
 

AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA
              DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE

n. ____112__ del ___13-02-2019_________

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

PROPOSTA N.__117____  DEL __04-02-2019____________

Oggetto: Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza (lotto  n.1- consegna domiciliare )a favore della 
ditta Paul Hartmann spa. Parziale rettifica delibera n. 1079/2018.
Proroga fino al 14.02.2019 del contratto con la ditta Serenity.
     L’estensore
Dr.ssa Elisa Petrone

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: _04-02-2019_______
Il Dirigente: Di Maggio Salvatore                                    Firma: ______f.to______________
Data: _04-02-2019_______________
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:   502010604

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________

Data ____07/02/2019_____________                            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 ff     Dr. ssa Emma Pannunzio 

              Favorevole                                                                          Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data:     __11-02-2019________________                           Firma _______f.to____________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dott. Giuseppe Visconti

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: _______11-02-2019_______________                             Firma ______f.to_____________

                                                                                                                      Il Direttore Generale
                                                                                                                      Dott. Giorgio Casati

Data:__12-02-2019__________                                                  Firma:             ________f.to____________
                          

1

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  Delibera n. 1079 del 07.12.2018, questa ASL, ha preso atto dell’aggiudicazione definitiva della gara  
per affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza – consegna domiciliare -  disposta dalla  
Centrale Acquisti regionale a favore della ditta Paul Hatmann spa, (Determinazione n. G00712/2018)  e ha,  
contestualmente,  disposto  l’adesione  alla  relativa  Convenzione  stipulata  per  il  lotto  n.1,  per  un  importo  
triennale stimato in €. 5.111.762,18 iva esclusa.

PRESO ATTO
- che  al fine di emettere l’ordinativo di fornitura alla ditta Paul Hartmann spa e in ottemperanza a quanto  
disposto nella nota regionale  prot. U.0543753/2018 (agli atti del Rup)  - il Direttore Generale con nota prot. n.  
39714/2018 (  agli  atti  del Rup), ha informato la Centrale Acquisti  regionale che l’importo triennale di  €.  
5.111.762,18  iva  esclusa,  differisce  di  più  del  20%  dal  valore  riportato  nell’Allegato  della  citata   nota  
regionale U.0543753/2018 (€. 3.925.373,520);

-  che   la  Direzione  Regionale  Centrale  Acquisti  non  nota  prot.  U0822996/2018  (agli  atti  del  Rup)   ha 
comunicato di aver preso atto delle indicazioni e delle richieste della Asl di Latina e al fine di esprimere una  
valutazione che tenga conto sia delle esigenze complessivamente già avanzate da parte di alcune delle aziende  
interessate alla convenzione, non più individuabili per numero ed entità come di natura isolata ed eccezionale,  
sia delle eventuali analoghe esigenze scaturenti dalla emissione degli ordinativi da parte delle ulteriori Aziende 
sanitarie coinvolte, ritiene di dover autorizzare  questa ASL all’emissione dell’ordinativo incrementato per un  
ammontare non superiore al 20% del fabbisogno inizialmente indicato, per un valore complessivamente  non  
superiore ad €. 4.710.448,22.;
- che il servizio avrà decorrenza 15.02.2019.

DATO ATTO
che la Ditta Serenity, aggiudicataria della precedente gara d’appalto regionale centralizzata (Deliberazione di  
presa  d’atto  n.  435/2014),   sta  garantendo  le  forniture  alle  attuali  condizioni  economiche  -  a  cui  andrà  
applicato  uno  sconto  del  5%  -  per  il  periodo  01.01.2019/  14.02.2019,  attesa  la  scadenza  della  proroga 
contrattuale al 31.12.2018.

VISTO 

- l’art. 32, c. 2, del D.Lgs n. 50/2016;
- il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici, approvato con DPR n.207/2010  nella parte 
non abrogata dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

PROPONE
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1.  di  prendere  atto  di  quanto  disposto  dalla  Direzione  Regionale  Centrale  Acquisti  con  la  nota  prot.  
U0822996/2018  e  pertanto  di  modificare  “in  parte  qua”  la  Delibera  n.  1079/2018,  avente  ad  oggetto 
l'affidamento  alla Ditta Hartmann della fornitura per un triennio di ausili per incontinenti ad assorbenza - lotto  
n.1  consegna  domiciliare  –  mediante  riduzione  dell’importo  complessivo   triennale  a  complessive   €.  
4.899.000,00  (iva compresa al 4%);

2.  di posticipare  l’attivazione della fornitura  al 15.02.2019.

