
 
            All. “A” 

Relazione sull’andamento dei contratti stomie 

Con Delibere n.113 del 18.02.2016 e 475 del 23.05.2016 la ASL di Cagliari ha recepito per la parte di 

competenza la Delibera n. 1279 della ASL Capofila di Olbia che ha provveduto all’ aggiudicazione in via 

definitiva della procedura aperta telematica a valenza regionale, per la fornitura triennale, con opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno, di ausili per stomie ( codice ISO 09.18) occorrenti ai presidi territoriali. 

Con  Delibera 1053 del 09.08.2016 la ASL Cagliari ha adottato le Linee Guida per la gestione della fase 

esecutiva della fornitura. 

Nella Delibera di recepimento gli importi relativi alla aggiudicazione si sono basati su dati presunti indicati 

dalla Asl capofila di Olbia e pertanto si era concordato che prima della stipula dei contratti definitivi con le 

Ditte aggiudicatarie si sarebbe effettuata una costante  attività di monitoraggio e revisione della spesa nell’ 

arco temporale di 12 mesi. 

La Delibera 1053/2016 relativa alle Linee Guida è stata portata al’ attenzione delle Direzioni Sanitarie 

Ospedaliere e dei Centri prescrittori sia dei Presidi  Ospedalieri che dei Poliambulatori per illustrare il 

percorso assistenziale e presentare il modulo relativo alla consulenza stomaterapica, parte integrante  del 

modulo prescrittivo, con lo scopo di invitare i prescrittori ad adempiere alle indicazioni della gara 

relativamente alla scelta dell’ ausilio per stomie, ovvero che  nell’ effettuare le prove la priorità va data alla 

Ditta prima aggiudicataria ed eventualmente passare in caso di prova negativa alle seconda aggiudicataria  

ed eventualmente alle Ditte successive. 

Lo specialista è tenuto in tal modo a fare una precisa dichiarazione di scelta. 

Risultanze del monitoraggio 

Si è proceduto al monitoraggio secondo le seguenti linee di osservazione e verifiche  

a. Incidenza percentuale di ciascuna ditta sul totale dei contratti provvisori di ogni singolo lotto : è stata 

calcolata l’incidenza percentuale sul totale del lotto. 

b. Incidenza percentuale di ciascuna ditta sull’ ordinato- consumato  per il periodo di  22 mesi da 

febbraio 2016 a settembre 2017 : l’incidenza percentuale dell’ordinato-consumato riferito ad ogni 

singola ditta  risulta modificata a seguito delle dichiarazioni di scelta effettuate dai prescrittori 

secondo le indicazioni dele Linee Guida contenute nella  Delibera del Commissario Straordinario N. 

1053/2016. 

c. Fabbisogno per  ulteriori tre mesi Ott-Nov-Dic 2017 : è stato quantificato per ogni singolo lotto e ditta 

il nuovo fabbisogno per gli ulteriori tre mesi del 2017 proiettando la media mensile dell’ordinato-

consumato riferito a ogni  singola ditta.    

d. Fabbisogno complessivo per ulteriori mesi del 2018 e del 2019  fino al termine previsto di contratti:  è 

stato quantificato il fabbisogno per gli ulteriori mesi della durata complessiva del contratto per l’anno 

2018 e i due mesi dell’anno 2019 tramite proiezione dell’oridnato- consumato di 22 mesi sulla media 

mensile dell’ordinato dei 22 mesi. 

e. Totale fabbisogno complessivo dei contratti: è stato determinato il totale del fabbisogno complessivo 

dei contratti da proporre in via definitiva sulla base dell’ordinato- consumato dei primi 22 mesi, della 

media mensile e della loro proiezione per 36 mesi ( durata complessiva del contratto)  

 

 



 
Le risultanze specifiche per ogni singolo lotto emerse dal monitoraggio sono descritte  nelle tabelle seguenti  

