
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. __754____/C.S.        del  ____31_LUG.__2019________

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

PROPOSTA N. 691    DEL 28-06-2019        

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA D'APPALTO  A PROCEDURA APERTA DA SVOLGERSI SU PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA 
DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA  EX  ART.  95  COMMA  2  D.LGS.  50/2016,  PER  L’AFFIDAMENTO   DELLA  FORNITURA,  PER  TRE  ANNI,  DI  
PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI ED ALTRO MATERIALE IMPIANTABILE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, COMPRESI 
DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLOGIA – ELETTROSTIMOLAZIONE, NON OGGETTO    DI GARA REGIONALE E DI ACCORDO 
QUADRO CONSIP. CIG VARI - PROVVEDIMENTI
-

__________________f.to________________

                                L’estensore                                                                                     
                                 Dr.ssa Vittoria Poerio  

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: Dr.ssa Vittoria Poerio                Firma: _____f.to_______________
Data:  28-06-20192019__________
Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                Firma: _____f.to_______________
Data:  28-06-2019

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  _______________________________
Data _____24/07/2019____                                                 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.ssa Eleonora Di  Giulio

                Favorevole                                                                              Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data:     _____30/07/2019_____________                           Firma ________f.to___________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Giuseppe Visconti 

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: _______30/07/2019_____________                          Firma ________f.to___________

Data:___30/07/2019______                                                  Il Direttore Generale Dr. Giorgio Casati
                                                                                                                                                                         
                                                                                                 Firma:_______f.to___________
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U.O.C. INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE- “PROVVEDITORATO”

DATO ATTO
Che, con Deliberazione n. 629 del 16-07-2018, è stata istituita la UOC a valenza interaziendale ASL Latina Fro-
sinone denominata “Provveditorato” con sede a Latina e conferito il relativo incarico di Direttore al Dr. Salvato-
re Di Maggio; 
\
PREMESSO
Che, con Deliberazione D.G. n.382/2016, è stata aggiudicata la gara d’appalto avente ad oggetto pace-
makers, defibrillatori automatici impiantabili e materiali per elettrostimolazione occorrenti alle 
strutture ospedaliere di Cardiologia della ASL Latina non inclusi nei fabbisogni espressi ai fini 
della gara centralizzata;

Che si rende necessario sia continuare ad acquisire i dispositivi di che trattasi per effetto di  
nuova gara d’appalto sia procedere ad una proroga dei contratti in corso nelle more dell’esple-
tamento della predetta gara al fine di non interrompere un servizio pubblico di natura sanitaria;

EVIDENZIATO
Che, nell’ambito della UOC UTIC Emodinamica e Cardiologia del P.O. Nord, recentemente, è 
stato istituito il Servizio di Elettrofisiologia per il cui funzionamento necessitano appositi di-
spositivi che,  dovranno essere acquisiti per effetto di gara d’appalto;

Che, all’attualità, non sono attive Convenzioni Consip e non vi sono gare aggiudicate dal sog-
getto aggregatore regionale;

DATO ATTO
Che il DCA n. U00246/2018 ha autorizzato l’indizione della gara d’appalto avente ad oggetto la 
fornitura dei Dispositivi Medici di che trattasi, per la durata di 36 mesi;  

Che,  con  documentazione  agli  atti  del  RUP,  il  Direttore  della  UOC  UTIC  Emodinamica  e 
Cardiologia del P.O. Nord ha trasmesso l’elenco dei fabbisogni di   pacemakers, defibrillatori 
automatici impiantabili e materiali per elettrostimolazione nonchè dei dispositivi necessari 
al   Servizio di  Elettrofisiologia  -  elenco articolato in n.36 lotti  che esprime un importo 
complessivo triennale pari ad € 6.012.510,00 ed esprime, altresì, le specifiche tecniche di 
ogni dispositivo unitamente ai criteri di valutazione e le relative ponderazioni;

