
AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA
              DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE

n. ___1157_______ del ___06.12.2019____________

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

PROPOSTA N.__1247__  DEL _29-11-2019____

Oggetto: 
Sistema per la ricerca di droghe d’abuso su sangue comprensivo di reagenti, calibratori e controlli,
Estensione  del contratto in essere con la Ditta DI.RA.LAB srl, ex art. 106, c.12 del D.Lgs.n.50/2016 e smi
  
 L’estensore
Dr.ssa Elisa Petrone
             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: Elisa Petrone             Firma: ________F.TO____________
Data: __29.11.2019______
Il Dirigente: Di Maggio Salvatore                                    Firma: ________F.TO____________
Data: ___29-11-2019_____________
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:  501010317 

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________

Data ____29 NOV. 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:     _____5/12/2019_______________________                           Firma _____F.TO______________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dott. Giuseppe Visconti

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: _________5/12/2019_________________                             Firma __________F.TO_________

                                                                                                                      Il Direttore Generale
                                                                                                                      Dott. Giorgio Casati

Data:____5/12/2019__________                                                  Firma:             ________F.TO____________

                          

X

X



U.O.C. INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE “PROVVEDITORATO”

DATO ATTO
che, con Deliberazione n.629/DG del 16.07.2018 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.

PREMESSO
- che con Deliberazione  n.96/2017 è stata disposta a favore di ditte varie l’aggiudicazione definitiva 
della gara d’appalto  a procedura aperta,  per l'affidamento  della fornitura in service di sistemi per 
laboratorio analisi, suddivisi in n.15 lotti aggiudicabili singolarmente: 1) Esame chimico/fisico e 
sedimento  delle  urine,  2)  Hb  gligate  e  patologiche,  3)  Coagulazione,  4)  Elettroforesi  e 
Immunofissazione, 5) Miscellanea, 6) Sistema molecolare in PCR-Real Time, 7) Colture di urine e 
liquidi  biologici,  8)  VES,  9)  Citofluorimetria,  10)  POCT,  11)  Tossicologia,  12)  Sistema 
automatizzato per la determinazioni di Biologia Molecolare Rapida, 13) Sistema automatizzato per 
la determinazioni di Biologia Molecolare,  14) Emogasanalisi,  15)   Reagenti  e consumabili  per 
l’estrazione di sostanze d’abuso,  necessari agli ospedali della ASL di Latina,  per anni cinque,  con 
facoltà di rinnovo per ulteriori anni due;

- che, la ditta DI.RA.LAB srl  (C.F. 10280521005) è risultata aggiudicataria del sistema “ per la 
ricerca di droghe d’abuso su sangue comprensivo di reagenti, calibratori e controlli, contemplato nel 
lotto 11 Tossicologia “ (CIG:  6569583F61), ai prezzi unitari  dell’offerta di gara, per le quantità 
indicate  negli  atti  di  gara,  per un importo quinquennale  complessivo pari  ad €.  480.021,20 iva 
compresa al 22%, di cui  €. 382.665,20  per l’acquisto di reagenti  e di €. 97.356,00 per il noleggio.

PRESO ATTO
che con nota R.U. A0002 prot. n. 0004803/2019 ( agli atti del Ruo)  il Direttore ff della UOC di 
Patologia Clinica del P.O. Nord ha rappresentato:
- che il Nuovo Codice della strada, agli artt. 186 e 187, e artt. 589-bis e 590 bis prevede l’obbligo di 
accertare in tutti  i  soggetti  coinvolti  in incidenti  stradali  che arrivano ai PP.SS dell’Azienda,  la 
presenza  o  meno  di  alterazioni  psico-fisiche,  dovute  all’assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o 
psicotrope o all’uso di bevande alcoliche.
-  che  al  fine  di  ottemperare  alla  normativa  di  cui  sopra,  questa  ASL ha  redatto  un  Protocollo 
operativo, la cui inosservanza  esporrebbe l’Azienda ASL a contenzioni medico-legali con gli utenti 
incidentati per il mancato rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente;
-  che,  con la Deliberazione  n.  96/2017, questa  ASL, a seguito di  svolgimento  di apposita  gara 
d’appalto ha aggiudicato alla Ditta DI.RA.LAB srl la fornitura in service del sistema per la ricerca  
di droghe d’abuso su sangue comprensivo di reagenti, calibratori e controlli;
-che il servizio di Patologia Clinica dell’ospedale di Latina è unico punto di riferimento h24 per 
l’esecuzione di tali accertamenti e ad esso afferiscono tutti i prelievi della asl di Latina, raccolti 
negli  ospedali  di  Formia,  Fondi  e  di  Terracina  nonché  i  prelevi  raccolti  nelle  strutture  private 
accreditate (clinica “città di Aprilia”, casa di cura “S. Anna” di Pomezia );
-  che  si  è  verificato  un  aumento  significativo  delle  richieste  da  parte  della  forza  di  pubblica 
sicurezza ( nell’anno 2019 si stimano circa 700 richieste);
-che  l’importo  di  aggiudicazione  non  è  sufficiente  a  coprire  l’acquisto  dei  reagenti  fino  alla 
scadenza del contratto fissata al 31.03.2022,  con la citata Deliberazione n.96/2017;
-che pertanto si rende necessario incrementare il contratto con la ditta DI.RA.LAB srl.



