
AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA
              DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE

n. ____1279______ del ___13/11/2020___

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

PROPOSTA N.__1306________  DEL ___30/10/2020_______

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. Indizione di una procedura aperta a carattere d’urgenza, ai sensi dell’art.  
60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite la piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio, 
per l’affidamento semestrale della fornitura di guanti non sterili in vinile e nitrile articolata in due Lotti.  

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:
 Dott.ssa Silvia Berardi                                              Firma: _______f.to_____________
Data: __29/10/2020________
Il Dirigente:
 Dott. Salvatore Di Maggio                                       Firma: ______f.to______________
Data: ___29/10/2020______
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
      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:   501010804 – f.to

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________

Data ___05 NOV 2020___________                            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:     ___22/11/2020_______________                           Firma _______f.to____________
Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dott. Giuseppe Visconti

                 Favorevole                                                                       Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: ______22/11/2020_______________                                 Firma ________f.to___________

                                                                                                                      Il Direttore Generale
                                                                                                                      Dott. Giorgio Casati

Data:___22/11/2020____                                                   Firma:_____f.to____(Sost. Dal DS(____________
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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.

VISTE 
le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato  
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie  
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA 

 la Dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID -19 è stata valutata come 
“pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI i DPCM attuativi e le ordinanze del Presidente della Regione Lazio avvicendatesi a tutt'oggi in materia  
di misure da adottare nei vari contesti per la prevenzione e gestione dell'emergenza COV1D-19;

RITENUTO necessario procedere in considerazione dell’emergenza contingente e dello stato di necessità;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici  
nella  situazione  di  emergenza  connessa  alla  crisi  della  COVID-19,  nella  parte  in  cui  prevede  che  per  
rispondere alle esigenze immediate degli ospedali e delle istituzioni sanitarie in tempi molto brevi non può  
essere messo in dubbio il nesso di causalità per la pandemia di COVID-19 (2.3.3);

RILEVATA la necessità e la contingibile urgenza di garantire la fornitura  in questione al fine di scongiurare 
ogni eventuale ipotesi di pericolo alla salute degli operatori della ASL e dei pazienti e per porre in essere  
efficaci ed immediate azioni di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19;

CONSIDERATI  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e provinciale;

CONSIDERATO  CHE le  dimensioni  sovranazionali  del  fenomeno  epidemico  e  l'interessamento  di  più 
ambiti  sul  territorio  nazionale  rendono  necessarie  misure  volte  a  garantire  uniformità  nell'attuazione  di 
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

RILEVATA la situazione emergenziale di cui trattasi, che in particolar modo vede coinvolto l'intero SSN, i  
processi di approvvigionamento e di conseguenza ogni sua articolazione e funzione;

PRESO ATTO 
che con e-mail del 14/10/2020 il Dirigente Farmacista della UOC Assistenza Farmaceutica , ha trasmesso il  
Capitolato Tecnico ed i criteri di Valutazione dell’Offerta Tecnica  (agli atti del Rup), necessari all’attivazione  
della procedura di gara d’appalto finalizzata all'affidamento in urgenza della fornitura  di guanti non sterili in  
vinile e nitrile.
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RAVVISATA 
la necessità  di  indire una gara d’appalto, con la forma della procedura aperta, in modalità telematica-  ai sensi 
dell' art. 60 comma 3)  del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 e 10 bis del D.Lgs.  
citato, articolata in due Lotti, per  l'affidamento  della fornitura di guanti non sterili in vinile e nitrile per mesi 
6, per una base d’asta complessiva di € 510.000,00 ( IVA esente).

ATTESO CHE:
 stante l'importo della base d'asta pari a €  510.000.00 (IVA esente), si procederà all’espletamento di 

una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 gli  elaborati  di  gara  prevedono  che  l'aggiudicazione  avrà  luogo  con  l'applicazione  del  criterio 

dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 10 bis  del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 la  situazione emergenziale attualmente  in atto  legittima pienamente  il  ricorso alla  facoltà  prevista  
dall'articolo 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   il quale prevede che le Amministrazioni 
aggiudicatrici possono ridurre il  termine ordinario di 35 giorni a decorrere dalla data di  invio del 
bando di  gara  per  la  presentazione  delle  offerte,  se  per  ragioni  di  urgenza  debitamente  motivate  
dall'amministrazione aggiudicatrice, il termine sopracitato non può essere rispettato;

 che, per le medesime ragioni, sussistono altresì i presupposti per riportare nel disciplinare di gara le 
disposizioni di cui all‘art 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/20l6 e s.m.i. , il quale prevede nelle ipotesi di  
eventi oggettivamente imprevedibili,  per ovviare a situazioni di pericolo per le persone, animali o  
cose, ovvero per l'igiene la salute pubblica, di dare avvio all'anticipata esecuzione del contratto in via 
d'urgenza;

 quanto sopra trova fondamento nell'esigenza di acquisire in tempi brevi la fornitura di DPI, di 
fondamentale e assoluta rilevanza nel contrastare la diffusione del Coronavirus;