Che,  con  note  agli  atti  del  RUP,  il  Responsabile  della   UOS   Elettrofisiologia  – 
Elettrostimolazione  del  P.O.  Nord  ha  chiesto  di  acquisire  dispositivi  medici  di 
elettrofisiologia  indicandone  le  quantità  necessarie  secondo  i  lotti  della  gara  d’appalto 
aggiudicata dalla ASL RM3 (Deliberazione n. 399/2018) in cui i medesimi dispositivi sono 
contemplati;
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Che,  in  ragione  della  necessità  e  dell’urgenza  come  sopra  rappresentata,  trattandosi  di 
importi inferiori ad € 40.000, è stata interpellata ogni ditta risultata prima nella graduatoria 
dei lotti della predetta gara indicati dal predetto sanitario, al fine di acquisire la disponibilità 
a fornire i dispositivi di che trattasi agli stessi prezzi applicati all’esito della procedura di 
gara espletata dalla ASL RM3;
  
Che ogni ditta   interpellata:  Johnson & Johnson, Precise,  Levi  Biotech,  S.T. Jude,  Medtronic,  e 
Boston (ognuna delle ditte testè indicate è risultata prima in graduatoria nella gara espletata dalla RM 
3) ha dichiarato, previa apposita e circostanziata richiesta di questa ASL LT, di essere disponibile a 
fornire i  dispositivi  medici  e quant’altro necessario alla  ASL  Latina  ai  medesimi prezzi unitari 
aggiudicati dalla  ASL RM3 (come da atti in possesso del RUP del presente procedimento); 

CONSIDERATO 
Che  è  necessario  indire una  gara  d’appalto  A  PROCEDURA  APERTA  DA  SVOLGERSI  SU  PIATTAFORMA 
TELEMATICA,  PER  LA  DEFINIZIONE  DI  UN  ACCORDO  QUADRO,  DA  AGGIUDICARSI  SECONDO  IL  CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95 COMMA 2 D.LGS. 50/2016,  PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA  FORNITURA,  PER  TRE  ANNI,  ARTICOLATA  IN  36  LOTTI,  DI  PACEMAKERS,  DEFIBRILLATORI  ED  ALTRO 
MATERIALE  IMPIANTABILE  PER  APPARATO  CARDIOCIRCOLATORIO,  COMPRESI  DISPOSITIVI  PER 
ELETTROFISIOLOGIA – ELETTROSTIMOLAZIONE,  NON OGGETTO    DI  GARA REGIONALE E DI  ACCORDO QUADRO 

CONSIP.; 

Che, nelle more dell’espletamento della gara d’appalto di cui innanzi, anche in considerazione dell’ 
incremento delle attività, al fine di evitare interruzione di servizio sanitario, è necessario garantire 
l’approvvigionamento di tutto quanto contemplato nel presente atto e destinato alla  UOC UTIC 
Emodinamica  e  Cardiologia  di  questa  ASL LT   e,  precisamente, pacemakers,  defibrillatori 
automatici impiantabili e materiali per elettrostimolazione e   dispositivi necessari al  Servizio di 
Elettrofisiologia);

Che  relativamente  a  pacemakers,  defibrillatori  automatici  impiantabili  e  materiali  per 
elettrostimolazione, anche in considerazione dell’incremento delle attività,  sussiste la necessità di 
prorogare, per sei mesi, dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2019, i rapporti contrattuali con gli attuali 
fornitori (rapporti che procedono dalla Deliberazione D.G. n.382 del 22 08-2016); 

RAVVISATA
La necessità e l’urgenza di garantire l’approvigionamento di dispositivi medici ed altro materiale al 
nuovo servizio di Elettrofisiologia del P.O. Nord -come da fabbisogni e quantificazione di spesa 
trasmessi con note del Responsabile UOS Elettrofisiologia Elettrostimolazione (agli atti del RUP ) - 
e,  per  tali  effetti,  ritenuta  l’opportunità  di  applicare  l’istituto  dell’affidamento  diretto  ex  art.  36 
comma 2 (trattandosi di importi inferiori ad € 40.000,00) ed affidare  direttamente la fornitura dei 
dispositivi medici necessari a questa (ASL LT), per la durata di sei mesi, alle sottoelencate ditte 
aggiudicatarie dei relativi lotti della gara d’appalto espletata dalla ASL RM3: 
JOHNSON & JOHNSON; 
PRECISE;
LEVI BIOTECH ;
ABBOT EX JUDE MEDICAL;  
MEDTRONIC; 
BOSTON;  ,       
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EVIDENZIATO

