
AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA
DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE
n. ___1034_______  del ___29.11.2018______

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE “PROVVEDITORATO”

PROPOSTA N.___1160_______  DEL __26-11-2018____________
Oggetto: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA  EX ART. 63 D.LGS 50/2016 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI EX ART. 95  
C. 4 L. C) DEL  D.LGS CITATO, PER LA FORNITURA DI UN  LAVAENDOSCOPI PER LA  U.O.C.  DI CHIRURGIA  DEL 
P.O. “A. FIORINI” DI TERRACINA”.

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:  
Dott.ssa Silvia Berardi                                                          Firma: ________F.TO____________
Data: ___23-11-2018_____________

Il Dirigente: 
Avv. Salvatore Di Maggio                                                    Firma: _________F.TO___________
Data: ____23-11-2018____________
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  - 18.43 / 2018

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  UOC BILANCIO e CONTABILITA'

Data ___27/11/2018___________                            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: Dr. Walter Messina 

              Favorevole                                                                          Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data:     _____27/11/2018_____________           Firma _______F.TO____________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Giuseppe Visconti

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: ________27/11/2018_                                            Firma: _______F.TO____________

                                                                                                            
                                                                                           Il Direttore Generale
Data:___28/11/201/8_                                            Firma: Dr. Giorgio Casati ________F.TO____________
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U.O.C. INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE “PROVVEDITORATO”

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 nota Rep. N. 0001080 del 21/06/2018  (agli atti della UOC proponente), il Direttore della U.O.C. 
di Chirurgia del P.O. “A. Fiorni” di Terracina  ha chiesto, con carattere di urgenza, la sostituzione  
della  Lava Endoscopi al fine di procedere all’esecuzione di pancolonscopie per i pazienti ricoverati;

che con e-mail del 23-08-2018 sono state trasmesse le caratteristiche tecniche e fissata la base d’asta in 
euro 15.000,00 IVA esclusa.

Dato atto
che la  scrivente  struttura  ha  provveduto  a  pubblicare   in  data  04/09/2018  sul  sito  aziendale, 
un’Indagine di Mercato per acquisire  la disponibilità di operatori economici per la fornitura richiesta;
che il giorno 24/09/2018  alle ore 12:00 è scaduto il termine per la manifestazione  d’interesse alla  
presentazione delle offerte;
che, entro il termine di cui sopra, hanno formalmente chiesto di essere invitate a presentare offerta  le 
seguenti ditte:

1. Vincal srl – Via di Portonaccio 13 – 00159 ROMA C.f. 06991810588 P.IVA 01663011003;

2. GM  Medica  srl  –  Via  Brecce  a  S.  Erasmo  112/114  –  80146  Napoli  C.  Fiscale  e  P. 
IVA05025691212;

3. Nuova Farmec srl – Via W. Fleming 7 – 37026 Settimo di Pescantina- C. Fiscale 00133360081 
P.IVA 01737830230;

4. CANTEL MEDICA srl – Via Laurentina 169 -00071 Pomezia – C. Fiscale 07869740584 P.IVA 
01893311009.

Rilevato
che la fattispecie, come in atti,  rientra  nel combinato disposto di cui agli artt. 36, c.2, lett.b) e  63 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in considerazione del valore economico dell’affidamento e delle esigenze di  
speditezza e celerità della procedura, funzionali alle necessità evidenziate dalla struttura richiedente;
che la fornitura verrà aggiudicata, secondo quanto disposto dall’art. 95 c.4 l. c) del  D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. al concorrente che, tra le offerte ammesse, avrà presentato il prezzo più basso;
che i codici CIG e CUP verranno generati all’esito dell’adozione del presente atto.

