
AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA
DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE

 n. __1149_______  del ___21.12.2018______

STRUTTURA PROPONENTE:   U.O.C  INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE “PROVVEDITORATO”
PROPOSTA N. __1255_______ DEL ____17-12-2018______

Oggetto:  INDIZIONE GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO, ARTICOLATA IN UN LOTTO UNICO, 
DA SVOLGERSI  SU PIATTAFORMA TELEMATICA,  DA AGGIUDICARSI  SECONDO IL CRITERIO  DEL MINOR  PREZZO EX 
ART.95  DEL DLGS 50/2016  PER L’'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI MEDICINALI ESTERI OCCORRENTI 
ALLA ASL LATINA.  

L’estensore  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: ___17/12/2018___
Il Dirigente:                                                                           Firma: ______f.to______________
Data: ____17/12/2018____________
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:   _______________________________

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

Data _____18/12/2018______________                                    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:     ____________________________                     Firma: Dr. Walter Messina  ___________________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale 

                 Favorevole                                                                                        Non Favorevole
                                                                                                                           (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data: ____20/12/2018______________                         Firma: Dr. Giuseppe Visconti _____F.TO______________

                                                                                              
                                                    Il Direttore Generale

 Data______21/12/2018________________                                       Firma: Dr. Giorgio Casati______F.TO______________
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UOC 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 la ASL LATINA ha necessità di approvvigionarsi di farmaci distribuiti all'estero in tutti i casi in cui accadano 
temporanee irreperibilità, carenze nazionali di fornitura oppure in tutti i casi nei quali, pur sussistendo Dichiarazioni cliniche di  
indispensabilità  e  autorizzazioni  AIFA alla  relativa  importazione,  occorra  acquistare  all'estero  farmaci  non autorizzati  sul 
territorio nazionale.

Evidenziato che tali casi di necessità e urgenza non sono prevedibili e che tali acquisti rivestono carattere residuale di natura  
eccezionale.

Rilevato che sul sito nazionale dell'AIFA viene pubblicato un elenco delle referenze in commercio.

Dato atto che con DCA N.U00246/2018 “APPROVAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE BIENNALE 2018-2019 DEGLI 
ACQUISTI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DELLE GARE AGGREGATE E CENTRALIZZATE DI 
CUI AI D.C.A. N.U00287/2017 E D.C.A. N.U00497/2017.”, la Centrale Acquisti ha autorizzato la ASL LATINA a svolgere  
in autonomia una gara aziendale di durata annuale e ha determinato la base d'asta annuale in € 200.000,00 oltre I.V.A.  

Preso atto che, con nota trasmessa a mezzo posta eletronica giacente in atti  del Rup, il  Dirigente U.O.C. ASSISTENZA 
FARMACEUTICA del PO NORD e la Responsabile del Laboratorio UFA presso lo stesso presidio, hanno trasmesso i requisiti 
di partecipazione alla gara, che per la imprevedibilità e la necessità delle forniture che la caratterizzano verrà espletata nella  
forma dell'accordo quadro senza successivo confronto competitivo, come previsto dall'art. 54 comma 4, lettera a), contenendo 
l'accordo quadro tutti i termini che disciplinano la prestazione delle forniture, nonché le condizioni oggettive -  indicate negli  
atti di gara -  per determinare quale degli operatori economici che faranno parte dell'accordo effettuerà la prestazione, sulla base 
di decisione motivata dell'amministrazione, da aggiudicarsi su piattaforma telematica secondo il criterio del minor prezzo ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 95 del DLGS 50/2016, ricorrendo nel caso specifico la fattispecie prevista dal suindicato articolo al  
comma 4 nella quale le forniture di che trattasi presentano caratteristiche standardizzate.       

Atteso che il predetti responsabili hanno contestualmente sottoscritto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di 
astensione relativamente alla predisposizione del Capitolato Tecnico medesimo, giacente in atti del Rup.

Evidenziato che  l'Azienda  si  riserva  fin  d'ora  ogni  potere  di  autotutela,  ivi  inclusa  la  risoluzione  del  contratto,  qualora 
dovessero essere accertate nei confronti dei futuri aggiudicatari cause ostative alla stipula/aggiudicazione, previste dall'art. 80 
del DLGS 50/2016 e s.m.i., dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, nonché da ogni altra normativa vigente, applicabile al  
presente affidamento. 