PRESO ATTO INOLTRE 
che il Direttore Sanitario Aziendale  ha apposto il N.O. sulla richiesta di  implementazione del contratto di  
cui alla citata nota  R.U. A0002 prot. n. 0004803/2019.

VISTO 
l’art.106, comma 12 del DlGs 50/2016  e s.m.i. a tenore del quale, qualora in corso di esecuzione 
del  contratto  si  renda necessario un aumento delle  prestazioni  fino alla  concorrenza  del  quinto 
d’obbligo,  la  stazione appaltante  può imporre  all’appaltatore  l’esecuzione  alle  stesse condizioni 
previste nel contratto originario.

VISTO
 - l’art. 32,  comma 2,  del D.Lgs.50/2016  e  s.m.i.
- il DPR. n.207/2010 nelle parti non abrogate dal D. Lgs.n.50/2016 e smi.

P R O P O N E
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1)  di  estendere,   -  nel  rispetto  del  quinto  d’obbligo  -  di  cui  all’art.  106,  comma  12  del 
D.Lgs.n.50/2016 e smi,il contratto in essere con la Ditta DI.RA.LAB srl per la fornitura di reagenti, 
calibratori e controlli necessario per il funzionamento del sistema per la ricerca di droghe d’abuso 
su sangue (lotto  11 “Tossicologia”), ai  prezzi  unitari  dell’offerta  di  gara,   per €. 76.533,04 iva 
compresa al 22%.

2) di dare atto che l’importo complessivo del presente atto, pari ad €. 76.533,03   è da contabilizzare 
sul conto 501010317  “reagenti” dei rispettivi Bilanci di competenza,  come di seguito:

€.   2.733,32    periodo 01.12.2019/ 31.12.2019   Bilancio 2019 
€. 32.799,87    periodo 01.01.2020/ 31.12.2020   Bilancio 2020
€. 32.799,87    periodo 01.01.2021/ 31.12.2021   Bilancio 2021
€.   8.199,97     periodo 01.01.2022/31.03.2022   Bilancio 2022

3) di dare atto che  il DEC è  il Direttore della UOC di Patologia Clinica del P.O. di Latina.

4)di  autorizzare  fin  d’ora  la  UOC  Bilancio  ad  iscrivere  la  somma  relativa  agli  esercizi 
2019,2020,2021 e 2022 sulla base del presente provvedimento. 

5)  di riservarsi ogni potere di autotutela, ivi inclusa la risoluzione del contratto, qualora dovessero essere  
accertate nei confronti della ditta DI.RA.LAB  srl  cause ostative alla stipula, previste dall'art. 80 del DLGS 
n. 50/2016 e s.m.i.,  dalla normativa di cui  al DLGS 159/2011, nonché da ogni altra normativa vigente,  
applicabile al presente affidamento.

6) di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 della 
L. 190/2012 recante “Disposizioni 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.,  il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
 
7)di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



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

  
Il responsabile del procedimento                                             Il Dirigente UOC 
                  Elisa Petrone                                                     Dr. Salvatore Di Maggio

F.TO 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”.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendali

D E L I B E R A
In ragione di tutto quanto in epigrafe evidenziato 

1)  di  estendere,   -  nel  rispetto  del  quinto  d’obbligo  -  di  cui  all’art.  106,  comma  12  del 
D.Lgs.n.50/2016 e smi, il contratto in essere con la Ditta DI.RA.LAB srl per la fornitura di reagenti, 
calibratori e controlli necessario per il funzionamento del sistema per la ricerca di droghe d’abuso 
su sangue (lotto  11 “Tossicologia”), ai  prezzi  unitari  dell’offerta  di  gara,   per €. 76.533,03 iva 
compresa al 22%.

2) di dare atto che l’importo complessivo del presente atto, pari ad €. 76.533,03   è da contabilizzare 
sul conto 501010317  “reagenti” dei rispettivi Bilanci di competenza,  come di seguito:

€.   2.733,32    periodo 01.12.2019/ 31.12.2019   Bilancio 2019 
€. 32.799,87    periodo 01.01.2020/ 31.12.2020   Bilancio 2020
€. 32.799,87    periodo 01.01.2021/ 31.12.2021   Bilancio 2021
€.   8.199,97     periodo 01.01.2022/31.03.2022   Bilancio 2022

3) di dare atto che  il DEC è  il Direttore della UOC di Patologia Clinica del P.O. di Latina.

4)di  autorizzare  fin  d’ora  la  UOC  Bilancio  ad  iscrivere  la  somma  relativa  agli  esercizi 
2019,2020,2021 e 2022 sulla base del presente provvedimento. 

5)  di riservarsi ogni potere di autotutela, ivi inclusa la risoluzione del contratto, qualora dovessero essere  
accertate nei confronti della ditta DI.RA.LAB  srl  cause ostative alla stipula, previste dall'art. 80 del DLGS 
n. 50/2016 e s.m.i.,  dalla normativa di cui  al DLGS 159/2011, nonché da ogni altra normativa vigente,  
applicabile al presente affidamento.

6) di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 della 
L. 190/2012 recante “Disposizioni 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.,  il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
 
7)di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

                                             
                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                      DR. GIORGIO CASATI

F.TO



PUBBLICAZIONE

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

sul sito www.ausl.latina.it dal___06/12/2019______al_____20/12/2019___________

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

__________________________________

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