
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. __917____/C.S.        del  ____03_OTT. 2019________

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

PROPOSTA N.   965      DEL 19-09-2019        

OGGETTO:  RETTIFICA in parte “qua”  Delib. n. 754/2019
-

_______________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:  __19-09-2019__________
Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                Firma: _______f.to_____________
Data:  __19-09-2019

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  _______________________________ UOC Contabilità e Bilancio
Data ____26/09/2019___________                                                 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 spe -
sa 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:     _____01/10/2019______________                           Firma ________f.to___________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Giuseppe Visconti 

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: ________01/10/2019_____________                          Firma _______f.to____________

Data:_____01/10/2019____                                                  Il Direttore Generale Dr. Giorgio Casati
                                                                                                                                                                         
                                                                                                 Firma:

________F.to____________

1

X

X



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 n. 754/2019, tra l’altro, è stata indetta,  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 elettrofi-
siologia – elettrostimolazione, non oggetto di gara regionale e di accordo quadro Consip per una spesa pre-
sunta di € 6.766.232,40 (Iva compresa);
\

RILEVATO

Che, sia il DCA n. U00246/2018 che, da ultimo, il DCA 255/2019, hanno autorizzato l’indizione 
della gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di che trattasi, per la durata di 24 mesi e che,  nel 
testo della citata  Deliberazione,  per mero errore ostativo,  la durata dell’appalto di  che trattasi  è stata 
fissata in 36 mesi anziché 24 e, sulla scorta del predetto errore, il piano dei conti è stato espresso in funzione  
di 36 mesi anziché 24 come anche la spesa presunta complessiva;

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

PROPONE

Di rettificare in parte qua,  la  Deliberazione n. 754/2019  rapportando la durata dell’appalto indetto con tale 
atto deliberativo, gli importi di cui al piano economico e la spesa presunta complessiva a 24 mesi e, per tali 
effetti;

Di approvare il seguente piano economico:
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Descrizione  Importi stimati per 24 mesi  iva 
esclusa  

 Somme impegnate

A 36 lotti                 4.008.340,00      

Somma voce A   4.008.340,00      

Spese Appalto

B1 Iva al 22% su 23 lotti                  317.754,80

B1.1  Iva al 4% su 13 lotti                 102.560,00

B2 Spese di  pubblicazione soggette  a rimborso 
Iva Compresa

                     3.000,00

B3 incentivi 2% art. 113 D.Lgs 50/2016                      80.166,80

Somma voce B   503.481,60
Totale    4.511.821,60

Di prendere atto che  la spesa presunta, complessiva, per il presente appalto, per 24 mesi, è pari a € 
4.511.821,60  Iva inclusa e, con successivi provvedimenti, sarà imputata sul competente conto dei bilan-
ci di competenza;

Di operare espresso rinvio alla Deliberazione  754/2019 per tutto quanto non contemplato nel presente 
provvedimento

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

Di rettificare in parte qua,  la  Deliberazione n. 754/2019  rapportando la durata dell’appalto indetto con tale 
atto deliberativo, gli importi di cui al piano economico e la spesa presunta complessiva a 24 mesi e, per tali 
effetti;
Di approvare il seguente piano economico:
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Descrizione  Importi stimati per 24 mesi  iva 
esclusa  

 Somme impegnate

A 36 lotti                 4.008.340,00      

Somma voce A   4.008.340,00      

Spese Appalto

B1 Iva al 22% su 23 lotti                  317.754,80

B1.1  Iva al 4% su 13 lotti                 102.560,00

B2 Spese di  pubblicazione soggette  a rimborso 
Iva Compresa

                     3.000,00

B3 incentivi 2% art. 113 D.Lgs 50/2016                      80.166,80

Somma voce B   503.481,60
Totale    4.511.821,60

Di prendere atto che  la spesa presunta, complessiva, per il presente appalto, per 24 mesi, è pari a € 
4.511.821,60  Iva inclusa e, con successivi provvedimenti, sarà imputata sul competente conto dei bilan-
ci di competenza;

Di operare espresso rinvio alla Deliberazione  754/2019 per tutto quanto non contemplato nel presente 
provvedimento

- 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 ___03 OTT 2019____ al___17 OTT 2019____________

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’Intesa Stato Regioni del 23-03-2005
IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________
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