
IL DIRETTORE  DELL'UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ACQUISTI E  PATRIMONIO MOBILIARE

 
Preso Atto 

 Della nota acquisita al prot.  n.  25317/2015 con la quale il  Direttore della UOC Universitaria di  
Otorinolaringoiatria del  P.O. Centro,  al  fine di  prevenire l'interruzione delle prestazioni  sanitarie  
afferenti  al  servizio  di  Scialoendoscopia,  ha  chiesto  di  acquisire  dispositivi  sanitari  monouso 
necessari  ad effettuare prestazioni sanitarie di carattere istituzionale afferenti al predetto servizio ed,  
a  tal  fine,  ha   indicato,  nel   testo  della  predetta  nota,  tutti  i  dispositivi   monouso  necessari  
specificandone le caratteristiche tecniche;

Visto
 Il  Regolamento  per  la  Disciplina  degli  Acquisti  in  Economia  di  Beni  e  Servizi  della  ASL LT 

approvato con Deliberazione D.G. n.  430 del   29 sett.  2015 e, nella specie,  l'art.  2  lett.  a)  del  
medesimo regolamento che, in esecuzione dell' art. 125 d.lgs 163/2006 e sulla scorta delle esigenze di 
questa  ASL LT,  individua  le  tipologie  aggregate  di  beni  acquisibili  in  economia,  tra  le  quali,  
dispositivi medici ed altro materiale sanitario;

Considerato 

 Che, in riferimento a quanto richiesto,  non sussistono convenzioni Consip e non é possibile fare  
ricorso al MEPA  in quanto i beni di che trattasi non sono presenti sulle  relative piattaforme;

Visto
 L'art. 8 comma 6 del predetto Regolamento in virtù del quale, al fine di acquisire beni e servizi in  

economia di importo inferiore ad € 40.000,00, là dove non si ricorra all'affidamento diretto da parte 
del RUP, si procede, di norma, richiedendo preventivi/offerte ad almeno tre ditte, purchè presenti; 

Dato Atto
 che, con nota prot. n. 25762/2015, questa UOC ha chiesto alle ditte Vedise Hospital, Cook Medical 

Italia ed  Ernesto Invernizzi di formalizzare in atti un'offerta avente ad oggetto tutti i dispositivi di 
che trattasi;

Rilevato 
 che solamente la ditta Cook Italia S.r.l. ha riscontrato la richiesta di cui al cpv prec. e, per tali effetti,  

con e-mail del 19/10/2015 acquisita al prot. n. 26344/2015, ha formalizzato in atti l'offerta tecnica ed 
economica relativa a tutti i dispositivi specificandone tra l'altro, descrizione, confezionamento, CND, 
N.  Rep.  e  prezzo unitario  ed allegando scheda tecnica di  ogni  prodotto  mentre,  con  e-mail  del 
16/11/2015 acquisita al  prot.  n. 28695/2015, ha formalizzato in atti  offerta integrativa avente ad 
oggetto l'affiancamento alla voce estrattori e, nella specie, Estrattori di calcoli salivari ed infine, a  
completamento della predetta documentazione, con nota inviata a mezzo e-mail in data 14/12/2015, 
la suindicata ditta ha precisato di essere distributore esclusivo dei prodotti di che trattasi su tutto il 
territorio nazionale e, altresì, che i prezzi evidenziati sono allineati a quelli praticati ad altre strutture 
pubbliche;

Dato Atto 

 che, giusta nota R.U. n. 27697/2015 questa UOC  ha inviato  tutte le schede tecniche dei dispositivi 
offerti dalla ditta Cook Italia S.r.l. al  Direttore della UOC Universitaria di Otorinolaringoiatria del 
P.O. Centro con invito ad attestare la conformità o meno di quanto offerto in rapporto a quanto 
richiesto e  giusta nota  acquisita  la  prot.  n.  29504/2015,  il  Direttore  della  UOC Universitaria  di 
Otorinolaringoiatria del P.O. Centro ha comunicato che i prodotti offerti evidenziano caratteristiche 
conformi ed adeguate alla richiesta ; 

Considerato

 che non sussistano motivi ostativi all’acquisto dei dispositivi di cui sopra il cui importo complessivo,  
per un anno, è pari ad € 3.312,00  Iva esclusa;