Visto  l’art. 32, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

Evidenziato 
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;
che, in  merito  all’applicazione  delle  disposizioni  ex  DPR  n.  62/2013,  si  precisa  che  la  natura 
dell'affidamento  (“mera  fornitura”)  non  comporta  la  collaborazione  ad  alcun  titolo  con  la  ASL 
LATINA di personale dipendente della ditta fornitrice; 
che la base d’asta determinata in via presuntiva per  l’acquisto di quanto oggetto del presente atto  è 
pari a euro 15.000,00  IVA esclusa.
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AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA
DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE
n. ___1034_______  del ___29.11.2018______

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

PROPONE

1. Di indire una gara d’appalto nella forma della procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del  bando di gara  ai  sensi  dell’art. 63  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  per  la fornitura di  un lava 
Endoscopi per la U.O.C. di chirurgia  del P.O. “A. Fiorini” di Terracina mediante Lettera Invito 
agli Operatori Economici che hanno formalmente chiesto di essere invitati  a presentare offerta a 
seguito di Indagine di Mercato di cui in premessa: Vincal srl, GM Medica srl, Nuova Farmec srl,
CANTEL MEDICA srl.

2. di dare atto che l’importo da porre a base d’asta ammonta ad euro 15.000,00 IVA esclusa;

3. di approvare il seguente piano economico:

Descrizione Importi stimati   Somme 
impegnate

A-Lotto unico:  lava endoscopi 15.000,00

Somma voce A 15.000,00
SPESE APPALTO:
B1               Iva 22% lotto unico 3.300,00
B2                Incentivi nella misura del 2% ai 
sensi dell’ art 113 D.lgs 50/2016 

300,00

Somma voce B 3.600,00
TOTALE 18.600,00

4. di dare atto che  la spesa stimata in via presuntiva per l’appalto di che trattasi,  pari a circa

 € 18.600,00 IVA inclusa sarà imputata sul conto 101020501 “attrezzature scientifiche” la cui  
fonte di copertura è garantita con mezzi propri, così come specificato in sede di negoziazione 
del budget 2018 con la Regione Lazio in data 24/04/2018;

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 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;

6. di dare altresì atto che i codici CIG e CUP verranno generati all’esito dell’adozione del presente 
atto;

7. di dare atto che il RUP è la Dott.ssa Silvia Berardi della U.O.C. Interaziendale ASL Latina/Asl  
Frosinone “Provveditorato”;
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8. di dichiarare il presente atto 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____________

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 gara d’appalto nella forma della procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del  bando di gara  ai  sensi  dell’art. 63  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  per  la fornitura di  un lava 
Endoscopi per la U.O.C. di chirurgia  del P.O. “A. Fiorini” di Terracina mediante Lettera Invito 
agli Operatori Economici che hanno formalmente chiesto di essere invitati  a presentare offerta a 
seguito di Indagine di Mercato di cui in premessa: Vincal srl, GM Medica srl, Nuova Farmec srl,
CANTEL MEDICA srl.

2. di dare atto che l’importo da porre a base d’asta ammonta ad euro 15.000,00 IVA esclusa;

3. di approvare il seguente piano economico:

Descrizione Importi stimati   Somme 
impegnate

B- Lotto unico:  lava endoscopi 15.000,00

Somma voce A 15.000,00
SPESE APPALTO:
B1               Iva 22% lotto unico 3.300,00
B2                Incentivi nella misura del 2% ai 
sensi dell’ art 113 D.lgs 50/2016 

300,00

Somma voce B 3.600,00
TOTALE 18.600,00

4. di dare atto che  la spesa stimata in via presuntiva per l’appalto di che trattasi,  pari a circa

 € 18.600,00 IVA inclusa sarà imputata sul conto 101020501 “attrezzature scientifiche” la cui  
fonte di copertura è garantita con mezzi propri, così come specificato in sede di negoziazione 
del budget 2018 con la Regione Lazio in data 24/04/2018;
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AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA
DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE
n. ___1034_______  del ___29.11.2018______

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 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;

6. di dare altresì atto che i codici CIG e CUP verranno generati all’esito dell’adozione del presente 
atto;

7. di dare atto che il RUP è la Dott.ssa Silvia Berardi della U.O.C. Interaziendale ASL Latina/Asl  
Frosinone “Provveditorato”;

8. di dichiarare il presente atto 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.asl.latina.it dal_____29 NOV 2018_____________al_____13 DIC 2018______

                                                   L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 
        _______________F.TO ____________T.BRO___________________

                                     

                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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