
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ___1075______/D.G.        del  ___19-11-2019___________

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

PROPOSTA N.  1153      DEL    11 -11-2019        

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento  della fornitura  di alimenti destinati a fini medici speciali, integratori ed alimenti 
dietetici per la prima infanzia per un biennio con facoltà di rinnovo per 12 mesi. .N. gara 7100191 Annullamento, in sede di 
autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies L.241/290 e s.m.i. (Annullamento d'ufficio),  di aggiudicazione del lotto 27 alla ditta LB 
Lyopharm ed aggiudicazione del lotto 27 alla ditta Deutera srl

_______________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:   07-11-2019
Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                Firma: _____f.to_______________
Data:     -11-2019_____________

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:   501010401
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________
Data ____13/11/2019_____________________                                                 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:     ______19/11/2019____________                           Firma _________f.to__________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Giusepppe Visconti 

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: ________19/11/2019______________                          Firma _______f.to____________

Data:____19/11/2019_____                                                  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 Frosinone denominata “Provveditorato” con sede a Latina e conferito il relativo incarico di Di-
rettore al Dr. Salvatore Di Maggio; 

VISTA 
La  Deliberazione D.G. n. 820/2019 per effetto della quale è stata aggiudicata la gara d’appalto per la for-
nitura di alimenti destinati a fini medici speciali, integratori ed alimenti dietetici per la prima infanzia,  
per un biennio con facoltà di rinnovo per 12 mesi e, nella specie, la parte in cui è stato disposto di aggiu-
dicare il lotto 27  – cig 75406694E9- alla ditta  LB  Liopharm srl P.Iva  02322250214 per l'  Importo 
biennale pari ad € 63.112,50 compresa IVA (Iva 10%) ;

DATO ATTO
 Che è pervenuta a mezzo pec, in data 20-09-2019, l’istanza con la quale lo Studio Legale Grandi & 
Zanni, in nome e per conto della ditta Deutera s.r.l.  - ditta seconda in graduatoria relativamente al lotto 
27 della gara in oggetto -  ha chiesto,  tra l'altro,  che venisse annnullata,  in autotutela,  l’ intervenuta 
aggiudicazione del predetto lotto 27 alla ditta  LB Lyopharm in quanto la  medesima ditta avrebbe offerto 
un prodotto non conforme a quanto richiesto negli atti di gara e, per tali effetti,  ha chiesto, altresì, che il 
predetto lotto venisse aggiudicato alla ditta Deutera s.r.l. ; 

Che, a seguito dell'istanza di cui sopra, si è riunita la Commissione  della gara di cui all’oggetto la quale,  
all'esito  del  riesame  della  documentazione  prodotta  dalla  ditta  LB-Liopharm,  ha  assunto  le 
determinazioni  espresse nel Verbale 8, custodito in originale agli atti del RUP del presente procedimento 
e pubblicato sul sito aziendale nell'ambiente della gara d'appalto di che trattasi;  

Che la Commissione di gara, per effetto delle proprie determinazioni, tra l'altro,  ha annullato il provve-
dimento di ammissione  della ditta  LB- Liopharm all’ulteriore corso del procedimento di gara relativa-
mente al lotto n. 27  ed ha escluso la predetta ditta dalla gara limitatamente predetto lotto in ottemperan-
za a quanto disposto dall’art. 21 del Disciplinare di  gara nella parte in cui il medesimo  prevede che:  
<<Qualora la commissione individuasse offerte tecniche non corrispondenti a quanto richiesto nel capitolato 
prestazionale, procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice>>;

Che la Commissione di gara ha proceduto, altresi’, alla una nuova aggiudicazione provvisoria del lotto 
27 (in favore della ditta Deutera già seconda in graduatoria) ed alla conseguente riformulazione della 
graduatoria limitatamente al lotto medesimo;
     

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;
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 Che, tra gli  atti  di gara,  costituiti  – in  modo specifico- da deleghe,  procure,  schede tecniche,  offerta 
economica  e  documenti  di  identificazione  personale,  sono  contenuti  dati  protetti  e/o  sensibili  e/o 
personali che, in quanto tali, devono essere sottratti alla pubblicazione;

In ragione di tutto quanto in narrativa esposto ed al fine di garantire l’approvvigionamento della fornitura in questione; 

P R O P O N E

 Di prendere atto delle risultanze dei lavori della  Commissione Giudicatrice  espresse nel 
verbale di gara n. 8;

 Di  annullare  in  sede   di  autotutela,  ai  sensi  dell’art.  21  nonies  L.241/290  e  s.m.i. 
(Annullamento d'ufficio),  l’aggiudicazione del lotto n. 27 disposta in favore della ditta LB-
Lyopharm   giusta Deliberazione D.G.  820/2019;

 Di aggiudicare  il lotto n. 27 della gara d’appalto per la fornitura di alimenti destinati a fini 
medici speciali, integratori ed alimenti dietetici per la prima infanzia,  per un biennio con 
facoltà di rinnovo per 12 mesi  in favore della ditta Deutera srl P.IVA 06459400963 (gia’ 2° 
in graduatoria ) al prezzo biennale Iva esclusa di €  64.056,00;

