
 AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
n. ____574_____         del  ____09-12-2015______

STRUTTURA PROPONENTE: 
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBILIARE 

PROPOSTA n. ___95______       del  ____25-11-2015_____

Oggetto:  Fornitura “in service di trattamenti dialisi extracorporea”.Adesione convenzione CONSIP.

                     L’estensore                                                                                                                  Il Direttore Generale
       Dr.ssa   Elisa  Petrone                                                                   Dott. Michele Caporossi      
  F.TO F.TO
                                                         
Parere del Direttore  Amministrativo Aziendale                                  
  
            Favorevole                                    Non Favorevole

                                        (Con motivazioni allegate al  presente atto)

 Firma: Dott. ssa Vania Rado    F.TO                             Data: ____03 DIC. 2015______

Parere del Direttore Sanitario Aziendale
              
            Parere favorevole Non Favorevole

(Con motivazioni allegate al presente atto)

   Firma:  Dott. Alfredo Cordoni          F.TO                                                  Data: ___09 DIC. 2015___

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: 504020101/12.5,12.6-2016 ; 501010313

Visto del funzionario addetto al controllo del budget: UOC B.A.D.G.R.E.F.

Firma:  ___________F.TO___________________________                                              Data: _______01 DIC 2015____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 2, 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 contingibile e 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.

Responsabile del procedimento:    Dr. ssa Elisa Petrone              Firma: __________F.TO________________

Data: ___23-11-2015__________

Il Dirigente:  Dr. Salvatore Di Maggio Firma: __________F.TO________________
                                          
Data: ____23-11-2015______

X

X



IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA 
ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBILIARE

PREMESSO
che la Direzione regionale Centrale Acquisti  ha autorizzato questa ASL ad espletare una 
gara d’appalto per procedura aperta per garantirsi la fornitura in service di attrezzature,  
materiali di consumo e prodotti per Emodialisi occorrenti alle strutture dialitiche aziendali,  
nelle more dell’espletamento della gara centralizzata regionale ex DCA n. 424/2013, per la 
quale è stata rilasciata specifica delega.

VISTE  le disposizioni ex L.135/2012 e L. n.228/2012 le quali prevedono che gli Enti del 
SSN utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti  
nella  piattaforma CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto e negoziazione telematici  messi  a 
disposizione dalla stessa CONSIP.

PRESO ATTO

che  CONSIP   ha aggiudicato l’ “Accordo Quadro”, senza ulteriore confronto competitivo, 
per  la fornitura “ in service di trattamenti dialisi extracorporea”  ( trattamenti di emodialisi 
con tampone bicarbonato a basso e alto flusso" (HD) e "trattamenti di emodiafiltrazione on 
line" (HDF on line) alle seguenti ditte fornitrici:

1. Gambro Hospal spa - 
2. Fresenius Medical Care Italia spa
3. Bellco srl.

RITENUTO
di  dover  aderire  alla  Convenzione  Consip  in  oggetto  per  l’approvvigionamento  di 
apparecchiature e materiali  per i  trattamenti  di  emodialisi  con tampone e basso e alto 
flusso e trattamenti di emofiltrazione on line.

PRESO ATTO
che  i  Responsabili  delle  strutture  dialitiche  aziendali,  sulla  base  del  consumato  2014 
calcolato  in  relazione  alla  voce  “trattamento”  hanno  quantificato  il  fabbisogno 
quinquennale dei  monitors e dei  materiali  di  consumo da acquisire mediante adesione 
Consip per ciascun Centro Dialisi aziendali (Latina, Cisterna, Sezze, Priverno, Terracina, 
Formia e Ponza), indicando le motivazioni cliniche di scelta del fornitore “assicurare un 
sistema dialitico più adatto alle diverse patologie dei pazienti dei predetti centri dialisi”:

DITTA 
GAMBRO/HOSPA

L  

struttura dialitica n° monitor
n. trattamenti 
(quinquennio

) 
modalità dialitica

p.o. di Latina 18 41000 Bicarbonato
p.o. Terracina 13 21500 Bicarbonato

p.o.Formia 21 43675
Bicarbonato e on 

line
UDD Sezze 8 7800 Bicarbonato

UDD Cisterna 10 10915 Bicarbonato
UDD Priverno 9 12500 Bicarbonato
CAL Ponza 6 4680 Bicarbonato

