
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ____1396_____/D.G.        del  ___10  DIC 2020__________________

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

PROPOSTA N.____1467_______    DEL__   2-12- 2020_______________        

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. AFFIDANENTO ALLA DITTA   CANEVARI GROUP SRL P.IVA 022936330188, 
DELLA FORNITURA DI  TUTE DI III  CATEGORIA-  NECESSARIE A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID 19  CIG 
ZF12EFD04D
  

___________________F.TO_______________

                                L’estensore                                                                                     
                                  Dr.ssa Vittoria Poerio  

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 Vittoria Poerio                Firma: ______F.TO______________
Data: ___2-- 12-  2020__________
Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                Firma: ______F.TO______________
Data: _ 2-12- -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 X
      COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:   ____501010804___________________________
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________
Data _____3-12-2020____________________                                                 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. Eleonora di Giulio

 X               Favorevole                                                                              Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data:     ______7-12-2020______________________                           Firma ______F.TO______________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Giuseppe Visconti 

 X                Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: ______9-12-2020________________________                          Firma _________F.TO____________

Data:____10-12-2020_______________                                                  Il Direttore Generale Dr. Giorgio Casati
                                                                                                                                                                         
                                                                                                 Firma:

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

DATO ATTO
Che, con  Deliberazione n. 629   del 16-07-2018,  è  stata  istituita la  UOC a valenza interaziendale ASL Latina 
Frosinone denominata  “Provveditorato” con sede a Latina e conferito il relativo incarico di Direttore al Dr. Salva-
tore 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  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;

2



PREMESSO
 Che, con note  agli atti del RUP del presente procedimento e pervenute al medesimo  RUP a mezzo mail nel  
periodo caratterizzato  dalla seconda ondata dalla pandemia da COVID-19, ed esattamente, note pervenute al  
RUP in data 28 ottobre 2020, 29 ottobre 2020 e 2 dicembre  2020,  il Servizio di Farmacia Ospedale S.M.  
Goretti LT ha chiesto, per  motivi ascrivibili all’emergenza che procede dalla pandemia di cui sopra ed in  
considerazione della scarsa giacenza dovuta alla maggiore richiesta da parte dei reparti, richiesta indotta dal  
diffondersi della pandemia, l’acquisto di  Tute di III categoria, precisando – a tal fine- che è stata formulata  
richiesta di offerta indirizzata alle ditte N&TC srl, ALFA MEDICAL srl, BIOCLASS srl, CANEVARI group 
srl, 3M srl, B.C.M.srl e che l'offerta più competitiva è risultata essere quella formulata  da CANEVARI 
group srl P.Iva 022936330188 che ha espresso, tra l’altro, l’importo complessivo  di € 39.990,70 come da  
preventivo agli atti del RUP;

Che la situazione di emergenza sanitaria nazionale determinata dal rapidissimo diffondersi della  pandemia 
da  COVID-19  e  l’urgenza  improcrastinabile  di  acquisire,  con  immediatezza,  tutto  quanto  richiesto  dal  
predetto  Servizio di Farmacia ha determinato l’impossibilità di acquisire i predetti dispositivi utilizzando gli  
strumenti di acquisizione di beni e servizi messi a disposizione dal vigente codice appalti nella forma della  
procedura aperta oppure della procedura ristretta, ancorchè con riduzione di termini per la ricezione delle  
offerte oppure delle domande di partecipazione, ciò in quanto la tempistica contemplata nella normativa 
vigente ed imposta dalle fasi procedurali, ancorchè con riduzione dei termini, avrebbe comportato, in ogni 
caso, gravissimi pregiudizi alla salute pubblica in un contesto  già di per sé difficilmente gestibile;

Che le predette circostanze, in quanto impreviste, imprevedibili e per nulla imputabili a questa P.A., hanno 
imposto a questa ASL di acquisire immediatamente i predetti dispositivi dalla ditta CANEVARI group srl  
P.Iva 022936330188 ed, in conseguenza di ciò, sono stati autorizzati ordinativi di fornitura ;

