
AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA
DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE

 n. __1057_______  del ____30-11-2018_______
STRUTTURA PROPONENTE:   U.O.C  INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE 
“PROVVEDITORATO”
PROPOSTA N. ____1121________ DEL ___19-11-2018_______
Oggetto:  Indizione RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 
36   D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  da  aggiudicarsi  ex art.  95  c.  4  lett.  c)  del   D.Lgs  citato,  per 
l’affidamento di  fornitura di  tecnologie SIMT occorrenti  alla UOC Medicina Trasfusionale DEA 
II/DEA I dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina, articolata  in quattro lotti.

L’estensore Dott.ssa Laura Caporilli________F.TO__________________
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:                                        Firma: ________F.TO____________
Data: _16-11-2018____

Il Dirigente:                                                                         Firma: ________F.TO____________
Data: __16-11-2018___
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:   101020501 – 18.37/2018

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  : UOC Bilancio e Contabilità

Data ____23/11/2018_________                            Firma _______f.to____________

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

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale

              Favorevole                                                                          Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data:     ___29/11/2018_________________   Firma: Dr. Walter Messina  ________f.to___________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale 

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data: ______29/11/2018______________                Firma: Dr. Giuseppe Visconti ______f.to_________

                                                                                              
                                                     Il Direttore Generale

 Data_____29/11/2018______                                Firma: Dr. Giorgio Casati_________f.to___________       1
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U.O.C INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE “PROVVEDITORATO”
IL DIRETTORE

Dato atto 
che, con Deliberazione n. 629/DG del 16/7/2018 è stata istituita la UOC a valenza interaziendale 
ASL Latina/ASL Frosinone "Provveditorato" con sede a Latina e conferito il relativo incarico di 
Direttore al Dott. Salvatore Di Maggio.

Premesso 
che, con  mail  del  01.08.2018  il  Direttore  della  UOC  Medicina  Trafusionale  DEA  II/DEA  I 
dell'Ospedale S.M. Goretti  di Latina ha inviato richiesta  di acquisto di tecnologie SIMT di uso 
corrente a causa del deterioramento di quelle presenti nella UOC stessa.
che,  a  seguito  nostra  richiesta  (nota  prot.  25934/2018),  il  Direttore  della  UOC  Medicina 
Trafusionale DEA II/DEA I dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina ha fornito il Capitolato tecnico e la 
documentazione necessaria all'acquisto in questione.

Visto 

- il Decreto n.5/2008 del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario ad Acta 
per la realizzazione del Piano di Rientro che dispone, con decorrenza 15/09/2008, che per 
tutti gli acquisti relativi a beni e servizi per il fabbisogno del Sistema Sanitario Regionale al 
di sotto della “soglia comunitaria” dovrà farsi ricorso al mercato elettronico gestito dalla 
Consip S.p.A.;

-  l’art. 7,  c.2 del D.L. 7/5/2012, convertito in Legge 6/7/2012 n. 94, il quale dispone che le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs  30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di 
beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  sono tenute  a  fare 
ricorso al Mercato Elettronico  della pubblica Amministrazione;

-  altresì l’art. 15, comma 13, lettera d), del D.L. 6/7/2012, n 95, convertito in Legge 7/8/2012 
n.  135 il  quale  dispone 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  della  stessa  Consip,  ovvero,  se 
disponibili,  dalle  Centrali  di  Committenza  Regionali  di  riferimento  costituite  ai  sensi 
dell’art. 1, c. 455, della L. 27/12/2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto 
disposto dalla presente leggera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa.

Rilevato 

che, sulla base della normativa sopracitata gli Enti del SSN, nell’ambito degli acquisti sotto soglia 
comunitaria,  devono utilizzare il MEPA.

Accertato

che per la fornitura di che trattasi i prodotti sono presenti nei cataloghi MEPA;
che la categoria merceologica oggetto della presente gara, non rientra tra quelle previste dal DPCM 
24/12/2015.

Atteso 

che il  DCA  n.  287/2017  esonera  le  Aziende  Sanitarie  dal  richiedere  alla  Centrale  Acquisti 
Regionale  la  preventiva  autorizzazione  all’affidamento/espletamento  di  gara  d’appalto  per 
l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad euro 50.000,00 IVA esclusa.
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Visti
 l’art. 32, c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 l’art.  36,  c.2 lett.  b)  e c.  6  del  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  il  quale  prevede che le  Stazioni 

Appaltanti, avvalendosi del Mercato Elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi 
sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del 
Mercato Elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai  
fornitori abilitati (RDO);

 il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 207/2010) nelle parti 
non abrogate dal D. Lgs 50/2016.

Evidenziato

che 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.