 Che, allo stato, non risultano pubblicati i prezzi di riferimento ex D.L. 66/2014 per tale categoria 
merceologica;

 il DPR. n. 2017/2010 – Regolamento di attuazione del predetto codice; 

 Che, trattandosi di affidamento di  “mera fornitura”, ed in assenza di rischi interferenziali, non è 
necessario disporre il DUVRI aziendale e non sussistono oneri legati alla sicurezza che incidano sul  
costo finale ex art. 26 comma 6 e comma 3 bis del D.lgs 81/2008;

Tutto ciò premesso 

DETERMINA

 Di affidare, alla ditta Cook Medical SrL, ai sensi dell'art. 125  D.lgs 163/2006, la fornitura annuale di 
dispositivi  sanitari  monouso necessari  al  servizio di  Scialoendoscopia della UOC Universitaria di 
Otorinolaringoiatria del P.O. Centro;

 Di prendere atto che la spesa complessiva presunta, per l'acquisto dei predetti materiali, per un  anno, 
a decorrere -presumibilmente- dal I° gennaio 2016- è  pari ad  €  4.040,64  (IVA inclusa)  e dare 
mandato  alla  UOC Bilancio  di imputare  la  medesima   al  conto  n  501010308“  Strumentario 
chirurgico  non costituito da immobilizzazioni”;

 Di prendere atto che il CIG relativo all'appalto di che trattasi è  ZC4179CE39;

 Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 L. 
190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità  
della  P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A., si chiarisce che il presente  
provvedimento e le informazioni previste dalla cit. norm. verranno pubblicate sul sito istituzionale 
dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto;

              

Il Responsabile del Procedimento
              Dr.ssa Vittoria Poerio
                         f.to                                                            

                                                                                    Il Direttore UOC AGPM
                                                                                           Dr. Salvatore Di Maggio

f.to



AZIENDA  SANITARIA LOCALE LATINA   
Area Dipartimentale Economico-Finanziaria 

IL DIRETTORE
dell’Unità Operativa Complessa Acquisto Beni  e Servizi 

e Patrimonio Mobiliare

    Su delega conferitagli  dal D.G. con Deliberazione n. 804 del 23.12.2010 
ha assunto la presente                                               

DETERMINAZIONE
                                  

 n. …103…….         del …….…29-12-2015……..
  

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 125  D.lgs 163/2006,  della fornitura annuale  dispositivi sanitari 
monouso necessari  al servizio di Scialoendoscopia della UOC Universitaria di Otorinolaringoiatria del P.O. 
Centro
 
  Dr.ssa Vittoria Poerio                                           Dr. S. Di Maggio                                
        L’estensore                                                                  Il Direttore UOC AEPM   
___________f.to_______________________________________________________f.to________________________
 
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso 
  __x__ NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
  ____ COMPORTA            scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
 Voce di conto economico su cui si imputa la spesa: ________501010308______________________________ 
 Visto del Funzionario addetto al controllo di budget(nome e cognome)____UOC Bil. E Contabilità Dott. M.f.
 
Firma____________f.to_____________________________Data______________28dic2016____________________
________________________________________________________________________________________________

Il  Dirigente e/o il  responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dell’Accordo Stato     Regioni 
del 23-03-2005 attesta che:
____ la spesa è stata autorizzata dalla Regione in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per 
esigenze di natura straordinaria;
____              trattasi di atto contigibile ed urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico 
servizio, la cui spesa non è prevista nel budget aziendale.

Firma_____________________________________        Data_____________________________
_______________________________________________________________________________________________

 Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria 
effettuata attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
        
Il Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Vittoria Poerio 
            
Firma________________f.to_____________________         Data     21-12-2015            



  

                                                                           

PUBBLICAZIONE
Copia  della  presente  ___________________  è  stata  pubblicata  all’Albo  on-line  istituito  sul  sito 
www.asl.latina.it dal____30 dic 2015_____________al_______13 gen 2016_________________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________f.to___________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

___________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

___________________________________

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ________________________
ai sensi dell’art. 6 comma 2 dell’Accordo Stato Regioni  del 23-03-2005.

IL  FUNZIONARIO INCARICATO

                    ___________________________________

http://www.asl.latina.it/

	Tutto ciò premesso
	DETERMINA


