
AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA
              DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE

n. _____1079_____ del _____07.12.2018__________

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

PROPOSTA N.__1192____  DEL __30-11-2018____________

Oggetto:Presa d’atto della gara centralizzata regionale per l’affidamento delle fornitura di ausili per 
incontinenti ad assorbenza (lotto  n.1- consegna domiciliare )a favore della ditta Paul Hartmann spa. 
CIG:7699824FC2. Proroga fino al 31.12.2018 del contratto con la ditta Serenity.

   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: __30-11-2018______________
Il Dirigente: Di Maggio Salvatore                                    Firma: _______F.TO_____________
Data: __30-11-2018______________
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 ______5/12/2018_______________                            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. Walter Messina 

              Favorevole                                                                          Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data:     ___07/12/2018_______________                           Firma ________F.TO___________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dott. Giuseppe Visconti

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: ______07/12/2018______________                             Firma ________F.TO___________

                                                                                                                      Il Direttore Generale
                                                                                                                      Dott. Giorgio Casati

Data:___07/12/2018______                                                  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 la fornitura di  “ausili  per incontinenza ad assorbenza” per gli  Enti  del Servizio Sanitario 
Nazionale  è contemplato nelle categorie merceologiche del  DPCM del 24.12.2015 che prevede 
l’espletamento di gara d’appalto da parte di un soggetto aggregatore nazionale o regionale;
-  che la  Asl  di  Latina,  ottemperando al  DCA n.U00212/2016 (con documentazione  agli  atti  di 
questa  UOC),   ha  conferito  Delega  alla  Regione  Lazio  –  Direzione  Centrale  Acquisti  -  per 
l’espletamento, tra l’altro, della gara regionale relativa alla fornitura in oggetto;
- che (con documentazione agli atti di questa UOC) è stato trasmesso alla Regione il prospetto dei 
fabbisogni degli ausili in questione.

PRESO ATTO
che con nota acquisita al prot. n. 28537 dell’ 11.09.2018 (agli atti del Rup), la Direzione Centrale  
Acquisti  della  Regione  Lazio  ha  comunicato  di  aver  aggiudicato  definitivamente  la  gara 
centralizzata per la fornitura di ausili per incontinenza ad assorbenza - consegna  domiciliare  (lotto 
n.1),  per  la  durata  di  n.36  mesi  alla  ditta  Paul  Hartmann  spa   (C.F.  07179150151  -  P.I. 
02136540230) con sede legale in Via della Metallurgia 12  - 37139   Verona e che, all’esito positivo 
delle  verifiche  effettuate  in  ottemperanza  della  normativa  vigente  nei  confronti  della  ditta 
aggiudicataria, ha proceduto alla stipula della convenzione  relativa al lotto n.1 per la fornitura di 
ausili per incontinenza adulti e bambini - consegna domiciliare – in relazione alla quale questa  ASL 
è in condizione di emettere il relativo ordinativo di fornitura.

-che, al fine di poter aderire alla suddetta Convenzione per  la fornitura degli ausili di che trattasi, 
con  nota  prot.  n.  29121  del  17.09.2018  (agli  atti  del  Rup)  e  successiva  nota   prot  29980  del 
25.09.2018 (agli atti del Rup) il Direttore del Dipartimento di Assistenza Primaria e i Direttori della 
UOC Non Autosufficienza Nord/est e  Sud/ovest sono stati  invitati  a comunicare il numero dei 
pazienti  e  delle  giornate  annue relative  ai  singoli  Distretti  (1,2,3,4,  e  5)  afferenti  alle  predette 
strutture sanitarie;

-che con note mail (agli atti del Rup), i Direttori delle predette UU.OO.CC. hanno comunicato il 
numero dei pazienti dell’anno 2017 (tot. n.12.129)  e il numero delle giornate relative al medesimo 
anno (tot. 3.429.378), chiedendo per il nuovo contratto triennale una integrazione annua del 5% o 
6%  rispetto alle giornate dell’anno precedente. 
  
Visto il seguente prospetto nel quale sono state riportate le integrazioni stimate nella misura del 5%:

gg. annue 2017
costo 

forfettario 
giornaliero

gg. annue 
stimate 2019 

costo annuo 
2019

gg. annue 
stimate 

2020

costo annuo 
2020

gg. annue 
stimate 

2021

costo annuo 
2021

costo 
complessivo 

stimato 
2019-2020-

2021 iva 
esclusa

3.429.378 0,4490 3.611.347 1.621.494,80 3.791.914 1.702.569,39 3.981.510 1.787.697,99 5.111.762,18
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DATO ATTO
che la Ditta Serenity, aggiudicataria della precedente gara d’appalto regionale centralizzata (Deliberazione di  
presa d’atto n. 435/2014),  con nota  acquisita al prot. n. 20706/2018  (agli atti del Rup) ha comunicato la  
disponibilità a continuare la fornitura dal 01.09.2018  fino al 31.12.2018 e seguenti, - attesa la scadenza della  
proroga contrattuale  al 31.08.2018 (Deliberazione n.695/2018) - , garantendo per il predetto periodo uno 
sconto del 5% sui prezzi praticati.

PRESO  ATTO
della nota mail (agli atti del Rup) con la quale il Direttore della UOC Non Autosuffcienza  Nord/Est d’intesa 
con il Direttore della UOC  Non Autosufficienza Sud/Ovest ha comunicato  per l’anno 2018 un incremento  
aziendale del numero dei pazienti aventi   diritto alla fornitura degli ausili in questione,   rispetto a quelli del  
2017,  stimando quindi un incremento dei costi aziendali.
         