Che, per tutto quanto di cui al presente atto ( dispositivi della indicenda gara, dispositivi relativi alle  
proroghe e dispositivi relativi agli affidamenti diretti) trattandosi  di affidamento di mera fornitura ed in 
assenza di rischi da interferenza non e’ necessario predisporre il DUVRI aziendale e non sussistono costi 
legati alla sicurezza che incidano sul costo finale ex art. 26 comma 6 e comma 3 bis del D.LGS 81/2008,  
come da comunicazione del Servizio Prevenzione e Protezione di questa ASL LT pervenuta al Rup del 
presente procedimento in data 16-05-2019;

 Che, in merito all’applicazione delle disposizioni ex DPR n. 62/2013, la natura dell’affidamento (mera 
fornitura) non comporta la collaborazione -ad alcun titolo- con la ASL  di Latina di personale dipendente 
delle ditte fornitrici;

 VISTO
L’art. 32 D.lgs 50/2016 e s.m.i; 

Il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con DPR n. 207/2010 nella 
parte non abrogata dal D.Lgs n. 50/2016

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

PROPONE

1) - Di indire, ai sensi dell' art. 60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, una gara d'appalto  a procedura 
aperta  da  svolgersi  su  piattaforma  telematica,  per  la  definizione  di  un  accordo  quadro,  da 
aggiudicarsi secondo il  criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art. 95 comma 2  
d.lgs. 50/2016, per l’affidamento  della fornitura, per tre anni, articolata in 36 lotti, di pacemakers, 
defibrillatori ed altro materiale impiantabile per apparato cardiocircolatorio, compresi dispositivi 
per elettrofisiologia – elettrostimolazione, non oggetto di gara regionale e di accordo quadro Consip 
con facoltà di interruzione del procedimento in corso di espletamento oppure recesso (dai rapporti 
contrattuali  che interverranno per effetto di eventuale aggiudicazione) nel caso in cui intervenga 
attivazione  di  Convenzione  Consip  oppure  Accordo  Quadro  oppure  aggiudicazione  di  gara 
centralizzata regionale o di gara aggregata espletata da parte di soggetti diversi da CONSIP e dalle 
Centrali Regionali che siano iscritti all’Elenco Nazionale dei Soggetti Aggregatori;

 2)-  Di dare atto che  il RUP del presente procedimento è la Dr.ssa Vittoria Poerio in servizio presso la UOC 
interaziendale ASL Latina Frosinone denominata “Provveditorato”; 

3) - Di dare atto che  il DEC del presente appalto sarà il Direttore della UOC  Assistenza Farmaceutica;

4) -Di prendere atto che la presente gara avrà durata pari a 36 mesi; 

5)- Di approvare il seguente piano economico:
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Descrizione  Importi stimati per 36 mesi  iva 
esclusa  

 Somme impegnate

A 36 lotti                 6.012.510,00      

Somma voce A   6.012.510,00

Spese Appalto

B1 Iva al 22% su 23 lotti                  476.632,20

B1.1  Iva al 4% su 13 lotti                153.840,00

B2 Spese di  pubblicazione soggette a rimborso 
Iva Compresa

                     3.000,00

B3 incentivi 2% art. 113 D.Lgs 50/2016                      120.250,20

Somma voce B   753.722,40
Totale   6.766.232,40

6)- Di prendere atto che  la spesa presunta, complessiva, per il presente appalto, per 36 mesi, in via pre -
suntiva è pari a € 6.766.232,40  iva inclusa e, con successivi provvedimenti, sarà imputata sul competen-
te conto dei bilanci di competenza;

7)- Di prendere atto che il numero gara attribuito dall’Anac alla presente gara è 7467408 e riservarsi di  
generare i relativi cigg successivamente all’adozione del presente atto;  