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 786.391,34 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 682.902,18 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) :  

d. Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, maturerebbe una disponibilità economica ma, nella proposta di contratto 

definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le nuove percentuali 

determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi  

Contratto Ditta Importo da 

contratto 

provvisorio %  

Ordinato-

consumato 

feb 2016 -

2017  

%  

Fabbis 

ultimo trim 

2017 iva 

inclusa 

Fabbis2018
/2019 
 

Totale 
fabbisogno 
ultimo trim 
2017-2018-
2019 iva 
inclusa 

Differenza  tra 
ordinato-
consumato da 
contratto 
provvisorio e 
fabbisogno 
totale residuo  

Proposta 

contratto 

complessivo

definitivo iva 

inclusa  

53/2016 B.Braun 320.996,97 41% 16.716,39 5%  2.639,43 13.197,15 15.836,58 288.444,00 € 32.552,97 

214/2016 Convatec 172.065,96 22% 95.806,67 27% 15.127,37 75.636,84 90.764,21 -14.504,92  186.570,88 

238/2016 Coloplast 161.754,95 21%  161.355,99 46%  25.477,26 127.386,30 152.863,56 -152.464,60  314.219,55 

71/2016 Teleflex 31.784,26 4% 1.896,66 1% 299,47 1.497,36 1.796,84 28.090,76 € 3.693,50 

85/2016 Hollister 99.789,20 13% 74.903,80 21% 11.826,92 59.134,58 70.961,49 -46.076,09  145.865,29 

 Surgical  0%   0% € 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

 

TOTALE 786.391,34 

100% 

 350.679,50 

100% 

55.370,45 276.852,24 332.222,68 103.489,16 
(somma da 

stanziare per 
chiudere il 
contratto)  

 682.902,18 

 

LOTTO 2: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 95.348,50 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 73.410,25 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) : 21.938,29    

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, maturerebbe una disponibilità economica pari a euro 21.938,29 ma, nella 

proposta di contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le 

nuove percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi  



 
Contratto 

provvisorio  n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio 

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e 
fabbisogno totale 
residuo 

Valore CIG triennale 
da Delibera con IVA  
al 4% 

54/2016 B.BRAUN € 37.667,52 € 1.857,36 € 35.810,16 € 37.562,54 

259/2016 COLOPLAST € 8.622,67 € 10.359,38 -€ 1.736,71 € 18.368,90 

215/2016 CONVATEC € 26.321,32 € 35.211,74 -€ 8.890,42 € 3.729,01 

72/2016 TELEFLEX € 3.737,03 € 103,90 € 3.633,13 € 3.729,01 

86/2016 HOLLISTER € 19.000,00 € 25.877,88 -€ 6.877,88 € 3.733,23 

 SURGICAL    € 0,00   

 Totale 

€ 95.348,54 € 73.410,25 

(proposta di 

contratto 

definitivo)  

€ 21.938,29 

€ 67.122,69 

 

LOTTO 3: 
Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 199.379,80 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 299.609,42 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) :  -100.229,26    

Osservazioni:  
Complessivamente il lotto, al momento attuale, non ha più disponibilità economica  , nella proposta di 
contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le nuove 
percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi ed occorre implementare la capienza 
del lotto di euro 100.229,26 

Contratto 

provvisorio n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio  

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

55/2016 B.BRAUN € 42.980,91 € 10.866,76 € 32.114,15 

240/2016 COLOPLAST € 78.213,18 € 151.855,84 -€ 73.642,66 

73/2016 TELEFLEX € 17.992,30 € 27.936,58 -€ 9.944,28 

216/2016 CONVATEC € 14.693,41 € 27.046,76 -€ 12.353,35 

87/2016 HOLLISTER € 45.500,00 € 81.903,48 -€ 36.403,48 

 SURGICAL 

 

€ 0,00 € 0,00 

  Totale 
€ 199.379,80 

 
€ 299.609,42 -€ 100.229,62 

 
 



 
 
Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 642.398,43 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 514.575,50 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) : 127.822,93    

