Segreteria Nazionale :
Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Sede Legale:
Via Petitti, 16
20149 Milano

_________________________________________________________________________________________________
Roma, 15/07/2010

OGGETTO: SOSPENSIONE GARA ULSS 16 PADOVA

Alcune settimane or sono la ULSS 16 di Padova ha pubblicato un bando di gara per
l’affidamento della fornitura di dispositivi protesici ed apparecchi ricompresi negli elenchi 1
(classi 12 e 18), 2 e 3 del Nomenclatore Tariffario, della durata complessiva di 9 anni.
Assortopedia nel corso di un incontro svoltosi la settimana scorsa ha presentato la propria
contrarietà anzitutto all’oggetto della gara (dispositivi Elenco 1), ma anche verso alcune
condizioni capestro inserite nel bando: un fatturato complessivo aziendale dell’ultimo
triennio di quasi 12 ml di euro; un fatturato aziendale verso le Aziende Sanitarie di quasi 8
ml di euro nell’ultimo triennio; un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo del
contratto (circa 2,5 ml di euro).
Una gara con queste caratteristiche, al netto di tutte le considerazioni fatte più volte sulla
opportunità e sulla legalità dello strumento quando si parla di Assistenza Protesica,
andrebbe a mettere in seria difficoltà tutte le aziende del territorio padovano e veneto,
favorendo inevitabilmente le realtà multinazionali.
Oggi è apparsa questa comunicazione sul sito della ASL, che ci fa sperare nella volontà di
correggere almeno gli aspetti più palesemente contra legem ed iniqui:

“Viene sospesa temporaneamente la procedura della gara in oggetto al fine di rielaborare
la lista dei dispositivi messi a gara, prevedendo, successivamente, un nuovo termine per la
presentazione delle domande di partecipazione; Vengono rimandate a un successivo
provvedimento le rettifiche sui documenti di gara per rielaborare la lista dei dispositivi

messi a gara e i nuovi termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
Pertanto si invitano le Ditte concorrenti a non presentare la domanda di partecipazione
entro i termini precedentemente previsti (22 luglio 2010) ed attendere la pubblicazione dei
documenti rettificati, con i nuovi termini per la presentazione delle domande di
partecipazione”.
La Segreteria vi terrà informati sugli sviluppi della vicenda.

Distinti saluti,