8)- Di prorogare, dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2019, nelle more dell’espletamento della gara 
d’appalto di cui al presente provvedimento e, comunque fino alla formalizzazione dei rapporti 
contrattuali discendenti dalla medesima, i rapporti  contrattuali con gli attuali fornitori, (rapporti) che 
procedono dalla  Deliberazione D.G. n.382 del 22 08-2016, aventi ad oggetto pacemakers, defi-
brillatori automatici impiantabili e materiali per elettrostimolazione,  nei limiti complessivi di  € 
661.734,57 Iva compresa e prorogarli  secondo il prospetto che segue:

per ditta  ABBOT MEDICAL ITALIA  ex ST. Jude proroga nei limiti  di €  245.993,28  (Iva 
compresa) e, nello specifico: 

 sul conto  501010315 Pacemakers  
  € 6.165,12   Iva compresa per il cig 633966590D
  € 10.275,20 Iva compresa per il cig 633967407D
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  € 10.112,96 Iva compresa per il cig  63396940FE
  €  26.000,00 Iva compresa per il cig 5466037C6A

  sul conto 501010316 Defibrillatori 
 € 24.960,00 Iva compresa per il cig 63396940FE
 € 52.000,00 Iva compresa per il cig 6340579B4E
 € 7.280,00   Iva compresa per il cig 546624366B
 € 109.200,00 Iva compresa per il cig 5466325A15

…………………………………………………………………………………………………...

per ditta BIOTRONIK ITALIA SPA  proroga nei limiti di €   112.700,00  (Iva compresa) 
e, nello specifico, 

sul conto  501010311 Altro materiale sanitario 
€ 6.100,00  Iva compresa per il cig 6340649514
.
 sul conto  501010315 Pacemakers  
€ 26.000,00 Iva compresa per il cig 63394897D0
€ 18.720,00 Iva compresa per il cig 63396848BB
€  5.200,00  Iva compresa per il cig 634049994A

sul conto 501010316 Defibrillatori 
 € 4.680,00   Iva compresa per il cig 634049994A
 € 52.000,00 Iva compresa per il cig 6340589391

…………………………………………………………………………………………...

per ditta  BOSTON   proroga nei limiti di € 62.400,00  (Iva compresa)  
e, nello specifico, 

 sul conto  501010315 Pacemakers  
€ 4.160,00 Iva compresa per il cig 6339651D7E
€  1.040,00 Iva compresa per il cig 633968056F
€  8.320,00  Iva compresa per il cig 6339689CDA
€  12.480,00 Iva compresa per il cig 6339692F53

sul conto 501010316 Defibrillatori 
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 € 11.440,00 Iva compresa per il cig 6339651D7E
 € 4.160,00   Iva compresa per il cig 6339689CDA
 € 20.800,00 Iva compresa per il cig 6340545F3E

……………………………………………………………………………………………………...

per ditta  FIAB SPA proroga  nei limiti di €  1.475,61    (Iva compresa) 
e, nello specifico, 
 sul conto  501010315 Pacemakers  
€ 1475,61 iva compresa per il cig 63406630A3

………………………………………………………………………………………………..….

per ditta   MEDICO SPA proroga   nei limiti di €  25.574,64  (Iva compresa) di cui 
e, nello specifico, 
sul conto  501010315 Pacemakers  
€ 25.574,64 iva compresa per il cig 6339668B86

……………………………………………………………………………………………………..

per ditta   MEDTRONIC ITALIA SPA proroga  nei limiti di €  209.040,00   (Iva compresa)  
e, nello specifico, 

 sul conto  501010315 Pacemakers  
€ 2.080,00 Iva compresa per il cig 6339657275
€ 5.200,00 Iva compresa per il cig 63405080BA
€ 1.040,00 Iva compresa per il cig 6340524DEA
€ 5.200,00 Iva compresa per il cig 6340532487
€ 20.800,00 Iva compresa per il cig 6340566097
€ 48.880,00 Iva compresa per il cig 63406115B8

sul conto 501010316 Defibrillatori 
 € 36.400,00 Iva compresa per il cig 63405080BA
 € 14.560,00 Iva compresa per il cig 6340524DEA
 € 74.880,00 Iva compresa per il cig 6340532487

 ……………………………………………………………………………………………………….

per ditta   TRX ITALY   proroga nei limiti di €  4.551,04    (Iva compresa) 
e, nello specifico, 
sul conto  501010315 Pacemakers  
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€ 4.551,04  iva compresa per il cig 66340623F9C

……………………………………………………………………………………………………….