Osservazioni:  
Complessivamente il lotto, maturerebbe una disponibilità economica pari a euro 127.822,93 ma, nella 
proposta di contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le 
nuove percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi  

Contratto 

provvisorio  n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio 

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

255/2016 B.BRAUN € 252.931,82 € 97.746,37 € 155.185,45 

56/2016 COLOPLAST € 102.419,90 € 805,30 € 101.614,60 

217/2016 CONVATEC € 124.184,41 € 194.045,40 -€ 69.860,99 

74/2016 TELEFLEX € 21.862,30 € 1.721,47 € 20.140,83 

88/2016 HOLLISTER € 141.000,00 € 220.256,96 -€ 79.256,96 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale € 642.398,43 € 514.575,50 € 127.822,93 

 

LOTTO 5: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 109.303,62 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 188.393,58 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) :  -79.089,96    

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, al momento attuale, non ha più disponibilità economica  , nella proposta di 

contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le nuove 

percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi ed occorre implementare la capienza 

del lotto di euro 79.089,96 

Contratto 

provvisorio n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio  

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

241/2016 COLOPLAST € 41.212,90 € 73.821,60 -€ 32.608,70 



 
218/2016 CONVATEC € 12.497,78 € 22.835,00 -€ 10.337,22 

75/2016 TELEFLEX € 9.540,87 € 8.713,73 € 827,14 

89/2016 HOLLISTER € 42.000,00 € 81.394,03 -€ 39.394,03 

57/2016 B.BRAUN € 4.052,07 € 1.629,22 € 2.422,85 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale € 109.303,62 € 188.393,58 -€ 79.089,96 

 
LOTTO 6: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 315.342,13 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 316.451,48 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) :  -1.109,35    

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, al momento attuale, non ha più disponibilità economica  , nella proposta di 

contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le nuove 

percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi ed occorre implementare la capienza 

del lotto di euro 1.109,35 

Contratto 

provvisorio n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio  

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

242/2016 COLOPLAST € 115.152,90 € 73.463,08 € 41.689,82 

58/2016 B.BRAUN € 48.587,69 € 5.801,20 € 42.786,49 

76/2016 TELEFLEX € 10.068,66 € 4.172,31 € 5.896,35 

219/2016 CONVATEC € 92.032,88 € 142.892,36 -€ 50.859,48 

90/2016 HOLLISTER € 49.500,00 € 90.122,52 -€ 40.622,52 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale € 315.342,13 € 316.451,48 -€ 1.109,35 

 
LOTTO 7: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 278.025,20 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 271.599,63 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) : 6.425,57    



 
Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, maturerebbe una disponibilità economica pari a euro 6.425,57  ma, nella 
proposta di contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le 
nuove percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi  

Contratto 

provvisorio  n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio 

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

243/2016 COLOPLAST € 118.150,09 € 76.884,42 € 41.265,67 

59/2016 B.BRAUN € 51.703,43 € 860,91 € 50.842,52 

77/2016 TELEFLEX € 10.951,68 € 9.287,66 € 1.664,02 

220/2016 CONVATEC € 42.220,00 € 82.206,19 -€ 39.986,19 

91/2016 HOLLISTER € 55.000,00 € 102.360,45 -€ 47.360,45 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale € 278.025,20 € 271.599,63 € 6.425,57 

 

LOTTO 8: 
Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 211.520,98 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi 125.735,07 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) : 85.785,91    

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, maturerebbe una disponibilità economica  pari a euro 85.785,91 ma, nella 
proposta di contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le 
nuove percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi  

Contratto 
provvisorio  n. 

