
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.      372     del  24-04-2019

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

PROPOSTA N.   386       DEL  15/04/2019        

OGGETTO: Presa d'atto della Determinazione N. G07272/2018 di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto nella forma 
della procedura  aperta indetta dalla Centrale  Acquisti  della  R.L.  finalizzata alla  stipula di  una Convenzione volta 
all'affidamento del Servizio di trasporto e consegna sangue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici per la  
qualificazione e materiali per prelievo per gli Enti del S.S.R. della Regione Lazio della Rete Trasfusionale per un triennio. 

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: Dr.ssa Carmela Docimo                           
Firma: ______F.TO______________                                                                         Data: ___15/04/2019_____________
Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                              
Firma: ______F.TO______________                                                                         Data: ___15/04/2019_____________

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:  502011104 18/176 2019
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________

Data ____________18/04/2019_____________                                                                   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 natu-
ra 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.

                   Favorevole                                                                                 Non Favorevole
                                                                                                                      (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data:     ____19-04-2019_______________                                    Firma Dr.ssa Emma Pannunzio       ________F.TO_______

Parere del Direttore Sanitario Aziendale 

                 Favorevole                                                                                   Non Favorevole
                                                                                                                      (con motivazioni allegate al presente atto)
 Data: _____19-04-2019_________________                                      Firma Dr. Giuseppe Visconti    __________F.TO_________

 Data:__24-04-2019________                                                   Il Direttore Generale
                                                                                                                                                                         
                                                                                                  Firma Dr. Giorgio Casati ________F.TO____________

X

X



                         
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. 

VISTO  il Decreto commissariale n. U0018 del 16/03/2009 che obbliga le Aziende Sanitarie a  sottoscrivere lo schema di delega, 
allegato al decreto stesso, in favore della Centrale Acquisti affinché quest’ultima, in qualità di soggetto aggregatore individuato con  
delibera ANAC n.784 del 20 luglio 2016,  in loro nome e per loro conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta dei  
contraenti.

PREMESSO che, a seguito del rilascio della suindicata delega da parte della ASL LATINA, la Centrale Acquisti della Regione La -
zio, con determinazione n. G07272/2018,  ha aggiudicato in favore del RTI TRA.SER. SRL – SEA SRL una gara d'appalto nella for-
ma della procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione volta all'affidamento del Servizio di trasporto e consegna san-
gue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici per la qualificazione e materiali per prelievo per gli Enti del S.S.R. della  
Regione Lazio della Rete Trasfusionale per un triennio. 

ATTESO 
 che con nota giacente agli atti della UOC proponente, la Regione Lazio ha comunicato, per i successivi adempimenti a  

carico della Stazione appaltante, che i controlli espletati in capo all'aggiudicatario si sono conclusi con esito positivo e che,  
pertanto, le AA.SS. possono procedere all'adozione degli atti propedeutici all’emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

 che nella suindicata nota si indica, altresì, il massimale triennale di spesa da recepire prima di emettere l'Ordinativo di  
fornitura e che, per la ASL LATINA, è pari a € 110.484,00, I.V.A. e oneri ulteriori esclusi.

DATO ATTO che, conformemente a quanto come sopra richiesto dalla Regione Lazio, questa Azienda ha proceduto ad individuare il  
proprio  Referente  Responsabile  dell'esecuzione  del  contratto  nella  persona  del  DIRIGENTE  della  UOC  MEDICINAL 
TRASFUSIONALE. 

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 affida-
mento. 

VISTO l’art. 32, comma 2 del DLGS 50/2016 e s.m.i. 
  

Per tutte le motivazioni espresse nella premessa del presente atto deliberativo e qui da intendersi integralmente richiamate 
PROPONE

 di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;

 di prendere atto dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti della R.L. in favore del RTI TRA.SER. SRL MANDA-
TARIA -  SEA SRL MANDANTE della gara d'appalto centralizzata espletata nella forma della procedura aperta e finaliz-
zata alla stipula di una Convenzione volta all'affidamento del Servizio di trasporto e consegna sangue, emocomponenti, cel -
lule staminali, campioni biologici per la qualificazione e materiali per prelievo per gli Enti del S.S.R. della Regione Lazio  
della Rete Trasfusionale per un triennio, invi compresa l'erogazione del servizio in modalità a SPOT in urgenza per la fase 
di “Distribuzione PPOO pubblici privi di Struttura Trasfusionale”; 

 di dare atto che, una volta espletati gli incombenti posti dal soggetto aggregatore a carico della Stazione appaltante, la  
AZIENDA USL LATINA potrà procedere all'Ordinativo di Fornitura e al successivo collaudo degli automezzi e delle at-
trezzature previste nel contratto, che si svolgerà secondo le prescrizioni del Capitolato tecnico regionale e nelle modalità di  
cui all'offerta tecnica presentata dal RTI aggiudicatario;

 di dare atto che il DEC della fornitura viene individuato nella persona del Responsabile UCTO; 

 di dare atto che il massimale di spesa previsto dal soggetto aggregatore per un triennio di fornitura del servizio presso la 
ASL LATINA è pari a € 110.484,00 I.V.A. e altri oneri esclusi, sulla base del fabbisogno stimato in 3.600 viaggi da effet-
tuare nel periodo previsto all'interno dell'intera provincia; 

 di dare atto che, considerate le attività susseguenti all'adozione del presente atto deliberativo, ivi comprese i collaudi di au-
tomezzi e attrezzature, si stima che il servizio abbia inizio a decorrere dalla data del 01.06.2019, con riserva di adozione di 
tutti gli atti che si riterranno opportuni agli adeguamenti che si renderanno necessari; 