 9)- Di dare atto che i predetti rapporti di proroga verranno risolti anticipatamene qualora intervenga  
l’aggiudicazione della nuova gara d’appalto prima del 31 dicembre 2019 oppure  nel caso in cui inter-
venga attivazione di Convenzione Consip oppure Accordo Quadro oppure aggiudicazione di 
gara centralizzata regionale o di gara aggregata espletata da parte di soggetti diversi da CONSIP 
e dalle Centrali Regionali che siano iscritti all’Elenco Nazionale dei Soggetti Aggregatori;

 10)- Di procedere all’affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. A) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  del la forni-
tura dei dispositivi medici sopra richiamati e dedotti nella graduatoria relativa alla Deliberazione 
D.G.n. 399/2018 della ASL RM3, per la durata di sei mesi, alle ditte : JOHNSON & JOHNSON, 
PRECISE,LEVI BIOTECH, ABBOTT EX JUDE MEDICAL, MEDTRONIC e BOSTON sec-
ondo i prospetti che segue; 

 

 
ditta  Importo complessivo

Iva esclusa
€

 Importo complessivo
Iva compresa  (22%)

€

cig n. conto

JOHNSON & JOHNSON 12.846,60     16.470,00 ZBC28E83EA 501010311

PRECISE 4.853,16      6.222,00 Z8928E8CB8 501010311

LEVI BIOTECH 961,11 1.232,20 Z4028E8E9D 501010311

ABBOTT  EX 
ST. JUDE

6.042,66      7.747,00 Z8228E90B7 501010311

MEDTRONIC 1.903,20 2.440,00 Z8428E9337 501010311

BOSTON 37.493,04     48.068,00 Z3D28E93B0 501010311

 11) - Di dare atto che l’importo totale complessivo degli affidamenti diretti di cui sopra è pari ad €  
82.179,20 ed i correlati  rapporti contrattuali verranno risolti anticipatamene qualora intervenga l’aggiu-
dicazione della nuova gara d’appalto prima del 31 dicembre 2019 oppure  nel caso in cui intervenga 
attivazione di Convenzione Consip oppure Accordo Quadro oppure aggiudicazione di gara cen-
tralizzata regionale o di gara aggregata espletata da parte di soggetti diversi da CONSIP e dalle 
Centrali Regionali che siano iscritti all’Elenco Nazionale dei Soggetti Aggregatori;

12)- Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 L.  
190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della 
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P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A. la  presente deliberazione verra’ pubbli-
cata sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto;

13) - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

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

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Vittoria Poerio      

f.to
Il DIRETTORE

Dr. Salvatore Di Maggio
f.to

IL  DIRETTORE GENERALE

In virtù del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00046 del 26-1-2018 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

1) - Di indire, ai sensi dell' art. 60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, una gara d'appalto  a procedura 
aperta  da  svolgersi  su  piattaforma  telematica,  per  la  definizione  di  un  accordo  quadro,  da 
aggiudicarsi secondo il  criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art. 95 comma 2  
d.lgs. 50/2016, per l’affidamento  della fornitura, per tre anni, articolata in 36 lotti, di pacemakers, 
defibrillatori ed altro materiale impiantabile per apparato cardiocircolatorio, compresi dispositivi 
per elettrofisiologia – elettrostimolazione, non oggetto di gara regionale e di accordo quadro Consip 
con facoltà di interruzione del procedimento in corso di espletamento oppure recesso (dai rapporti 
contrattuali  che interverranno per effetto di eventuale aggiudicazione) nel caso in cui intervenga 
attivazione  di  Convenzione  Consip  oppure  Accordo  Quadro  oppure  aggiudicazione  di  gara 
centralizzata regionale o di gara aggregata espletata da parte di soggetti diversi da CONSIP e dalle 
Centrali Regionali che siano iscritti all’Elenco Nazionale dei Soggetti Aggregatori;

 2)-  Di dare atto che  il RUP del presente procedimento è la Dr.ssa Vittoria Poerio in servizio presso la UOC 
interaziendale ASL Latina Frosinone denominata “Provveditorato”; 

3) - Di dare atto che  il DEC del presente appalto sarà il Direttore della UOC  Assistenza Farmaceutica;