DITTA Importo 
contratto 
provvisorio 

Proposta contratto 
complessivo 
definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

191/2016 SURGICAL  € 89.310,26 € 0,00 € 89.310,26 

60/2016 B.BRAUN € 52.876,77 € 5.282,89 € 47.593,88 

244/2016 COLOPLAST € 17.061,48 € 30.788,10 -€ 13.726,62 

221/2016 CONVATEC € 8.076,88 € 9.792,03 -€ 1.715,15 

78/2016 TELEFLEX € 18.561,45 € 35.131,82 -€ 16.570,37 

92/2016 HOLLISTER € 25.634,14 € 44.740,23 -€ 19.106,09 

 Totale € 211.520,98 € 125.735,07 € 85.785,91 



 
 
LOTTO 9: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 247.084,25 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 381.295,73 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) :  -134.211,48    

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, al momento attuale, non ha più disponibilità economica  , nella proposta di 

contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le nuove 

percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi ed occorre implementare la capienza 

del lotto di euro 134.211,48 

Contratto 

provvisorio n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio  

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

192/2016 SURGICAL  € 30.554,86 € 0,00 € 30.554,86 

61/2016 B.BRAUN € 13.111,17 € 472,70 € 12.638,47 

79/2016 TELEFLEX € 46.374,81 € 90.147,13 -€ 43.772,32 

245/2016 COLOPLAST € 27.043,41 € 52.001,65 -€ 24.958,24 

93/2016 HOLLISTER € 130.000,00 € 238.674,25 -€ 108.674,25 

  CONVATEC   € 0,00 € 0,00 

 Totale  € 247.084,25 € 381.295,73 -€ 134.211,48 

 
LOTTO 10: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 8.039,69 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 11.661,70 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) :  -3.622,01    

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, al momento attuale, non ha più disponibilità economica , nella proposta di 

contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le nuove 

percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi ed occorre implementare la capienza 

del lotto di euro 134.211,48 



 
Contratto 

provvisorio n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio  

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

62/2016 B.BRAUN € 8.000,00 € 11.635,88 -€ 3.635,88 

  COLOPLAST € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  CONVATEC € 0,00 € 0,00 € 0,00 

80/2016 TELEFLEX € 39,69 € 25,82 € 13,87 

  HOLLISTER € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale  € 8.039,69 € 11.661,70 -€ 3.622,01 

 

LOTTO 11: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 39,11 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi 39,11 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) 39,11    

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, maturerebbe una disponibilità economica  in quanto, al momento attuale  

l’unica ditta aggiudicataria non ha ricevuto nessun ordine-consumo, quindi nella proposta di contratto 

definitivo occorre riassegnare lo stesso importo  

Contratto 

provvisorio  n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio 

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

  COLOPLAST € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  CONVATEC € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  TELEFLEX € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  HOLLISTER € 0,00 € 0,00 € 0,00 

63/2016 B.BRAUN € 39,11 € 39,11 € 39,11 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale € 39,11 € 39,11 € 39,11 

 



 
 

LOTTO 12: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 321.684,91 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 302.298,25 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) : 19.386,66 

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, maturerebbe una disponibilità economica pari a euro 19.386,66  ma, nella 

proposta di contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le 

nuove percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi  

Contratto 

provvisorio  n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio 

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

64/2016 B.BRAUN € 110.966,44 € 9.689,38 € 101.277,06 

246/2016 COLOPLAST € 58.652,31 € 59.248,10 -€ 595,79 

222/2016 CONVATEC € 44.449,62 € 86.369,80 -€ 41.920,18 

81/2016 TELEFLEX € 10.952,27 € 96,61 € 10.855,66 

94/2016 HOLLISTER € 96.664,27 € 146.894,38 -€ 50.230,11 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale € 321.684,91 € 302.298,25 € 19.386,66 

 

LOTTO 13: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 6.507,94 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 9.713,32 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) :  -3.205,38    

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, al momento attuale, non ha più disponibilità economica , nella proposta di 

contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le nuove 

percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi ed occorre implementare la capienza 

del lotto di euro 3.205,38 



 
Contratto 

provvisorio n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio  

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

247/2016 COLOPLAST € 3.250,44 € 6.036,61 -€ 2.786,17 

65/2016 B.BRAUN € 1.408,01 € 715,28 € 692,73 

95/2016 HOLLISTER € 1.849,49 € 2.961,43 -€ 1.111,94 

  CONVATEC   € 0,00 € 0,00 

  TELEFLEX   € 0,00 € 0,00 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale  € 6.507,94 € 9.713,32 -€ 3.205,38 

