI 26 gennaio 2017 è stata indetta gara per accordo quadro
per dispositivi per stomie e ausili per incontinenza urinaria a raccolta per le aziende sanitarie ed
ospedaliere delle regione Campania per un periodo complessivo di 48 mesi e per un importo
complessivo a base d’asta pari ad euro 120.355.620,75 oltre IVA al 4%, con il criterio di
aggiudicazione del “prezzo più basso”;

• ell’esito delle procedure, risultavano vincitori per ogni singolo lotto non meno di cinque aziende, con
prezzi dissimili per prodotti identici sia per codice ISO che per Nomenclatore tariffario che per CND
(Classificazione Nazionale dei Dispositivi);

• nelle precedenti gare per dispositivi per stomie svolte dalla Soresa negli veniva aggiudicate neI 2009
per un importo anno di Euro 11.105.647,21, con un ribasso rispetto alla base d’asta per una valore di
15,749% e nel Z013 con ampliamento a più soggetti fornitori grazie alla partecipazione per lotti e
una pluralità di vincitori, oltre al primo aggiudicatario; la base d’asta veniva fissata in Euro
15.166.541,56 e veniva aggiudicata per un importo annuo di Euro 10.096.698,66 con un ribasso del
32,21%;

constatato che

• l’importo a base d’asta tra la gare deI 2017 e la precedente del 2013 registrava un incremento di
spesa annua di oltre 30 milioni di Euro;

tanto premesso, interroga il Presidente della Regione Campania per conoscere:

- i motivi per cui la Soresa non abbia indicato neI 2017 la base d’asta per singoli lotti i prezzi più bassi
acquisiti come aggiudicati nella precedente gara;

- i motivi per cui si è scelta l’aggiudicazione per Accordo quadro che ha portato ad avere per i singoli
lotti aggiudicati una pluralità di offerte a prezzi differenti, contrariamente a quanto prevede il
Nomenclatore Tariffario Nazionale (NTN) che identifica i dispositivi aggiudicati sovrapponibili l’uno
all’atto ed aventi la medesima funzione d’uso, nonché riferibili allo stesso Codice ISO e CND
(Classificazione Nazionale dei Dispositivi);

- i motivi per cui nella gara deI 2017 è stata prevista la consegna a domicilio del paziente,
contrariamente a quanto affermato dalla stessa Soresa nella Determina n. 24 deI 27/03/2013;

- se esiste per la Gara Soresa 2014 relativi ai dispositivi con sistema di assorbanza (pannoloni) una
Delibera Giunta Regionale che, in deroga a quanto previsto dal Nomenclatore vigente, stabilisce che
la fornitura ai pazienti avente diritto deve essere diminuita del 25%.
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