
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ___490______/D.G.        del  _____28-04-2021________________

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

PROPOSTA N.___426________    DEL______29-03-2021___________        

OGGETTO:  aggiudicazione di gara d'appalto a procedura aperta, per la definizione di un accordo quadro relativo all’affidamento della 
fornitura, per 24 mesi, di pacemakers, defibrillatori ed altro materiale impiantabile per apparato cardiocircolatorio, compresi dispositivi  
per elettrofisiologia – elettrostimolazione; 
  

__________________________________

                                L’estensore                                                                                     
                Dott.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: Dott.ssa Vittoria Poerio                Firma: ____________________
Data: _29-03-2021__________
Il Dirigente:Dott. Salvatore Di Maggio                                                Firma: ____________________
Data: __29-03- -2021     _____________

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
      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 _________________________                                                 Firma ___________________

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 F.F.: Dott. Claudio Rainone
                Favorevole                                                                              Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data:     ____________________________                           Firma ___________________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Giuseppe Visconti 

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: ______________________________                          Firma ___________________

Data:___________________                                                  Il Direttore Generale Dott.ssa Silvia Cavalli
                                                                                                                                                                         
                                                                                                 Firma:

____________________
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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 Lati-
na Frosinone denominata “Provveditorato” con sede a Latina e conferito il relativo incarico di Direttore al 
Dr. Salvatore Di Maggio; 

PREMESSO
Che, con Deliberazione D.G. n. 754/2019, 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 36 
mesi,  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 / Convenzione ConsipConsip;

Che, con Deliberazione D.G. n. 917/2019  è stato rettificato il provvedimento di cui al c.p.v. prec. limita-
tamente alla durata ed agli importi economici  e, per tali effetti, si e’ dato atto che la durata dell’appalto di  
che  trattasi  sarebbe  stata  pari  a  24  mesi  e   la  spesa  presunta  (per  24  mesi),  sarebbe stata  pari  a  € 
4.008.340,00  (Iva esclusa);

 Che, entro il termine perentorio e finale utile alla presentazione  delle offerte,  pervenivano a questa 
U.O.C., tramite Piattaforma telematica,  le candidature inoltrate dalla ditte: ABBOTT MEDICAL ITA-
LIA SRL,  B.BRAUN MILANO SPA , BIOTRONIK Italia SPA, BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. FIAB 
SPA,  JOHNSON  &  JOHNSON  MEDICAL S.p.A.,  MEDICO  S.P.A.,  MEDTRONIC ITALIA  SPA, 
NEOVASC SRL, PRECISE S.R.L., VASCULAR SERVICE & TECHNOLOGY S.R.L.,  VIOLATECH 
SRL, ZOLL MEDICAL ITALIA SRL;

Che, con Deliberazione n.69/2020  ,  è stata nominata la Commissione Giudicatrice della gara d’appalto 
“de qua”;

RILEVATO
Che la predetta Commissione ha completato i lavori e tutti i verbali delle sedute di gara, unitamente  ai re-
lativi allegati, sono agli atti del Rup;

PRESO ATTO
Delle risultanze espresse nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostan-
ziale dello stesso; prospetto predisposto sulla scorta degli esiti dei lavori della Commissione Giudicatrice 
nonché a seguito dell’attività espletata dal RUP;
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CONSIDERATO
Che sussiste la necessità di contemperare gli interessi derivanti sia dalla normativa attualmente in vigore 
sulla trasparenza, che impone l'ostentazione degli atti deliberativi mediante pubblicazione degli stessi in 
forma integrale sull'albo pretorio on-line dell'azienda, sia dalla normativa attualmente in vigore in materia 
di trattamento dei dati sensibili;

Che,  tra  gli  atti  di  gara,  costituiti  –  in  modo  specifico-  tra  l’altro,  da  schede  tecniche  e  offerte  
economiche , sono contenuti dati protetti e/o sensibili e/o personali che, in quanto tali, devono essere sot-
tratti alla pubblicazione;

ACCERTATO 
Che  la  Regione  Lazio,  quale  soggetto  aggregatore,  non ha  in  corso gare  aventi  ad  oggetto  il 
servizio di che trattasi;

EVIDENZIATO
Che la natura dell'affidamento non comporta la collaborazione, con la ASL di Latina, di personale 
dipendente delle ditte fornitrici e, pertanto, non si applica il DPR 62/2013 in ordine al Codice di  
Comportamento dei Dipendenti; 

Che  è  non  stato  predisposto  il  DUVRI  aziendale  in  quanto  trattandosi  di  mera  fornitura  non 
sussistono  rischi  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  derivanti  dalle  interferenze  delle 
lavorazioni riconducibili ex art.26 comma 6 e comma 3 bis del DLGS 81/2008;

In ragione di tutto quanto in narrativa esposto ed al fine di garantire l’approvvigionamento del servizio in questio -
ne;    

P R O P O N E

1) Di prendere atto delle risultanze dei lavori della  Commissione Giudicatrice espresse nei verbali di 
gara e relativi allegati agli atti del Rup e, altresì, delle risultanze di cui al prospetto allegato al presente  
provvedimento (elettrofisiologia prospetto per aggiudicazione – allegato 1 allegato alla deliberazione) e, 
per l’effetto, aggiudicare la  gara d'appalto  a procedura aperta, per la definizione di un accordo quadro 
relativo all’affidamento  della fornitura, per  24 mesi, 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  secondo le evidenze di 
cui al prospetto medesimo;

2) Di prendere atto che sono andati deserti i lotti 23 e 36;

3) di prendere atto che l’ importo complessivo totale del presente appalto  per 24 mesi – Iva esclusa  è 
pari ad €  2.713.450,00  mentre l’ importo complessivo totale per 24 mesi – Iva inclusa è €  3.013.846,70 
da imputare secondo il seguente prospetto:
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Importo complessivo 
biennale
Iva inclusa

1-05- 2021/ 
31 – 12 - 2021

Anno 2022 tutto 1 – 01 – 2023/ 
30-04-2023

n. conto

1.308.002,30 436.000,72 654.001,08 218.000,50 501010311

905.840,00 301.946,64 452.919,96 150.973,40 501010316

398.460,40 132.820,13 199.230,12 66.410,15\ 501010315

346.944,00 115.648,00 173.472,00 57.824,00 501010309

54.600,00 17.500,00 26.250,00 10.850,00 504020101

 4) Di autorizzare fin d’ora la UOC Bilancio ad iscrivere la somma relativa agli esercizi  2021,2022 e 2023  
sulla base del presente provvedimento.