VISTI
 l’art. 60 c. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 l’art 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 il DPR n. 207/2010 nelle parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

ACCERTATO CHE:
 allo stato non esistono prezzi di riferimento ex DL 66/2014 per le forniture di cui al presente atto;
 non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura dei dispositivi di che trattasi, né gli  

stessi sono presenti sul MEPA;
 la fornitura non è contemplata nelle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24.12.2015;

VISTO
 l’art. 124 commi 1 e 2 del decreto-legge n. 34 del 19/05/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute,  
sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19” che dispone per il contenimento dell'emergenza epidemiologica  da  Covid-19 le cessioni di beni 
di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

ATTESO 
che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto anche in  
presenza di una sola offerta valida, oppure – qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea – si riserva il  
diritto di non procedere all’aggiudicazione;
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PROPONE

Per le motivazioni indicate in epigrafe che si intendono integralmente riportate

1. di indire  una procedura aperta a carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., tramite la piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio,  per l’affidamento  semestrale 
della fornitura di guanti non sterili in vinile e nitrile articolata in due Lotti;

2. di aggiudicare la suddetta, secondo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del  
combinato disposto dell’art. 60 c. 3 e dell’art. 95 c. 2 e 10 bis  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di dare atto che, l’importo da porre a base d’asta ammonta ad  € 510.000,00 (IVA esente);
4. di dare atto che  la spesa per l’appalto di che trattasi pari ad  €  510.000,0 verrà imputata    sul conto  n. 

501010804  “Altri beni e prodotti non sanitari”  del Bilancio 2020;
5. di dare atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, per le ragioni illustrate nelle  

premesse del presente atto, è ridotto a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara;
6. di prevedere  in via d'urgenza l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32 commi 8 del  

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/20l6 e s.m.i., la Commissione giudicatrice verrà 

nominata con successivo atto adottato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
8. di dare altresì atto che  il CIG  sarà generato all’esito dell’adozione del presente atto deliberativo;
9. di dare atto che il RUP è la Dott.ssa Silvia Berardi della UOC Interaziendale ASL Latina/ASL Frosinone  

“Provveditorato”;
10. di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’art. 1, comma 32, della  

Legge  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, circa la trasparenza 
della  P.A.,  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  all’esito 
dell’adozione del presente atto deliberativo;

11. di dichiarare  il presente atto, immediatamente eseguibile.

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

Il Responsabile del Procedimento                                                                                     Il Direttore 
            Dott.ssa Silvia Berardi                                                                                    Dott. 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
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D E L I B E R A

1. di indire  una procedura aperta a carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., tramite la piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio, per l’affidamento semestrale 
della fornitura di guanti non sterili in vinile e nitrile articolata in due Lotti;

2. di aggiudicare la suddetta, secondo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 60 c. 3 e dell’art. 95 c. 2 e 10 bis  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di dare atto che, l’importo da porre a base d’asta ammonta ad  € 510.000,00 (IVA esente);
4. di dare atto che  la spesa per l’appalto di che trattasi pari ad  € 510.000,0 verrà imputata    sul conto  n. 

501010804  “Altri beni e prodotti non sanitari”  del Bilancio 2020;
5. di dare atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, per le ragioni illustrate nelle 

premesse del presente atto, è ridotto a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara;
6. di prevedere  in via d'urgenza l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32 commi 8 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/20l6 e s.m.i., la Commissione giudicatrice verrà 

nominata con successivo atto adottato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
8. di dare altresì atto che  il CIG  sarà generato all’esito dell’adozione del presente atto deliberativo;
9. di dare atto che il RUP è la Dott.ssa Silvia Berardi della UOC Interaziendale ASL Latina/ASL Frosinone 

“Provveditorato”;
10. di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’art. 1, comma 32, della 

Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, circa la trasparenza 
della P.A., il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, all’esito 
dell’adozione del presente atto deliberativo;

11. di dichiarare  il presente atto, immediatamente eseguibile.

   Il Direttore Generale   
Dott. Giorgio Casati

_________f.to__(sost. dal DS)________________
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PUBBLICAZIONE

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

sul sito www.ausl.latina.it dal__13 NOV 2020_____al_____27 NOV 2020___________

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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