
AZIENDA  SANITARIA LOCALE LATINA

IL DIRETTORE 
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSIVA

ACQUISTI  BENI E SERVIZI E  PATRIMONIO MOBILIARE

DETERMINAZIONE

n. ___62______         del  ____31.05.2016_____

 OGGETTO: Affidamento  alla ditta DI..RA..LAB della fornitura per una annualità di contenitori 
( SISTEMA DERUG PATIENT ) necessari ai PP.SS. aziendali. CIG: ZB419EC260     
                        
       Dr.ssa Elisa Petrone                                                                    Dr. Salvatore Di Maggio_

              L’estensore                                                                       Il Direttore
                      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:  501010801 - MGF

Visto del funzionario addetto al controllo del budget : UOC BILANCIO C.A.C.E.F. - DOTT. M.F.

Firma:  ___________F.TO___________________________                                              Data: ___31 MAG 2016_____

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 ______27.05.2016_______________    



    
                IL DIRETTORE DELL’ UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA 

ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBILIARE 

Premesso 
      - che il Nuovo Codice della strada, agli artt. 186 e 187, prevede l’obbligo di accertare in tutti i  
soggetti coinvolti in incidenti stradali che arrivano ai PP.SS dell’Azienda, la presenza o meno di 
alterazioni psico-fisiche, dovute all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o all’uso di 
bevande alcoliche;

- che  al fine di ottemperare alla normativa di cui sopra, questa ASL ha redatto un Protocollo nel 
quale   è  previsto  che  “i  prelievi  sanguigni  e  urinari  siano  effettuati  con  catena  di  custodia,  e 
consenso informato”.

Preso atto
- che con nota prot. 2332/2016, il Direttore del Dipartimento Emergenza Accettazione ha chiesto 
l’acquisto  annuo  di  n.2000  kit  preconfezionati  in  grado  di  garantire  la  catena  di  custodia  e 
compatibili con il sistema di posta pneumatica che collega il PS al Laboratorio Analisi;

- che con  nota  prot. 2470/2016, il  Direttore  UOC di Patologia Clinica del P.O.  S. Maria Goretti  
di Latina, ha rappresentato la necessità di acquistare con urgenza  i dispositivi necessari dalla ditta 
DI.RA.LAB, unica ditta fornitrice dei contenitori con le caratteristiche rispondenti alle necessità dei 
laboratori e dei PP.SS, evidenziando che l’inosservanza del Protocollo aziendale espone l’Azienda 
ASL a contenzioni medico-legali con gli utenti incidentati per il mancato rispetto della procedura 
prevista dalla normativa vigente.

Accertato
- che, allo stato non esistono prezzi di riferimento ex  DL 66/2014 per la fornitura di cui al presente 
atto;
-  che  non sono attive  Convenzioni  Consip  aventi  ad  oggetto  la  fornitura  di  che  trattasi,  né  la 
medesima è  presente sul MEPA;
-che la fornitura  non è contemplata nelle categorie merceologiche di cui al  DPCM del 24.12.2015.

Dato atto
che con nota prot. n. 14629/2016, la Ditta  DI.RA.LAB ( C.F. 10280521005)   è stata invitata a 
comunicare la propria migliore offerta per i dispositivi di che trattasi, insieme alla dichiarazione ex 
DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante,  attestante che il prezzo offerto è in linea con i 
prezzi praticati ad altre ASL/AO.

Vista 
la nota,  acquisita al   prot.  az.  n.  14701/2016, con la  quale   la ditta  DI.RA.LAB  ha  offerto i  
contenitori  cod.  DL-DPK30   sistema DRUG PATIENT  kit    al costo unitario di €. 6,00 cad.+ iva, 
dichiarando che gli stessi contenitori sono forniti ad altra ASL ad un prezzo più alto, allegando 
la Dichiarazione di Unicità  e la Dichiarazione di esclusività del Sistema DRUG PATIENT 
nonché certificazione ISO 9001/2008.

Atteso 
che il DCA n. U00255/2014 esonera le Aziende Sanitarie dal richiedere qualsiasi autorizzazione 
regionale per l’espletamento di gare d’appalto  per importi inferiori ad €.20.000,00 iva esclusa. 

Visto
l’art.32 c. 2 del D.Lgs.50/2016.



Ritenuto
sulla  base  di  quanto  sopra,  di  poter  applicare  al  caso  in  specie   l’art.63  c.2,  lett.b  punto  2)  del 
D.Lgs.50/16 il quale prevede  che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  qualora,  per ragioni di  natura 
tecnica, la fornitura  possa essere effettuata unicamente da un operatore economico determinato.

Evidenziato
- che la natura dell'affidamento non comporta la collaborazione ad alcun titolo con la ASL di Latina di 
personale dipendente della ditta fornitrice e pertanto non si applica il DPR 62/2013 in ordine al Codice 
di Comportamento dei dipendenti; 
- che,  trattandosi di affidamento di “mera fornitura” e in assenza di rischi interferenziali non è 
necessario predisporre 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 DLGS 81/2008.

Ritenuto 
di dover provvedere in merito 

D E T E R M I N A

1.di affidare alla ditta DI.RA.LAB  la fornitura di n. 2000 contenitori  cod.  DL-DPK30   sistema 
DRUG PATIENT  kit  da utilizzare nei PP.SS aziendali, al costo unitario di €. 6,00 cad.+ iva, per 
una spesa complessiva annua di  €. 12.000,00= + iva al  22%.  

2. di dare atto che la somma necessaria a garantire la fornitura di che trattasi dal 01.06.2016 al 
    31.05.2017 è stimata in complessive  €.14.640,00= Iva compresa di cui: 
    Periodo 01.06.2016/31.12.2016   €. 8.540 
    Periodo 01.01.2017/31.05.2017   €. 6.100
 
3. di dare atto che la somma di €. 8.540,00 iva compresa, necessaria per garantire la fornitura dal 
    01.06.2016 al 31.12.2016  sarà contabilizzata sul conto 501010801  del Bilancio 2016.

4. di dare atto che il CIG è il seguente ZB419EC260

5. 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  determina  in  oggetto  e  le  informazioni  previste  dalla  cit.  norm., 
verranno  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  all’esito  dell’adozione  del  presente  atto 
deliberativo.

6. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento e il  
Dirigente attestano l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice 
di comportamento.

 Il Responsabile del procedimento                  
                 Elisa Petrone
                         F.TO                                                                                                                                
                                                                              Il Direttore UOC ABS e PM
                                                                                 Dr. Salvatore Di Maggio
                                                                                                   F.TO



PUBBLICAZIONE

La  presente ______________________________ è stata pubblicata all’Albo on-line

istituito  sul sito www.asl.latina.it   dal ____01 MAG 2016_____al____15 GIU 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/
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