
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

DETERMINA DEL DIRETTORE
dell’Unità Operativa Complessa Acquisti

Beni Servizi e Patrimonio mobiliare
Su delega conferitagli dal D.G. 

a seguito dell’approvazione del nuovo Atto Aziendale (B.U.R.L. n. 32 del 21/04/2015)

n. 10         del  02-02-2017

OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GADA ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI  N.01 
DISPOSITIVO  MEDICO  PER  ASSISTENZA  VENTRICOLARE  OCCORRENTE  ALLA  UOC 
EMODINAMICA DEL P.O. LATINA.
______F.TO____                   ___                             ______________F.TO_______________
     L’estensore          Il Direttore della UOC ABSPM
Dr.ssa C. Docimo                 Dr. S. Di Maggio  

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: 501010309

Visto del funzionario addetto al controllo del budget: UOC BILANCIO e CONTABILITA' 

Firma:  ___________F.TO__________________               Data: __02 FEB. 2017____

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: ___31.01.2017____
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IL DIRETTORE
UOC ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBILIARE

PREMESSO che al fine di trattare in condizioni di estrema urgenza e necessità un paziente complicato da  
shock cariogeno, la UOC EMODINAMICA del PO Nord ha utilizzato il sistema di assistenza ventricolare ad 
impianto percutanea denominato IMPELLA e distribuito dalla ditta GADA ITALIA SRL.  

VISTO l’art. 63, comma 2 lettera c del novellato codice degli appalti di cui al dlgs 50/2016, che consente di 
esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nel caso in cui l’affidamento 
sia  necessitato  da una  situazione  di  urgenza e  necessità  imprevedibile  e  non imputabile  alla  stazione 
appaltante.

RITENUTO che si versi nel caso di specie codificato dal precedente articolo, in quanto la presa in carico 
presso il PO Nord di un paziente a rischio di vita rappresenta una situazione imprevedibile ed inevitabile non 
imputabile alla stazione appaltante.  

 
VISTO il DCA U00255/2014 che esonera le Azienda Sanitarie del Lazio dall’obbligo di chiedere qualsiasi au
torizzazione alla Centrale Acquisti della R.L. per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di € 20.000,00  
Iva esclusa.

DATO ATTO  che con nota del 17.01.2017 la ditta GADA ITALIA SRL ha fatto pervenire a mezzo posta 
elettronica la propria migliore offerta per la regolarizzazione dell’acquisto, offrendo di fornire quanto sopra 
al costo di € 13.000,00 (Iva esclusa).  

 - 
ACCERTATO 
- che, allo stato, non sono attive iniziative di pari oggetto sulla piattaforma CONSIP nè risultano pubblicati  

cataloghi contenenti la predetta attrezzatura sul MEPA
- il bene acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal 

DPCM di cui all’art. 9 co. 3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi.

DATO ATTO  
- Che, allo stato non esistono prezzi di riferimento ex DL 66/2014 per la categoria di prodotti di cui al  

presente atto;
- Che, in ordine a quanto disposto dall’art. 26, comma 6 e comma 3 bis, del DLGS 81/2008, trattandosi, 

nel caso di specie, di appalto di mera fornitura e non di appalto nel quale esistano rischi interferenziali,  
non è contemplata la necessità del DUVRI aziendale;

- Che, in ordine agli adempimenti derivanti dagli obblighi imposti dagli art. 37 DLGS 33/2013  e dall’art. 1  
comma 32 della L. 190/2012, circa la trasparenza dell’attività della P.A., si chiarisce che la deliberazione 
in oggetto e le informazioni previste dalla normativa verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, 
all’esito dell’adozione del presente atto deliberativo;

- Che, in ordine agli obblighi derivanti dall’art. 331 del DPR 207/2010, i medesimi verranno  assolti me
diante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente degli esiti della presente procedura. 

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

DETERMINA

1.  DI REGOLARIZZARE la fornitura di n. 01 catetere IMPELLA utilizzato dalla UOC EMODINAMICA del PO 
Latina, accettando l’offerta della ditta GADA ITALIA SRL per un totale di € 15.860,00 - IVA 22% inclusa;

2. DI DARE ATTO che, in ossequio alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato ge
nerato il seguente codice CIG: ZDD1D248E3; 
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4. DI DARE ATTO che il costo - complessivamente considerato - del presente provvedimento, pari a € 
15.860,00  (I.V.A. inclusa), sarà imputato sul conto 501010309  del Bilancio 2017;

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.,  la  presente 
determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

Con la sottoscrizione del presente atti, il Responsabile del procedimento e il Dirigente attestano, inoltre,  
l’assenza di conflitto di interessi, si sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento.

 
        Il Responsabile del Procedimento
                 Dr.ssa C. Docimo

F.TO

IL DIRETTORE
UOC ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBILIARE

Dr. S. Di Maggio
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__03 FEB. 
2017 al 17 FEB. 2017.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

___T.BRO__________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

__________________________________
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