DITTA FRESENIUS
p.o. di Latina 1 6.240 on line
p.o. Terracina 2 2.340 on line

p.o.Formia 3 7020 on line



RITENUTO
che le motivazioni espresse dai Responsabili sanitari delle strutture dialitiche sono in linea 
con  quanto  enunciato  dalla  normativa  sull’Accordo  quadro  che  riconosce  alle 
amministrazioni  di  aggiudicare   appalti  specifici,  in  favore  di  diversi  aggiudicatari 
dell’Accordo quadro sulla base del criterio della rotazione ( art.59, comm7 D.lgs,163/06) 
determinando  l’ordine  di  priorità  di  scelta  del  fornitore  in  base  alle  risultanze  della 
procedura  di  gara  per  l’aggiudicazione  dell’A.Q.  nonché  dei  contenuti  delle  offerte  in 
relazione alle proprie specifiche esigenze.

RILEVATO
 che al fine di aderire alla suindicata convenzione, sono stati emessi,  i seguenti ordinativi:
Gambro Hospal spa  (n.1):
n. 1804298 (per il P.O. di Latina), n. 1800270 ( per il P.O. di Terracina), n. 1804426 (per il  
P.O. di Formia), n. 1804578 (per l’UDD di Cisterna), n. 1804624 ( per il CAL di Ponza), n.  
1804510 (per l’UDD di Priverno) e n. 1804556 ( per l’UDD di Sezze).

Fresenius Medical Care Italia spa (n.2) :
n.1804390 (per il P.O. di Latina), n.1804246 (per il P.O. di Terracina) e n.1804465 (per il  
P.O. di Formia). 

EVIDENZIATO
- che la Ditta Gambro Hospal spa ha accettato solo gli ordinativi  per i PP.OO. di Latina, 
Terracina  e  Formia,  per  un  importo  quinquennale  stimato  in  €.  2.061.242,30=iva 
compresa.
-  che  la  Ditta  Fresenius  ha  accettato  tutti  gli  ordinativi,  per  un  importo  quinquennale 
stimato in €. 510.556,80=iva compresa.

VISTO
 Il  prospetto ( All. n.1)

EVIDENZIATO
che la convenzione Consip non contempla tutte le metodiche dialitiche in uso presso le 
strutture  dialitiche  della  ASL  (Plasmaferesi,  Dialisi  lenta,  CRRT,  AFB  e  HFR),  con 
successivo provvedimento, sulla base dell’autorizzazione  regionale di cui in premessa, si  
procederà  ad  indire  una  gara  per  procedura  aperta,  in  corso  di  predisposizione,  per 
l’acquisizione dei trattamenti non aggiudicati dalla Consip e comunque indispensabili per 
garantire la terapia dialitica a  tutti i pazienti  della Asl di Latina.

PRESO ATTO
che la Ditta Baxter spa (C.F. 00492340583), con nota acquisita al prot. az. n. 29044 del  
20.11.2015,  ha comunicato di  aver  incorporato per fusione la  Società Gambro Hospal 
come da Certificato del Dr. Lorenzo Turconi, notaio in Milano, allegato alla predetta nota e 
che,   con decorrenza 01.12.2015,   la  medesima  Baxter  subentrerà  in  tutti  i  rapporti  
giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Gambro Hospal srl, mantenendo immutate 
le  condizioni  contrattuali  e  di  pagamento e per  continuità  giuridica tutti  i  contratti  e  le  
offerte saranno trasferiti  alla predetta Baxter spa. 

P R O P O N E 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1.di aderire alla convenzione “ Accordo quadro per la fornitura  in service  di materiali per 
trattamenti  di  dialisi  extracorporea  “,  avente  ad  oggetto  la  fornitura  in  noleggio  di 
apparecchiature e fornitura di materiali per trattamenti di dialisi extracorporea “, stipulata 
dalla Consip con gli operatori Economici Gambro Hospal  e Fresenius Medical Care, per 
le  apparecchiature  e per  il  materiale  di  consumo,  descritto  per  quantità  e  per  importi  
nell’allegato prospetto A),  necessari  per un quinquennio alla Asl  Latina, alle condizioni  
della  medesima  convenzione,  per  una  spesa  complessiva  quinquennale  stimata  in 
€.2.571.799,10=iva compresa.