Dato atto altresì 
 che, allo stato non esistono prezzi di riferimento ex DL 66/2014 per la categoria di prodotti di cui al presente atto;
 che non esistono iniziative di pari oggetto intraprese da soggetti aggregatori;  
 che il RuP, individuato nella persona della Dr.ssa Carmela Docimo, ricevuto il Capitolato Tecnico prestazionale come so 

pra rappresentato, ha predisposto i documenti di gara, agli atti dell'Ufficio, al fine di espletare la presente procedura su piat 
taforma telematica;

 che  il  capitolato  tecnico  è  stato  inviato  alla  U.O.S.  PREVENZIONE  e  PROTEZIONE  ai  fini  della  redazione  del 
D.U.V.R.I. se necessario;   

 che i fornitori che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti verranno accreditati secondo le modalità e i criteri indicati 
nella Lex specialis e la fornitura verrà di volta in volta affidata a chi avrà offerto di fornire la specialità farmaceutica di cui l'A
zienda necessità al prezzo più basso;

 che la valutazione della corrispondenza delle offerte pervenute a quanto richiesto dalla stazione appaltante verrà effettuata  
da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77  D.Lgs  50/2016;

 che i codici CIG relativi al presente affidamento verranno generati all’esito dell’adozione del presente atto indittivo;

 che, come si desume dagli atti di gara, i candidati saranno resi edotti degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento 
adottato e pubblicato sul profilo della stazione appaltante e dovranno rendere formale impegno, in caso di aggiudicazione,  
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

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

Per le motivazioni indicate,  che si intendono integralmente riportate:

PROPONE
1. di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;
2. di indire una gara d'appalto nella forma dell’accordo quadro in modalità telematica, avente ad oggetto la fornitura  

per 12 mesi di farmaci esteri occorrenti alla ASL LATINA, articolata in 1 lotto unico da aggiudicare ex art. 95 D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo e determinandone la base d’asta annuale in € 200.000,00 I.V.A. 
esclusa, riservandosi di generare il relativo CIG successivamente all'adozione del presente atto indittivo; 

3. di approvare  il seguente quadro economico ai fini dell'accantonamento delle indicate somme, dando atto che il solo 
parametro che verrà considerato ai fini dell’accreditamento dei concorrenti è quello della base d’asta
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Descrizione Importi stimati Somme impegnate

A                                  1 lotto 200.000,00

Somma voce A 200.000,00
SPESE APPALTO:

B1                Iva 10% su 1 lotto 20.000,00
B2                Spese pubblicazione soggette a rim
borso Iva compresa

3.000,00

B3                Incentivi  2% art 113 D.lgs 50/2016 4.000,00            
Somma voce B 27.000,00
TOTALE 227.000,00

4. di dare atto che la spesa derivante dall’aggiudicazione del presente appalto, complessivamente stimata in via presun tiva 
pari a € 200.000,00 I.V.A. esclusa, verrà imputata sul competente conto di Bilancio all'atto dell'aggiudicazione, con 
successivo autonomo atto deliberativo;

5. di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 della l. 190/2012 recante “dispo
sizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” e dal
l’art. 37 d. lgs. 33/2013, circa la trasparenza della P.A. la deliberazione in oggetto verrà pubblicata sul sito istitu zionale 
dell’ente;

6. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, considerata l'urgenza di avviare il procedimento  d'appalto;

7. di nominare il DEC del presente appalto il Dirigente della U.O.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA PO NORD; 

 8. 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, in materia di trasparenza della P.A., il presente provvedimento e le informazioni previste 
dalla cit. norm., verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.

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

Il RUP
Dott.ssa Carmela Docimo

______________F.TO__________________________

IL DIRETTORE
Avv.  Salvatore Di Maggio

______________F.TO___________________________

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU'  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;
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario  Aziendale.

DELIBERA
di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;
2. di indire una gara d'appalto nella forma dell’accordo quadro in modalità telematica, avente ad oggetto la fornitura  

per 12 mesi di farmaci esteri occorrenti alla ASL LATINA, articolata in 1 lotto unico da aggiudicare ex art. 95 D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo e determinandone la base d’asta annuale in € 200.000,00 I.V.A. 
esclusa, riservandosi di generare il relativo CIG successivamente all'adozione del presente atto indittivo; 

3. di approvare  il seguente quadro economico ai fini dell'accantonamento delle indicate somme, dando atto che il solo 
parametro che verrà considerato ai fini dell’accreditamento dei concorrenti è quello della base d’asta

Descrizione Importi stimati Somme impegnate

A                                  1 lotto 200.000,00

Somma voce A 200.000,00
SPESE APPALTO:

B1                Iva 10% su 1 lotto 20.000,00
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B2                Spese pubblicazione soggette a rim
borso Iva compresa

3.000,00

B3                Incentivi  2% art 113 D.lgs 50/2016 4.000,00            
Somma voce B 27.000,00
TOTALE 227.000,00

4. di dare atto che la spesa derivante dall’aggiudicazione del presente appalto, complessivamente stimata in via presun tiva 
pari a € 200.000,00 I.V.A. esclusa, verrà imputata sul competente conto di Bilancio all'atto dell'aggiudicazione, con 
successivo autonomo atto deliberativo;

5. di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 della l. 190/2012 recante “dispo
sizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” e dal
l’art. 37 d. lgs. 33/2013, circa la trasparenza della P.A. la deliberazione in oggetto verrà pubblicata sul sito istitu zionale 
dell’ente;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, considerata l'urgenza di avviare il procedimento  d'appalto;

7. di nominare il DEC del presente appalto il Dirigente della U.O.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA PO NORD; 

      8. 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, in materia di trasparenza della P.A., il presente provvedimento e le informazioni previste 
dalla cit. norm., verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.

 
       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__21.12.2018______al___04.01.2019_____________

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

_________________________________________
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