3.  di dare atto che la somma complessiva necessaria per la fornitura degli ausili di che trattasi   dal 15.02.2019 
al 14.02.2022, stimata in complessive €. 4.899.000,00 (iva compresa al 4%), sarà contabilizzata sul  conto 
502010604 del rispettivo Bilancio di competenza,  come da prospetto che segue:



4.   di dare atto che il cig  è il seguente: 7699824FC2

5.di dare mandato fin da ora alla UOC Bilancio e Contabilità di allineare l’importo presunto di cui 
alle sub autorizzazioni di spesa all’andamento del costo maturato nell’esercizio, determinato dalle 
fatture pervenute e all’uopo liquidate, avendo preventivamente avuto conferma formale  dai DEC e/o 
RUP che l’andamento della spesa risulta coerente con la previsione contrattuale e non è imputabile a 
modifiche contrattuali  o servizi  aggiuntivi  all’uopo autorizzati  e sempre che le fatture relative al 
costo in oggetto siano preventivamente liquidate dai pertinenti servizi;
           
6.di dare atto che  la Ditta Serenity, aggiudicataria della precedente gara d’appalto regionale, ha continuato   e 
continuerà  a garantire il servizio  dal 01.01.2019 al 14.02.2019, per un importo stimato in €.315.000,00 iva  
compresa  e  che  tale  somma  trova  copertura  sul  conto  economico  502010604  del  Bilancio  2019  (CIG 
5936986BD3)

7. di riservarsi ogni potere di autotutela, ivi inclusa la risoluzione del contratto, qualora dovessero 
essere accertate nei confronti della ditta, cause ostative alla stipula/aggiudicazione, 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.

8. 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.

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

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                        
             Elisa Petrone                                                                                Il  Direttore 
                          f.to                                                                              Dr. Salvatore Di Maggio 

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.
Acquisiti i pareri  del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale  ff
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D E L I B E R A

1.  di  prendere  atto  di  quanto  disposto  dalla  Direzione  Regionale  Centrale  Acquisti  con  la  nota  prot.  
U0822996/2018  e  pertanto  di  modificare  “in  parte  qua”  la  Delibera  n.  1079/2018,  avente  ad  oggetto 
l'affidamento  alla Ditta Hartmann della fornitura per un triennio di ausili per incontinenti ad assorbenza - lotto  
n.1  consegna  domiciliare  –  mediante  riduzione  dell’importo  complessivo   triennale  a  complessive   €.  
4.899.000,00  (iva compresa al 4%);

2.  di posticipare  l’attivazione della fornitura  al 15.02.2019.

3.  di dare atto che la somma complessiva necessaria per la fornitura degli ausili di che trattasi   dal 15.02.2019 
al 14.02.2022, stimata in complessive €. 4.899.000,00 (iva compresa al 4%), sarà contabilizzata sul  conto 
502010604 del rispettivo Bilancio di competenza,  come da prospetto che segue:

4. di dare atto che il cig  è il seguente: 7699824FC2

5.di dare mandato fin da ora alla UOC Bilancio e Contabilità di allineare l’importo presunto di cui 
alle sub autorizzazioni di spesa all’andamento del costo maturato nell’esercizio, determinato dalle 
fatture pervenute e all’uopo liquidate, avendo preventivamente avuto conferma formale  dai DEC e/o 
RUP che l’andamento della spesa risulta coerente con la previsione contrattuale e non è imputabile a 
modifiche contrattuali  o servizi  aggiuntivi  all’uopo autorizzati  e sempre che le fatture relative al 
costo in oggetto siano preventivamente liquidate dai pertinenti servizi;
           
6.di dare atto che  la Ditta Serenity, aggiudicataria della precedente gara d’appalto regionale, ha continuato   e 
continuerà  a garantire il servizio  dal 01.01.2019 al 14.02.2019, per un importo stimato in €.315.000,00 iva  
compresa  e  che  tale  somma  trova  copertura  sul  conto  economico  502010604  del  Bilancio  2019  (CIG: 
5936986BD3)

7. di riservarsi ogni potere di autotutela, ivi inclusa la risoluzione del contratto, qualora dovessero 
essere accertate nei confronti della ditta, cause ostative alla stipula/aggiudicazione, 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.

8. 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.

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

                                                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                                               DR. GIORGIO CASATI

f.to
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periodo importo iva 4% compresa €.
15.02.2019/31.12.2019 1.428.875,00
01.01.2020/31.12.2020 1.633.000,00
01.01.2021/31.12.2021 1.633.000,00
01.01.2022/14.02.2022 204.125,00

totale complessivo triennale € 4.899.000,00



PUBBLICAZIONE

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

sul sito www.ausl.latina.it dal__13 feb_2019____al____22 feb 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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