 Visti 
- il Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti, approvato con DPR n.207/2010 nelle parti 
non abrogate dal D.lgs.n.50/2016;
- l’art. 32, comma 2  del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

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

1-  di  aderire  alla  Convenzione,  avente  ad  oggetto  la  fornitura   di  ausili  per  incontinenti  ad 
assorbenza   per  adulti  e  bambini  (lotto  n.1  -  consegna domiciliare)   che  la  Regione  Lazio  ha 
stipulato con la ditta Hartmann spa, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara centralizzata 
comunitaria per la fornitura di tali ausili per la durata di 36 mesi.

2.di dare atto  che la somma necessaria a garantire la fornitura degli ausili di che trattasi ai pazienti 
domiciliari della Asl di Latina aventi diritto,  è stimata nel triennio 2019/2021 in complessive €. 
5.316.232,67 iva compresa ( €. 5.111.762,00 + €. 204.470,48 iva al 4%).

3.di dare atto che la somma complessiva necessaria a garantire la fornitura degli ausili di che trattasi 
per  il  periodo  01.01.2019/31.12.2021,  stimata  in  €.  5.316.232,47  iva  compresa  al  4%,  sarà 
contabilizzata sul conto 502010604 del rispettivo Bilancio di competenza, come di seguito:

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

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

6.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;

Anno importo iva esclusa  €. iva valore iva €. importo ivato  €.
2019 1.621.494,80 4% 64.859,79 1.686.354,59
2020 1.702.569,39 4% 68.102,78 1.770.672,17
2021 1.787.697,99 4% 71.507,92 1.859.205,91



                                                                             
7.  di  riconoscere   alla  Ditta  Serenity  spa  la  somma complessiva  stimata  in   €.  840.000,00 iva 
compresa per le forniture effettuate al domicilio dei pazienti aventi diritto della ASL di Latina, dal 
01.09.2018 al 31.12.2018, con applicazione di uno sconto del 5% sul fatturato di tale periodo (come 
da nota della ditta Serenity agli atti del Rup) e, di dare atto che tale somma trova copertura  sul  
conto economico  502010604 del Bilancio 2018. CIG :5936986BD3; 
 
  
8. 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. 
38 del DLGS 163/2006 e s.m.i., dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, nonché da ogni altra  
normativa vigente, applicabile al presente affidamento.

9. 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.

10. di nominare DEC:  il Direttore della UOC Non Autosufficienza Nord/Est e il Direttore della 
UOC Non Autosufficienza Sud/Ovest, ciascuno per la propria struttura di afferenza.

11. 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 segue.
Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario  Aziendale  e  del  Direttore  Amministrativo 
Aziendale  

D E L I B E R A

1-  di  aderire  alla  Convenzione,  avente  ad  oggetto  la  fornitura   di  ausili  per  incontinenti  ad 
assorbenza   per  adulti  e  bambini  (lotto  n.1  -  consegna domiciliare)   che  la  Regione  Lazio  ha 
stipulato con la ditta Hartmann spa, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara centralizzata 
comunitaria per la fornitura di tali ausili per la durata di 36 mesi.

2.di dare atto  che la somma necessaria a garantire la fornitura degli ausili di che trattasi ai pazienti 
domiciliari della Asl di Latina aventi diritto,  è stimata nel triennio 2019/2021 in complessive €. 
5.316.232,67 iva compresa ( €. 5.111.762,00 + €. 204.470,48 iva al 4%).

3.di dare atto che la somma complessiva necessaria a garantire la fornitura degli ausili di che trattasi 
per  il  periodo  01.01.2019/31.12.2021,  stimata  in  €.  5.316.232,48  iva  compresa  al  4%,  sarà 
contabilizzata sul conto 502010604 del rispettivo Bilancio di competenza, come di seguito:



                                                                          

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

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

6.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;

7.  di  riconoscere   alla  Ditta  Serenity  spa  la  somma complessiva  stimata  in   €.  840.000,00 iva 
compresa per le forniture effettuate al domicilio dei pazienti aventi diritto della ASL di Latina, dal 
01.09.2018 al 31.12.2018, con applicazione di uno sconto del 5% sul fatturato di tale periodo (come 
da nota della ditta Serenity agli atti del Rup) e, di dare atto che tale somma trova copertura  sul  
conto economico  502010604 del Bilancio 2018. CIG :5936986BD3; 
                                                                                       
  
8. 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. 
38 del DLGS 163/2006 e s.m.i., dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, nonché da ogni altra  
normativa vigente, applicabile al presente affidamento.

9. 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.

10. di nominare DEC:  il Direttore della UOC Non Autosufficienza Nord/Est e il Direttore della 
UOC Non Autosufficienza Sud/Ovest, ciascuno per la propria struttura di afferenza.

11. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

                                                IL DIRETTORE GENERALE
                                                 DOTT. GIORGIO CASATI

F.TO

Anno importo iva esclusa  €. iva valore iva €. importo ivato  €.
2019 1.621.494,80 4% 64.859,79 1.686.354,59
2020 1.702.569,39 4% 68.102,78 1.770.672,17
2021 1.787.697,99 4% 71.507,92 1.859.205,91



PUBBLICAZIONE

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

sul sito www.ausl.latina.it dal____07/12/2018_____al_____21/07/2018___________

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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