 D  procedere  a  nuova  formulazione  della  graduatoria  relativa  al  lotto  n.  27  secondo  il 
prospetto che segue:

 LOTTO   27     – importo biennale posto a base d’asta al netto dell’IVA €  85.680,00

 GRADUATORIA

DITTA prezzo biennale offerto IVA esclusa €

1) DEUTERA 64.056,00

2) ESTOR 71.400,00

 Di    imputare l’ importo di € 64.056,00 + Iva al 10%  secondo il seguente prospetto:

lotto Ditta

 P.Iva

 cig Importo 
biennale 
aggiudicato 
compresa  
IVA (10%) €

 n. conto

501010401

1.12. 2019/
31.12.2019

€

1.01.2020/
31.12.2020

€

1.1.2021/
30.11.2021

€

27 LBDEUTERA  srl P.Iva
P.I 06459400963

75406694E9  70.461,60 ,,,,,,,,,,,,,, 2.935,90 35.230,80 32.294,90
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Di prendere atto che, in considerazione della differenza di € 7.349,11 (Iva compresa) fra il prezzo offerto dalla 
ditta LB-Liopharm e quello offerto dalla ditta Deutera,  l’importo complessivo biennale (Iva compresa) della 

fornitura  di  alimenti  destinati  a fini  medici speciali,  integratori  ed alimenti  dietetici  per  la prima 
infanzia,  per un biennio, per effetto del presente provvedimeto è pari ad € 880.871,87 (mentre, 
invece, per effetto della Deliberazione n. 820/2019 era pari ad €  873.522,76)

- Di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

--- 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 specifica-
tamente applicabili all'oggetto del presente affidamento.  

- \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.

Di operare espresso rinvio alla  Deliberazione n. 820/2019 per tutto quanto non contemplato nel 
presente provvedimento

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente attesta-
no l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di comporta-
mento  

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; 

Acquisiti i pareri favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale.
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DELIBERA

 Di prendere atto delle risultanze dei lavori della  Commissione Giudicatrice  espresse nel 
verbale di gara n. 8;

 Di  annullare  in  sede   di  autotutela,  ai  sensi  dell’art.  21  nonies  L.241/290  e  s.m.i. 
(Annullamento d'ufficio),  l’aggiudicazione del lotto n. 27 disposta in favore della ditta LB-
Lyopharm   giusta Deliberazione D.G.  820/2019;

 Di aggiudicare  il lotto n. 27 della gara d’appalto per la fornitura di alimenti destinati a fini 
medici speciali, integratori ed alimenti dietetici per la prima infanzia,  per un biennio con 
facoltà di rinnovo per 12 mesi  in favore della ditta Deutera srl P.IVA 06459400963 (gia’ 2° 
in graduatoria ) al prezzo biennale Iva esclusa di €  64.056,00;

 D  procedere  a  nuova  formulazione  della  graduatoria  relativa  al  lotto  n.  27  secondo  il 
prospetto che segue:

 LOTTO   27     – importo biennale posto a base d’asta al netto dell’IVA €  85.680,00

 GRADUATORIA

DITTA prezzo biennale offerto IVA esclusa €

1) DEUTERA 64.056,00

2) ESTOR 71.400,00

 Di    imputare l’ importo di € 64.056,00 + Iva al 10%  secondo il seguente prospetto:

lotto Ditta

 P.Iva

 cig Importo 
biennale 
aggiudicato 
compresa  
IVA (10%) €

 n. conto

501010401

1.12. 2019/
31.12.2019

€

1.01.2020/
31.12.2020

€

1.1.2021/
30.11.2021

€

27 LBDEUTERA  srl P.Iva
P.I 06459400963

75406694E9  70.461,60 ,,,,,,,,,,,,,, 2.935,90 35.230,80 32.294,90
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Di prendere atto che, in considerazione della differenza di € 7.349,11 (Iva compresa) fra il prezzo offerto dalla 
ditta LB-Liopharm e quello offerto dalla ditta Deutera,  l’importo complessivo biennale (Iva compresa) della 
fornitura  di  alimenti  destinati  a fini  medici speciali,  integratori  ed alimenti  dietetici  per  la prima 
infanzia,  per un biennio, per effetto del presente provvedimeto è pari ad € 880.871,87 (mentre, 
invece, per effetto della Deliberazione n. 820/2019 era pari ad €  873.522,76)

- Di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

--- 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'Ammini-
strazione, 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 pre-
sente affidamento.  

-  \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.

Di  operare  espresso  rinvio  alla  Deliberazione  n.  820/2019 per  tutto  quanto  non contemplato  nel 
presente provvedimento

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___19 NOV 2019______al____03 DIC 2019_____

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

________f.to_____________t.bro____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

7

http://www.ausl.latina.it/

	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
	75406694E9
	75406694E9