 

LOTTO 14: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 6.843,67 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 6.177,76 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) : 665,91 

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, maturerebbe una disponibilità economica pari a euro 665,91  ma, nella 

proposta di contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le 

nuove percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi  

Contratto 

provvisorio  n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio 

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

223/2016 CONVATEC € 4.022,75 € 3.234,55 € 788,20 

96/2016 HOLLISTER € 2.820,92 € 2.943,21 -€ 122,29 

  TELEFLEX   € 0,00 € 0,00 

  COLOPLAST   € 0,00 € 0,00 

  B.BRAUN   € 0,00 € 0,00 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale € 6.843,67 € 6.177,76 € 665,91 

 



 
 
LOTTO 15: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori 31.239,04 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 45.641,23 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) :  -14.402,19    

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, al momento attuale, non ha più disponibilità economica , nella proposta di 

contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le nuove 

percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi ed occorre implementare la capienza 

del lotto di euro 14.402,19 

Contratto 

provvisorio n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio  

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

248/2016 COLOPLAST € 15.780,03 € 20.005,84 -€ 4.225,81 

66/2016 B.BRAUN € 3.766,32 € 4.939,93 -€ 1.173,61 

224/2016 CONVATEC € 6.688,19 € 12.359,77 -€ 5.671,58 

97/2016 HOLLISTER € 5.004,50 € 8.335,69 -€ 3.331,19 

  TELEFLEX   € 0,00 € 0,00 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale  € 31.239,04 € 45.641,23 -€ 14.402,19 

 
LOTTO 17: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori 10.702,77 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 14.075,78 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) :  -3.373,01    

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, al momento attuale, non ha più disponibilità economica , nella proposta di 

contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le nuove 

percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi ed occorre implementare la capienza 

del lotto di euro 3.373,01 



 
Contratto 

provvisorio n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio  

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

249/2016 COLOPLAST € 4.061,11 € 2.889,83 € 1.171,28 

225/2016 CONVATEC € 2.730,28 € 4.931,17 -€ 2.200,89 

98/2016 HOLLISTER € 1.911,38 € 3.441,13 -€ 1.529,75 

67/2016 B.BRAUN € 2.000,00 € 2.813,65 -€ 813,65 

  TELEFLEX   € 0,00 € 0,00 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale  € 10.702,77 € 14.075,78 -€ 3.373,01 

 

LOTTO 18: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori 10.999,08 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 12.006,03 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) :  -1.006,95    

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, al momento attuale, non ha più disponibilità economica , nella proposta di 

contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le nuove 

percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi ed occorre implementare la capienza 

del lotto di euro 1.006,95 

Contratto 

provvisorio n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio  

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

250/2016 COLOPLAST € 6.234,38 € 12.006,03 -€ 5.771,65 

  B.BRAUN € 4.764,70 € 0,00 € 4.764,70 

  CONVATEC   € 0,00 € 0,00 

  HOLLISTER   € 0,00 € 0,00 

  TELEFLEX   € 0,00 € 0,00 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale  € 10.999,08 € 12.006,03 -€ 1.006,95 

 



 
LOTTO 23: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 139,74 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 139,74 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) : 139,74 

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, maturerebbe una disponibilità economica  in quanto, al momento attuale  

l’unica ditta aggiudicataria non ha ricevuto nessun ordine-consumo, quindi nella proposta di contratto 

definitivo occorre riassegnare lo stesso importo  

Contratto 

provvisorio  n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio 

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

  COLOPLAST € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  B.BRAUN € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  CONVATEC € 0,00 € 0,00 € 0,00 

99/2016 HOLLISTER € 139,74 € 139,74 € 139,74 

  TELEFLEX   € 0,00 € 0,00 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale € 139,74 139,74 € 139,74 