Per tutte le motivazioni espresse nella premessa del presente atto deliberativo e qui da intendersi  inte
gralmente richiamate 

PROPONE

   1)Di indire  una “R.D.O.”,  strumento di negoziazione  messo a disposizione dalla  piattaforma 
telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 
36  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i., per la fornitura di tecnologie SIMT di uso corrente necessarie alla 
UOC Medicina Trafusionale DEA II/DEA I dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina , con invito a 
partecipare a tutti gli operatori economici del settore presenti sul MEPA, articolata in quattro 
lotti,  come di  seguito elencati,  aggiudicabili  singolarmente  con il  criterio  del  minor  prezzo 
ricorrendo la fattispecie prevista dall'art.95 c.4 l.c del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

 Lotto n.1

N. 1 FRIGORIFERO da LABORATORIO

BASE D'ASTA EURO 5.000,00 iva esclusa

Lotto n.2 

N. 1 INCUBATORE + AGITATORE da TERRA

BASE D'ASTA: EURO 6.000,00 iva esclusa

 Lotto n.3

N. 1 INCUBATORE + AGITATORE da BANCO

BASE D'ASTA EURO 8.000,00 iva esclusa

 Lotto n.4

N. 2 CENTRIFUGHE per PROVETTE da BANCO

BASE D'ASTA EURO 5.000,00 iva esclusa

4)Di  dare  atto  che  l’importo  di  €  29.280,00  IVA  inclusa  sarà  imputato  sul  conto  101020501 
“Attrezzature Sanitarie e Scientifiche” del Bilancio 2018.

5)Di dare atto che il RUP è la Dott.ssa Silvia Berardi della UOC Interaziendale ASL Latina/ASL 
Frosinone “Provveditorato”.
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 6)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 il presente provvedimento e le informazioni previste

 dalla citata normativa, verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, all’esito dell’adozione 
del presente atto deliberativo.

    7)Di dare mandato fin da ora alla UOC Bilancio e Contabilità di allineare l’importo presunto di 
cui alle sub autorizzazioni di spesa all’andamento del costo maturato nell’esercizio, determinato 
dalle fatture pervenute e all’uopo liquidate, avendo preventivamente avuto conferma formale 
dai DEC e/o RUP che l’andamento della spesa risulta coerente con la previsione contrattuale e 
non è imputabile a modifiche contrattuali o servizi aggiuntivi all’uopo autorizzati e sempre che 
le fatture relative al costo in oggetto siano preventivamente liquidate dai pertinenti servizi.

8)Di  dare altresì  atto che i  codici  CIG e CUP  saranno generati  all’esito  dell’adozione del  presente  atto 
deliberativo.  

9)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento e  il Dirigente attestano, 
inoltre,  l’assenza  di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  del  Codice  di 
Comportamento. 

Il Responsabile del procedimento Il Direttore 
        

           Dott.ssa Silvia Berardi Dott.  Salvatore Di Maggio
        _________f.to__________                                            ___________f.to___________
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IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù del Decreto  del  Presidente  della  Regione  Lazio  n. T00046 del 26 gennaio 2018, 
avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di  Latina";

ESAMINATA  la proposta che precede;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo 
Aziendale;

DELIBERA

   1)Di indire  una “R.D.O.”,  strumento di negoziazione  messo a disposizione dalla  piattaforma 
telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 
36  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i., per la fornitura di tecnologie SIMT di uso corrente necessarie alla 
UOC Medicina Trafusionale DEA II/DEA I dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina , con invito a 
partecipare a tutti gli operatori economici del settore presenti sul MEPA, articolata in quattro 
lotti,  come di  seguito elencati,  aggiudicabili  singolarmente  con il  criterio  del  minor  prezzo 
ricorrendo la fattispecie prevista dall'art.95 c.4 l.c del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

 Lotto n.1

N. 1 FRIGORIFERO da LABORATORIO

BASE D'ASTA EURO 5.000,00 iva esclusa

Lotto n.2 

N. 1 INCUBATORE + AGITATORE da TERRA

BASE D'ASTA: EURO 6.000,00 iva esclusa

 Lotto n.3

N. 1 INCUBATORE + AGITATORE da BANCO

BASE D'ASTA EURO 8.000,00 iva esclusa

 Lotto n.4

N. 2 CENTRIFUGHE per PROVETTE da BANCO

BASE D'ASTA EURO 5.000,00 iva esclusa

4)Di  dare  atto  che  l’importo  di  €  29.280,00  IVA  inclusa  sarà  imputato  sul  conto  101020501 
“Attrezzature Sanitarie e Scientifiche” del Bilancio 2018.

5)Di dare atto che il RUP è la Dott.ssa Silvia Berardi della UOC Interaziendale ASL Latina/ASL 
Frosinone “Provveditorato”.

    6)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 il  presente provvedimento e le informazioni previste 
dalla  citata  normativa,  verranno  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  all’esito 
dell’adozione del presente atto deliberativo.
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   7)Di dare mandato fin da ora alla UOC Bilancio e Contabilità di allineare l’importo presunto di 

cui alle sub autorizzazioni di spesa all’andamento del costo maturato nell’esercizio, determinato 
dalle fatture pervenute e all’uopo liquidate, avendo preventivamente avuto conferma formale 
dai DEC e/o RUP che l’andamento della spesa risulta coerente con la previsione contrattuale e 
non è imputabile a modifiche contrattuali o servizi aggiuntivi all’uopo autorizzati e sempre che 
le fatture relative al costo in oggetto siano preventivamente liquidate dai pertinenti servizi;

8)Di  dare altresì  atto che i  codici  CIG e CUP  saranno generati  all’esito  dell’adozione del  presente  atto 
deliberativo.  

9)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
Dr. Giorgio Casati

                 ________f.to___________                      
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 PUBBLICAZIONE

Copia della presente ________________________________________ è stata pubblicata all’Albo on-line 

istituito sul sito www.ausl.latina.it dal_____30 NOV 2018________al_____14 DIC 2018________

                                                   L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 
        ____________t.bro_________________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
  
     
                                                          ___________________________________
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