
AZIENDA  SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. ___488___         del  ____29.10.2015_______

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. ACQUISTI E BENI E SERVIZI  E PATRIMONIO MOBILIARE

PROPOSTA N._____82________    DEL______20-10-2015______             

OGGETTO: SUBENTRO DELLA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY  ALLA DITTA JOHNSON & JOHNSON 
NELLA  FORNITURA  IN  SERVICE  DI  STRUMENTAZIONE  ANALITICA  E  REATTIVI  DI  LABORATORIO  PER 
IMMUNOEMATOLOGIA DELLA MEDICINA   TRASFUSIONALE “SIMT” DEL P.O. NORD E UOS TRASFUSIONALE DEL P.O.  
SUD, PER UN BIENNIO RINNOVABILE PER UN ULTERIORE BIENNIO. 

         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: ______27 OTT. 2015______

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: 

Favorevole Non Favorevole
(Con motivazioni allegate al presente atto)

  Firma: Dr. Alfredo Cordoni F.TO             Data: ____27 OTT. 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:  M.G.F.

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

Firma:  ________________F.TO______________________                                              Data: _______22 OTT 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:                Firma: ____________F.TO______________

Data: _____19.10.2015__________

Il Direttore:  Dr. Salvatore Di Maggio Firma: __________F.TO________________     
Data: ____19.10.2015_______

X

X



Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa 
Acquisti beni e Servizi e Patrimonio Mobiliare

Premesso 
che  con delibera n.288/2015, a seguito di espletamento di gara d’appalto per procedura aperta, regolarmente  
autorizzata dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio e suddivisa in n. 3 lotti, aggiudicabili singolarmente, 
è  stata  affidata  la  fornitura  in  service  di  Strumentazione  analitica  e  reattivi  di  laboratorio  per  
Immunoematologia della Medicina Trasfusionale “SIMT”  del P.O. Nord e UOS Trasfusionale del P.O. Sud, 
necessari alla ASL di Latina per un biennio rinnovabile per un ulteriore biennio, alle ditte di seguito indicate:

Lotto n.1: CIG:   5342302F0F
ditta Immucor Italia spa                   (importo biennale  stimato in €.806.849,81=iva compresa)

Lotto n.2: CIG:   5342312752
ditta Johnson & Johnson  M. spa    (importo biennale stimato in €.716.581,84=iva compresa)    

Lotto n.3: CIG:   5342317B71
ditta Diamed Italiana srl                  (importo biennale stimato in €.673.423,90=iva compresa) 

Preso atto 
- che, la Ditta Ortho Clinical Diagnostics Italy srl, ha comunicato che la Ditta Johnson & Johnson,  
Medical spa con efficacia dal 30.06.2014 ha ceduto alla scrivente Ortho il proprio ramo d’azienda 
avente ad oggetto il marketing, la distribuzione, la vendita e la commercializzazione di dispositivi  
medici  in  vitro  e  la  fornitura  dei  relativi  servizi  nel  campo  dei  laboratori  di  analisi  clinica,  
immunoematologici e dello screening del sangue donatori;
-che, in allegato alla predetta nota, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 116 comma 2 D.lgs 163/2006 
comma 2, la seguente documentazione: 
a)  copia dell’atto notarile relativo alla predetta cessione,
b)  dichiarazione  resa ai  sensi  del  DPR:445/2000  in  ordine  al  possesso dei  requisiti  di  ordine 
generale previsti dall’art. 38, D.Lgs.163/06  della ditta Johnson & Johnson Medical spa e della Ditta 
Ortho Clinical Diagnostics Italy srl; 
C) dichiarazione della ditta Ortho Clinical Diagnostics Italy srl, (controfirmata per accettazione dalla 
ditta  Johnson  &  Johnson),  in  merito  al  subentro,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.51, 
D.Lgs.163/2006, nella stessa posizione  della Ditta Johnson & Johnson nella procedura di gara per 
la fornitura in service di Strumentazione analitica e reattivi di laboratorio per Immunoematologia 
della Medicina Trasfusionale “SIMT”  del P.O. Nord e UOS Trasfusionale del P.O. Sud, necessari 
alla ASL di Latina per un biennio rinnovabile per un ulteriore biennio e di confermare, ratificandola 
e facendola propria in ogni sua parte, ivi espressamente compresa quella economica, la relativa 
offerta presentata in gara.

Evidenziato 
che i controlli  effettuati a cura di questa U.O.C sui medesimi documenti ha sortito esito positivo

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1.  di  prendere  atto  del  subentro,  della  Ditta  Ortho  Clinical  Diagnostics  Italy  srl  nei  rapporti 
intercorrenti  tra  la  Società  Johnson  &  Johnson  Medical  spa  e  questa  azienda  in  merito  alla 
fornitura Strumentazione analitica e reattivi di laboratorio per Immunoematologia della Medicina 
Trasfusionale “SIMT”  del P.O. Nord e UOS Trasfusionale del P.O. Sud, necessari alla ASL di 
Latina  per  un  biennio,  con  facoltà  di  rinnovo  per  un  ulteriore  biennio,  alle  stesse  condizioni 
economiche e tecniche di cui all’offerta di aggiudicazione della Ditta Johnson & Johnson Medical 
spa, per un importo complessivo biennale stimato in €.716.581,84=iva compresa

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per questa Asl.



3. 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

F.TO
 
                                                                   
                                                      VISTO: si conferma
                                                      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 Acquisto e  Gestione del  Patrimonio  Mobiliare  che 
precede;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  aziendale  e  del  Direttore  sanitario 
aziendale

DELIBERA
1.  di  prendere  atto  del  subentro,  della  Ditta  Ortho  Clinical  Diagnostics  Italy  srl  nei  rapporti 
intercorrenti  tra  la  Società  Johnson  &  Johnson  Medical  spa  e  questa  azienda  in  merito  alla 
fornitura Strumentazione analitica e reattivi di laboratorio per Immunoematologia della Medicina 
Trasfusionale “SIMT”  del P.O. Nord e UOS Trasfusionale del P.O. Sud, necessari alla ASL di 
Latina  per  un  biennio,  con  facoltà  di  rinnovo  per  un  ulteriore  biennio,  alle  stesse  condizioni 
economiche e tecniche di cui all’offerta di aggiudicazione della Ditta Johnson & Johnson Medical 
spa, per un importo complessivo biennale stimato in €.716.581,84=iva compresa

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per questa Asl.

3. 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  pubblicata   all’Albo on-line istituito 

sul sito www.ausl.latina.it dal___29 OTT. 2015_______al__12 NOV. 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’Intesa Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

http://www.ausl.latina.it/
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