4) -Di prendere atto che la presente gara avrà durata pari a 36 mesi; 
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5)- Di approvare il seguente piano economico:

Descrizione  Importi stimati per 36 mesi  iva 
esclusa  

 Somme impegnate

A 36 lotti                 6.012.510,00      

Somma voce A   6.012.510,00

Spese Appalto

B1 Iva al 22% su 23 lotti                  476.632,20

B1.1  Iva al 4% su 13 lotti                153.840,00

B2 Spese di  pubblicazione soggette a rimborso 
Iva Compresa

                     3.000,00

B3 incentivi 2% art. 113 D.Lgs 50/2016                      120.250,20

Somma voce B   753.722,40
Totale   6.766.232,40

6)- Di prendere atto che  la spesa presunta, complessiva, per il presente appalto, per 36 mesi, in via pre -
suntiva è pari a € 6.766.232,40  iva inclusa e, con successivi provvedimenti, sarà imputata sul competen-
te conto dei bilanci di competenza;

7)- Di prendere atto che il numero gara attribuito dall’Anac alla presente gara è 7467408 e riservarsi di  
generare i relativi cigg successivamente all’adozione del presente atto;  

8)- Di prorogare, dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2019, nelle more dell’espletamento della gara 
d’appalto di cui al presente provvedimento e, comunque fino alla formalizzazione dei rapporti 
contrattuali discendenti dalla medesima, i rapporti  contrattuali con gli attuali fornitori, (rapporti) che 
procedono dalla  Deliberazione D.G. n.382 del 22 08-2016, aventi ad oggetto pacemakers, defi-
brillatori automatici impiantabili e materiali per elettrostimolazione,  nei limiti complessivi di  € 
661.734,57 Iva compresa e prorogarli  secondo il prospetto che segue:

per ditta  ABBOT MEDICAL ITALIA  ex ST. Jude proroga nei limiti  di €  245.993,28  (Iva 
compresa) e, nello specifico: 

 sul conto  501010315 Pacemakers  
  € 6.165,12   Iva compresa per il cig 633966590D
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  € 10.275,20 Iva compresa per il cig 633967407D
  € 10.112,96 Iva compresa per il cig  63396940FE
  €  26.000,00 Iva compresa per il cig 5466037C6A

  sul conto 501010316 Defibrillatori 
 € 24.960,00 Iva compresa per il cig 63396940FE
 € 52.000,00 Iva compresa per il cig 6340579B4E
 € 7.280,00   Iva compresa per il cig 546624366B
 € 109.200,00 Iva compresa per il cig 5466325A15

…………………………………………………………………………………………………...

per ditta BIOTRONIK ITALIA SPA  proroga nei limiti di €   112.700,00  (Iva compresa) 
e, nello specifico, 

sul conto  501010311 Altro materiale sanitario 
€ 6.100,00  Iva compresa per il cig 6340649514
.
 sul conto  501010315 Pacemakers  
€ 26.000,00 Iva compresa per il cig 63394897D0
€ 18.720,00 Iva compresa per il cig 63396848BB
€  5.200,00  Iva compresa per il cig 634049994A

sul conto 501010316 Defibrillatori 
 € 4.680,00   Iva compresa per il cig 634049994A
 € 52.000,00 Iva compresa per il cig 6340589391

…………………………………………………………………………………………...

per ditta  BOSTON   proroga nei limiti di € 62.400,00  (Iva compresa)  
e, nello specifico, 

 sul conto  501010315 Pacemakers  
€ 4.160,00 Iva compresa per il cig 6339651D7E
€  1.040,00 Iva compresa per il cig 633968056F
€  8.320,00  Iva compresa per il cig 6339689CDA
€  12.480,00 Iva compresa per il cig 6339692F53

sul conto 501010316 Defibrillatori 
 € 11.440,00 Iva compresa per il cig 6339651D7E
 € 4.160,00   Iva compresa per il cig 6339689CDA
 € 20.800,00 Iva compresa per il cig 6340545F3E

……………………………………………………………………………………………………...
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per ditta  FIAB SPA proroga  nei limiti di €  1.475,61    (Iva compresa) 
e, nello specifico, 
 sul conto  501010315 Pacemakers  
€ 1475,61 iva compresa per il cig 63406630A3