5)  Di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e gli ordinativi di fornitura 
verranno effettuati dal 1 maggio 2021;

6)  Di dare atto che  il DEC del presente appalto è  il Direttore della UOC UTIC Emodinamica e Cardiologia  P.O. 
Nord o suo collaboratore delegato;

7)   Di riservarsi di risolvere anticipatamente e senza preavviso i rapporti contrattuali che procedono 
dal presente provvedimento nel caso dovesse intervenire,  medio tempore, aggiudicazione di gara 
regionale o accordo quadro o Convenzione Consip;

8)  Di dare atto che la stazione appaltante si riserva ogni potere di autotutela, ivi incluso la facoltà di 
recedere unilateralmente da qualunque rapporto negoziale,  qualora dovessero essere accertate da 
parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche d'ufficio, cause ostative previste dall'art. 80 
del DLGS 50/2001 e s.m.i., dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, nonchè in tutti i casi previsti 
dalla lex  specialis  nonchè  da  ogni  altra  normativa  vigente,  nessuna  esclusa,  incluse  quelle 
specificatamente applicabili all'oggetto del presente affidamento.  

9) 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., il presente 
provvedimento verra’ pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente 
atto.

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
Dott.ssa Vittoria Poerio      

Il Direttore
 Dott. Salvatore Di Maggio
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IL DIRETTORE GENERALE

In virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15.03.2021 di nomina della Dr.ssa 
Silvia Cavalli quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina;

Esaminata la proposta che precede relativa all’ aggiudicazione di gara d'appalto a procedura aperta, per la 
definizione di un accordo quadro relativo all’affidamento della fornitura, per 24 mesi, di pacemakers, 
defibrillatori ed altro materiale impiantabile per apparato cardiocircolatorio, compresi dispositivi per 
elettrofisiologia – elettrostimolazione; 

Acquisito il parere favorevole del  Direttore Amministrativo Aziendale f.f. e  del Direttore Sanitario 
Aziendale; 

DELIBERA

1) Di prendere atto delle risultanze dei lavori della  Commissione Giudicatrice espresse nei verbali di 
gara e relativi allegati agli atti del Rup e, altresì, delle risultanze di cui al prospetto allegato al presente  
provvedimento (elettrofisiologia prospetto per aggiudicazione – allegato 1 allegato alla deliberazione) e, 
per l’effetto, aggiudicare la  gara d'appalto  a procedura aperta, per la definizione di un accordo quadro 
relativo all’affidamento  della fornitura, per  24 mesi, 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  secondo le evidenze di 
cui al prospetto medesimo;

2) Di prendere atto che sono andati deserti i lotti 23 e 36;

3) Di prendere atto che l’ importo complessivo totale del presente appalto  per 24 mesi – Iva esclusa  è 
pari ad €  2.713.450,00  mentre l’ importo complessivo totale per 24 mesi – Iva inclusa è €  3.013.846,70 
da imputare secondo il seguente prospetto:

Importo complessivo 
biennale
Iva inclusa

1-05- 2021/ 
31 – 12 - 2021

Anno 2022 tutto 1 – 01 – 2023/ 
30-04-2023

n. conto

1.308.002,30 436.000,72 654.001,08 218.000,50 501010311

905.840,00 301.946,64 452.919,96 150.973,40 501010316

398.460,40 132.820,13 199.230,12 66.410,15\ 501010315

346.944,00 115.648,00 173.472,00 57.824,00 501010309

54.600,00 17.500,00 26.250,00 10.850,00 504020101

  

4) Di autorizzare fin d’ora la UOC Bilancio ad iscrivere la somma relativa agli esercizi  2021,2022 e 2023 
sulla base del presente provvedimento.
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5)  Di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e gli ordinativi di fornitura 
verranno effettuati dal 1 maggio 2021;

6)  Di dare atto che  il DEC del presente appalto è  il Direttore della UOC UTIC Emodinamica e Cardiolo-
gia  P.O. Nord o suo collaboratore delegato;

7)   Di riservarsi di risolvere anticipatamente e senza preavviso i rapporti contrattuali che procedono 
dal presente provvedimento nel caso dovesse intervenire,  medio tempore, aggiudicazione di gara 
regionale o accordo quadro o Convenzione Consip;

8)  Di dare atto che la stazione appaltante si riserva ogni potere di autotutela, ivi incluso la facoltà di 
recedere unilateralmente da qualunque rapporto negoziale,  qualora dovessero essere accertate da 
parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche d'ufficio, cause ostative previste dall'art. 80 
del DLGS 50/2001 e s.m.i., dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, nonchè in tutti i casi previsti 
dalla lex  specialis  nonchè  da  ogni  altra  normativa  vigente,  nessuna  esclusa,  incluse  quelle 
specificatamente applicabili all'oggetto del presente affidamento.

9) 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., il presente 
provvedimento verra’ pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente 
atto.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvia Cavalli
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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

_________________________________

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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