2. di  prendere atto  del subentro,  della Società  Baxter spa,  nei rapporti  intercorrenti  tra la Ditta 
Gambro Hospal e questa Azienda in merito alla fornitura in noleggio di apparecchiature e fornitura 
di materiali per trattamenti di “ dialisi extracorporea” di cui alla predetta convenzione.

3.  di  dare  atto  che  l’importo  quinquennale  affidato  alla  ditta  BAXTER  (  già  Gambro 
Hospital) è  stimato in €.  2.061.242,30 = iva compresa  al 4%, di cui:
  >  €.    486.720,00=  per noleggio apparecchiature 
  >  €  1.574.522,30=  per acquisto dei kit con e senza filtro.

4. di dare atto che l’importo quinquennale affidato alla ditta FRESENIUS  è stimato in €.  
510.556,80= iva compresa di cui:
  >  €.    93.600,00 =  per noleggio apparecchiature 
  >  €. 510.556, 80 =  per acquisto dei kit con e senza filtro.

5. di riservarsi di  la facoltà di risolvere i contratti di cui  sopra,  in qualsiasi momento prima 
della suddetta scadenza del 31.12.2020, nel caso di aggiudicazione della gara regionale 
centralizzata senza che le Ditte  BAXTER ( già  Gambro Hospal  e Fresenius Medical 
Care possano sollevare eccezione alcuna o rivendicare danni.

6.  di  dare  atto  che la  somma  necessaria  a  garantire  la  fornitura  di  che  trattasi,  dal  
01.01.2016 al 31.12.2020, stimata in complessive €. €.2.571.799,10=iva compresa,  di cui:

             €. 514.359,80= per il periodo 01.01.2016 / 31.12.2016
   €. 514.359,80= per il periodo 01.01.2017 / 31.12.2017
   €. 514.359,80= per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018
   €. 514.359,80 = per il periodo 01.01.2019 / 31.12.2019 

             €. 514.359,80 = per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2020

7.  di  dare  atto  che  la  somma  necessaria  a  garantire  il  servizio  dal  01.01.2016  al 
31.12.2016,  stimata in    €. 514.359,80 =  iva compresa al 4%, sarà  imputata sul  conto  
Bilancio 2016, nel modo seguente:

       €.  116.064,00=  sul conto 504020101  di cui:
       ditta Baxter (già Gambro Hospal)   €. 97.344  - ditta Fresenius  €. 18.720 

      €. 398.295,80= sul conto 501010313 di cui 
     ditta Baxter spa ( già Gambro Hospal)  €. 314.904,45   - ditta Fresenius  €. 83.328,95 

8. di dare atto che i CIG sono: 
    ditta BAXTER ( già Gambro  Hospal)  :   6431419ED7
    ditta FRESENIUS: 643144437C 

9. di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c.  
32  della  L.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  
corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione” e dall’art. 37 D. Lgs. 33/2013, 
circa  la  trasparenza  della  P.A.,  si  chiarisce  che  la  deliberazione  in  oggetto  e,  le 
informazioni previste dalla cit.  norm., verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, 
all’esito dell’adozione del presente atto deliberativo.

   Il Responsabile del Procedimento 
                   Elisa Petrone
                                  F.TO                                                   Il Dirigente UOC  ABS e PM
                                                                 Dr. Salvatore Di Maggio
                                   VISTO: si conferma F.TO
                                   Il Direttore dell' Area
                                   Dr. Mario Falcone

    F.TO



IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU’  dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 gennaio 2014 n. 
T00029, avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Usl Latina”;

ESAMINATA  la proposta del responsabile UOC Acquisti Beni e Servizi e Patrimonio Mobiliare che 
precede;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  Aziendale  e  del  Direttore  Sanitario 
Aziendale