………………………………………………………………………………………………..….

per ditta   MEDICO SPA proroga   nei limiti di €  25.574,64  (Iva compresa) di cui 
e, nello specifico, 
sul conto  501010315 Pacemakers  
€ 25.574,64 iva compresa per il cig 6339668B86

……………………………………………………………………………………………………..

per ditta   MEDTRONIC ITALIA SPA proroga  nei limiti di €  209.040,00   (Iva compresa)  
e, nello specifico, 

 sul conto  501010315 Pacemakers  
€ 2.080,00 Iva compresa per il cig 6339657275
€ 5.200,00 Iva compresa per il cig 63405080BA
€ 1.040,00 Iva compresa per il cig 6340524DEA
€ 5.200,00 Iva compresa per il cig 6340532487
€ 20.800,00 Iva compresa per il cig 6340566097
€ 48.880,00 Iva compresa per il cig 63406115B8

sul conto 501010316 Defibrillatori 
 € 36.400,00 Iva compresa per il cig 63405080BA
 € 14.560,00 Iva compresa per il cig 6340524DEA
 € 74.880,00 Iva compresa per il cig 6340532487

 ……………………………………………………………………………………………………….
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per ditta   TRX ITALY   proroga nei limiti di €  4.551,04    (Iva compresa) 
e, nello specifico, 
sul conto  501010315 Pacemakers  
€ 4.551,04  iva compresa per il cig 66340623F9C

……………………………………………………………………………………………………….

 9)- Di dare atto che i predetti rapporti di proroga verranno risolti anticipatamene qualora intervenga  
l’aggiudicazione della nuova gara d’appalto prima del 31 dicembre 2019 oppure  nel caso in cui inter-
venga attivazione di Convenzione Consip oppure Accordo Quadro oppure aggiudicazione di 
gara centralizzata regionale o di gara aggregata espletata da parte di soggetti diversi da CONSIP 
e dalle Centrali Regionali che siano iscritti all’Elenco Nazionale dei Soggetti Aggregatori;

 10)- Di procedere all’affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. A) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  del la forni-
tura dei dispositivi medici sopra richiamati e dedotti nella graduatoria relativa alla Deliberazione 
D.G.n. 399/2018 della ASL RM3, per la durata di sei mesi, alle ditte : JOHNSON & JOHNSON, 
PRECISE,LEVI BIOTECH, ABBOTT EX JUDE MEDICAL, MEDTRONIC e BOSTON sec-
ondo i prospetti che segue; 

 

 
ditta  Importo complessivo

Iva esclusa
€

 Importo complessivo
Iva compresa  (22%)

€

cig n. conto

JOHNSON & JOHNSON 12.846,60     16.470,00 ZBC28E83EA 501010311

PRECISE 4.853,16      6.222,00 Z8928E8CB8 501010311

LEVI BIOTECH 961,11 1.232,20 Z4028E8E9D 501010311

ABBOTT  EX 
ST. JUDE

6.042,66      7.747,00 Z8228E90B7 501010311

MEDTRONIC 1.903,20 2.440,00 Z8428E9337 501010311

BOSTON 37.493,04     48.068,00 Z3D28E93B0 501010311

 11) - Di dare atto che l’importo totale complessivo degli affidamenti diretti di cui sopra è pari ad €  
82.179,20 ed i correlati  rapporti contrattuali verranno risolti anticipatamene qualora intervenga l’aggiu-
dicazione della nuova gara d’appalto prima del 31 dicembre 2019 oppure  nel caso in cui intervenga 
attivazione di Convenzione Consip oppure Accordo Quadro oppure aggiudicazione di gara cen-
tralizzata regionale o di gara aggregata espletata da parte di soggetti diversi da CONSIP e dalle 
Centrali Regionali che siano iscritti all’Elenco Nazionale dei Soggetti Aggregatori;

13



12)- Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 L.  
190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della 
P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A. la  presente deliberazione verra’ pubbli-
cata sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto;

13) - 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_______________al________________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 T.BRO___________f.to_______________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

____________________________

Per copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data 

       ______________________________

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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