 

LOTTO 24: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 49.886,03 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 26.152,70 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) : 23.733,33 

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, maturerebbe una disponibilità economica pari a euro 23.733,33  ma, nella 

proposta di contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le 

nuove percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi  



 
Contratto 

provvisorio  n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio 

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

251/2016 COLOPLAST € 32.148,41 € 14.612,31 € 17.536,10 

69/2016 B.BRAUN € 1.929,55 € 0,00 € 1.929,55 

226/2016 CONVATEC € 5.195,56 € 10.088,23 -€ 4.892,67 

193/2016 SURGICAL  € 3.376,71 € 0,00 € 3.376,71 

82/2016 TELEFLEX € 3.617,90 € 0,00 € 3.617,90 

100/2016 HOLLISTER € 3.617,90 € 1.452,16 € 2.165,74 

 Totale € 49.886,03 € 26.152,70 € 23.733,33 

 
LOTTO 25: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 32.286,06 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 16.004,95 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) : 16.281,11 

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, maturerebbe una disponibilità economica pari a euro 16.281,11  ma, nella 

proposta di contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le 

nuove percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi  

Contratto 

provvisorio  n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio 

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

252/2016 COLOPLAST € 18.242,84 € 3.993,41 € 14.249,43 

227/2016 CONVATEC € 4.349,67 € 4.532,27 -€ 182,60 

83/2016 TELEFLEX € 4.722,50 € 3.739,63 € 982,87 

101/2016 HOLLISTER € 4.971,05 € 3.739,63 € 1.231,42 

  B.BRAUN   € 0,00 € 0,00 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale € 32.286,06 € 16.004,95 € 16.281,11 

 

 



 
 

LOTTO 26: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 30.826,23 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 30.573,52 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) : 252,71 

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, maturerebbe una disponibilità economica pari a euro 252,71  ma, nella 

proposta di contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le 

nuove percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi  

Contratto 

provvisorio  n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio 

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

253/2016 COLOPLAST € 17.155,84 € 26.887,54 -€ 9.731,70 

228/2016 CONVATEC € 2.236,97 € 2.450,56 -€ 213,59 

84/2016 TELEFLEX € 3.106,91 € 1.144,27 € 1.962,64 

70/2016 B.BRAUN € 3.355,46 € 91,14 € 3.264,32 

  HOLLISTER € 4.971,05 € 0,00 € 4.971,05 

  SURGICAL    € 0,00 € 0,00 

 Totale € 30.826,23 € 30.573,52 € 252,71 

 
 
LOTTO 27: 

Analisi  

a. Importo complessivo per contratti  provvisori: 70.049,87 

b. Importo complessivo per contratti  definitivi: 39.431,64 

c. Disponibilità ( contratto provvisorio – contratto definitivo) : 30.618,23 

Osservazioni:  

Complessivamente il lotto, maturerebbe una disponibilità economica pari a euro 30.618,23, ma  nella 

proposta di contratto definitivo occorre riassegnare nuovi importi definitivi a ciascuna ditta secondo le 

nuove percentuali determinate a seguito dell’ordinato-consumato su 22 mesi  



 
Contratto 

provvisorio  n. 

DITTA Importo 

contratto 

provvisorio 

Proposta contratto 

complessivo 

definitivo 

Differenza tra ordinato- 
consumato da contratto 
provvisorio e fabbisogno 
totale residuo 

194/2016 SURGICAL  € 44.784,23 € 17.388,91 € 27.395,32 

254/2016 COLOPLAST € 13.648,50 € 9.145,35 € 4.503,15 

102/2016 HOLLISTER € 4.732,02 € 9.187,80 -€ 4.455,78 

229/2016 CONVATEC € 6.885,12 € 3.709,58 € 3.175,54 

  TELEFLEX   € 0,00 € 0,00 

 B.BRAUN   € 0,00 € 0,00 

 Totale € 70.049,87 € 39.431,64 € 30.618,23 

 

 
 

 

 