DELIBERA

1.di  aderire  alla  convenzione  “  Accordo  quadro  per  la  fornitura   in  service  di  materiali  per 
trattamenti di dialisi extracorporea “, avente ad oggetto la fornitura in noleggio di apparecchiature e 
fornitura  di  materiali  per  trattamenti  di  dialisi  extracorporea  “,  stipulata  dalla  Consip  con  gli 
operatori Economici Gambro Hospal e Fresenius Medical Care, per le apparecchiature e per il 
materiale di consumo, descritto per quantità e per importi nell’allegato prospetto A), necessari per 
un quinquennio all’Azienda Asl Latina, alle condizioni della medesima convenzione, per una spesa 
complessiva quinquennale stimata in €.2.571.799,10=iva compresa.

2. di  prendere atto  del subentro,  della Società  Baxter spa,  nei rapporti  intercorrenti  tra la Ditta 
Gambro Hospal e questa Azienda in merito alla fornitura in noleggio di apparecchiature e fornitura 
di materiali per trattamenti di “ dialisi extracorporea” di cui alla predetta convenzione.

3.  di  dare  atto  che  l’importo  quinquennale  affidato  alla  ditta  Baxter  (già  Gambro  Hospital)  è 
stimato in €.  2.061.242,30 = iva compresa  al 4%, di cui:
  >  €.    486.720,00=  per noleggio apparecchiature 
  >  €  1.574.522,30=  per acquisto dei kit con e senza filtro.

4.  di  dare  atto  che  l’importo  quinquennale  affidato  alla  ditta  FRESENIUS   è  stimato  in  €. 
510.556,80
    = iva compresa di cui:
  >  €.    93.600,00 =  per noleggio apparecchiature 
  >  €. 510.556, 80 =  per acquisto dei kit con e senza filtro.

5. di riservarsi di  la facoltà di risolvere i contratti di cui  sopra,  in qualsiasi momento prima della 
suddetta  scadenza  del  31.12.2020,  nel  caso di  aggiudicazione  della  gara regionale  centralizzata 
senza che le Ditte  Baxter (già  Gambro Hospal) e Fresenius Medical Care possano sollevare 
eccezione alcuna o rivendicare danni.

6. di dare atto che la somma  necessaria a garantire la fornitura di che trattasi, dal 01.01.2016 al  
31.12.2020, stimata in complessive €. €.2.571.799,10=iva compresa,  di cui:

             €. 514.359,80= per il periodo 01.01.2016 / 31.12.2016
   €. 514.359,80= per il periodo 01.01.2017 / 31.12.2017
   €. 514.359,80= per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018
   €. 514.359,80 = per il periodo 01.01.2019 / 31.12.2019 

             €. 514.359,80 = per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2020

7. di dare atto che la somma necessaria a garantire il servizio dal 01.01.2016 al 31.12.2016,  stimata 
in    €.  514.359,80 =  iva compresa al 4%, sarà  imputata sul  conto Bilancio 2016, nel modo 
seguente:

       €.  116.064,00=  sul conto 504020101  di cui:
       ditta Baxter (già Gambro  Hospal) €. 97.344  - ditta Fresenius  €. 18.720 



      €. 398.295,80= sul conto 501010313 di cui 
     ditta Baxter (già Gambro Hospal)  €. 314.904,45   - ditta Fresenius  €. 83.328,95 

8. di dare atto che i CIG sono: 
    ditta Baxter (già Gambro Hospal):   6431419ED7
    ditta Fresenius: 643144437C 

9. di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 della  
L.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità della pubblica amministrazione” e dall’art. 37 D. Lgs. 33/2013, circa la trasparenza 
della P.A., si chiarisce che la deliberazione in oggetto e, le informazioni previste dalla cit. norm., 
verranno  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  all’esito  dell’adozione  del  presente  atto 
deliberativo.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MICHELE CAPOROSSI 

F.TO



PUBBLICAZIONE

Copia della presente _____________________è stata affissa  all’Albo on – line  

istituito sul sito www.asl.latina.it    dal ____09 DIC 2015______al ____23 DIC 2015___

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

______________F.TO___________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

____________F.TO_____________________

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/
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