EVIDENZIATO
Che, stante la natura dell’affidamento in questione (mera fornitura), e in assenza di rischi interferenziali non 
è stato necessario predisporre il DUVRI  aziendale, e non si sono configurati oneri legati alla sicurezza che  
che abbiano inciso sul costo finale ex art.26 comma 6 e comma 3 bis del DLGS 81/2008;

Che, in  merito  all’applicazione  delle  disposizioni  ex  DPR  n.  62/2013,  si  precisa  che  la  natura 
dell'affidamento non ha comportato la collaborazione ad alcun titolo con la ASL LATINA di  personale  
dipendente della ditta fornitrice; 

Che sono in fase di acquisizione il DURC ed  il certificato di regolarità fiscale ; 

VISTA/I/O
 La  L. n. 120/2020  e, nella specie,  l’art. 1 comma 1 della medesima  nella parte in cui legittima il ricorso  a  
determinate procedure di  affidamento esplicitate alle lettere A) e B) del comma 2 – medesima legge -a  
condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro  
il 31 dicembre 2021;

Il comma 2 predetta legge e, nella specie, il disposto di cui alla lett. A) che contempla l’istituto 
dell’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;

Il  comma 3 predetta  legge nella  parte  in cui  prevede che gli  affidamenti  diretti  possano essere 
realizzati  tramite  determina  a  contrarre  o  atto  equivalente  che  contenga,  tra  l’altro,  in  modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore e le ragioni della scelta;
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In considerazione di tutto quanto in epigrafe riportato

PROPONE

 1) Di dare atto che sono stati affidati, alla ditta CANEVARI group srl P.Iva 022936330188, le forniture di 
DPI necessari a fronteggiare l’emergenza Covid 19  ed, esattamente, Tute di III categoria  per un importo 
complessivo pari ad € di €  39.990,70 (Iva esclusa);

2) Di prendere atto che la spesa complessiva, per le forniture  di cui sopra è pari ad € 48.788,65 (IVA 
compresa) e che la medesima verrà imputata al conto n. 501010804 altri beni e prodotti sanitari  del bilancio 
2020;

3) Di prendere atto che il  CIG  correlato alle suindicate forniture è ZF12EFD04D; 

4) 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 e le informazioni previste dalla cit. norm., verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.

5) Di riservarsi ogni potere di autotutela, ivi inclusa la risoluzione del contratto, qualora dovessero essere 
accertate nei confronti della ditta, cause ostative al presente affidamento 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.

6) Di dichiarare che il presente provvedimento, stante l’urgenza, 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
Dr.ssa Vittoria Poerio      

F.TO

Il DIRETTORE
Dr. Salvatore Di Maggio

F.TO

4



IL  DIRETTORE GENERALE

In virtù del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00046 del 26-1-2018 avente ad oggetto:”Nomina del 
Direttore generale dell’Azienda Sanitaria locale di Latina;

Esaminata la proposta che precede;
Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo aziendale e del Direttore sanitario aziendale.

DELIBERA

 1) Di dare atto che sono stati affidati, alla ditta CANEVARI group srl P.Iva 022936330188, le forniture di 
DPI necessari a fronteggiare l’emergenza Covid 19  ed, esattamente, Tute di III categoria  per un importo 
complessivo pari ad € di €  39.990,70 (Iva esclusa);

2) Di prendere atto che la spesa complessiva, per le forniture  di cui sopra è pari ad € 48.788,65 (IVA 
compresa) e che la medesima verrà imputata al conto n. 501010804 altri beni e prodotti sanitari  del bilancio 
2020;

3) Di prendere atto che il  CIG  correlato alle suindicate forniture è ZF12EFD04D; 

4) 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 e le informazioni previste dalla cit. norm., verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.

5) Di riservarsi ogni potere di autotutela, ivi inclusa la risoluzione del contratto, qualora dovessero essere 
accertate nei confronti della ditta, cause ostative al presente affidamento 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.

6) Di dichiarare che il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo.

IL  DIRETTORE GENERALE
Dr. Giorgio Casati

F.TO
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PUBBLICAZIONE

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

sul sito www.ausl.latina.it dal_____10-12-2020__________al______24-12-2020__________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________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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