 di dare atto che la somma complessivamente considerata per la suindicata fornitura, pari a € 134.790,48 I.V.A. inclusa, ver-
rà imputata sul conto 502011104 dei Bilanci 2019 – 2020 – 2021 – 2022 come segue:
01.06.2019 – 31.12.2019     €22.465,08
01.01.2020 – 31.12.2020     €44.930,16
01.01.2021 – 31.12.2021     €44.930,16
01.01.2022 – 31.05.2022     €18.720,90;

 di dare atto che il CIG derivato sarà generato dalla struttura proponente all'esito dell'adozione del presente atto;

 di dare mandato sin d'ora alla UOC BILANCIO E CONTABILITA' dell'Azienda di allineare l'importo presunto di cui alla 
Sub autorizzazione di spesa relativa a quanto disposto col presente atto all'andamento del costo maturato nell'esercizio, de -
terminato dalle fatture pervenute e all'uopo liquidate, avendo avuto dal Rup o dal DEC preventiva conferma che l'andamen-



to della spesa risulta coerente con la previsione contrattuale e non è imputabile a modifiche contrattuali o a prestazioni ag -
giuntive all'uopo autorizzate e a condizione che le relative fatture siano state liquidate dalle competenti strutture aziendali; 

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

 di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

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

Il Responsabile del Procedimento

__________F.TO_______________________
    

 Il Direttore 

__________F.TO_______________________                                   

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù 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 del Direttore Amministrativo aziendale f.f.  e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA

 di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;

 di prendere atto dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti della R.L. in favore del RTI TRA.SER. SRL MANDA-
TARIA -  SEA SRL MANDANTE della gara d'appalto centralizzata espletata nella forma della procedura aperta e finaliz-
zata alla stipula di una Convenzione volta all'affidamento del Servizio di trasporto e consegna sangue, emocomponenti, cel -
lule staminali, campioni biologici per la qualificazione e materiali per prelievo per gli Enti del S.S.R. della Regione Lazio  
della Rete Trasfusionale per un triennio, invi compresa l'erogazione del servizio in modalità a SPOT in urgenza per la fase 
di “Distribuzione PPOO pubblici privi di Struttura Trasfusionale”; 

 di dare atto che, una volta espletati gli incombenti posti dal soggetto aggregatore a carico della Stazione appaltante, la  
AZIENDA USL LATINA potrà procedere all'Ordinativo di Fornitura e al successivo collaudo degli automezzi e delle at-
trezzature previste nel contratto, che si svolgerà secondo le prescrizioni del Capitolato tecnico regionale e nelle modalità di  
cui all'offerta tecnica presentata dal RTI aggiudicatario;

 di dare atto che il DEC della fornitura viene individuato nella persona del Responsabile UCTO; 

 di dare atto che il massimale di spesa previsto dal soggetto aggregatore per un triennio di fornitura del servizio presso la 
ASL LATINA è pari a € 110.484,00 I.V.A. e altri oneri esclusi, sulla base del fabbisogno stimato in 3.600 viaggi da effet-
tuare nel periodo previsto all'interno dell'intera provincia; 

 di dare atto che, considerate le attività susseguenti all'adozione del presente atto deliberativo, ivi comprese i collaudi di au-
tomezzi e attrezzature, si stima che il servizio abbia inizio a decorrere dalla data del 01.06.2019, con riserva di

 adozione di tutti gli atti che si riterranno opportuni agli adeguamenti che si renderanno necessari; 

 di dare atto che la somma complessivamente considerata per la suindicata fornitura, pari a € 134.790,48 I.V.A. inclusa, ver-
rà imputata sul conto 502011104 dei Bilanci 2019 – 2020 – 2021 – 2022 come segue:
01.06.2019 – 31.12.2019     €22.465,08
01.01.2020 – 31.12.2020     €44.930,16
01.01.2021 – 31.12.2021     €44.930,16
01.01.2022 – 31.05.2022     €18.720,90;

 di dare atto che il CIG derivato sarà generato dalla struttura proponente all'esito dell'adozione del presente atto;

 di dare mandato sin d'ora alla UOC BILANCIO E CONTABILITA' dell'Azienda di allineare l'importo presunto di cui alla 
Sub autorizzazione di spesa relativa a quanto disposto col presente atto all'andamento del costo maturato nell'esercizio, de -
terminato dalle fatture pervenute e all'uopo liquidate, avendo avuto dal Rup o dal DEC preventiva conferma che l'andamen-
to della spesa risulta coerente con la previsione contrattuale e non è imputabile a modifiche contrattuali o a prestazioni ag -
giuntive all'uopo autorizzate e a condizione che le relative fatture siano state liquidate dalle competenti strutture aziendali; 

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

 di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 



                                                          
 

PUBBLICAZIONE

Copia della presente ______________________ è stata  pubblicata   all’Albo on-line istituito 

 sul sito www.ausl.latina.it dal_____24 APR 2019__________al______08 MAG 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

_________________________________________


	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
	OGGETTO: Presa d'atto della Determinazione N. G07272/2018 di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto nella forma della procedura aperta indetta dalla Centrale Acquisti della R.L. finalizzata alla stipula di una Convenzione volta all'affidamento del Servizio di trasporto e consegna sangue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici per la qualificazione e materiali per prelievo per gli Enti del S.S.R. della Regione Lazio della Rete Trasfusionale per un triennio.


