
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. __1430_______/D.G.        del  _______15 DIC. 2020______________

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

PROPOSTA N._1444__________    DEL__30_-11-2020______________        

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA D'APPALTO, NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, SU PIATTAFORMA 
TELEMATICA,   EX  ART.  60  COMMA 1  L.  55/2019  E  S.M.I.,  DA  AGGIUDICARSI  EX  ART.  95,  COMMA 2,  
PREDETTA LEGGE CITATO, PER L’AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA  DI   CAMICI, DPI, ACCESSORI VARI 
PER VESTIZIONE e TELERIE MONOUSO.

_____________________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: 26_ -11-2020__________

Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                Firma: ________F.TO_____________
Data:   26   -11- 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:   ______501010311_________________________
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________
Data _________1-12-2020________________                                                 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 straordi -
naria;

 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, la cui spesa non è pre -
vista nel budget aziendale.

Data ___________________________                                  Firma__________________

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale  Dr.ssa Eleonora Di Giulio

    X            Favorevole                                                                              Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data:     _______14-12-2020_____________________                           Firma _______________F.TO____

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Giuseppe Visconti 

  X               Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: _________14-12-2020________________________                          Firma _________________F.TO__

Data:____14-12-2020_________________                                                  Il Direttore Generale Dr. Giorgio Casati
                                                                                                                                                                         
                                                                                                 Firma:

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

PREMESSO
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 Di-
rettore al Dr. Salvatore Di Maggio; 

Che la Regione Lazio,  già con DCA n. 255/2019, ha autorizzato la ASL LT, ad indire  la gara 
d’appalto  per la fornitura di camici e telerie monouso occorrenti alle strutture della ASL LT  da 
espletare in autonomia;  

RILEVATO
Che, ai fini dell’acquisizione della fornitura di che trattasi, non si applica il Decreto del Presidente  
del Consiglio dei Ministri 24 dic 2015;

ACCERTATO
Che,  allo  stato,  non  risulta  attivata  Convenzione/Accordo-Quadro  Consip  e  non  è  in  corso  di 
espletamento alcuna gara centralizzata regionale;

DATO ATTO
Che sussiste la necessita’ di acquisire la  fornitura  di  camici, dpi, accessori vari per vestizione e 
telerie monouso ed, a tal fine, in data 18-11-2020, è stata acquisita (ed è agli atti del RUP), dalla 
UOC Assistenza Farmaceutica AUSL Latina, documentazione relativa all’espletamento della gara 
d’appalto avente ad oggetto quanto sopra, documentazione che evidenzia, tra l’altro, la necessità di 
articolare la gara in 12 lotti singoli ed indivisibili ed aggiudicarla utilizzando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  art. 95, comma 2, del D.Lgs  50/2016 e s.m.i.; 

RAVVISATA
La necessità di prorogare i rapporti contrattuali con le ditte  attualmente fornitrici di  camici, dpi, 
accessori vari per vestizione e telerie monouso   che sono: SANIFARM, 3M ITALIA SPA, 3 M.C. 
SRL, DELTA MED S.P.A. , MON & TEX S.P.A e MEDITALIA SAS.;

EVIDENZIATO
Che, trattandosi di affidamento di  mera fornitura che, in quanto tale, non comporta  rischi da 
interferenza, cioè i rischi per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori derivanti dall'intervento di 
una ditta esterna nell’unità produttiva', dovuti al contatto possibile con macchinari, sostanze ed 
altre  fonti  di  pericolo  o dal  concomitante  operare delle  maestranze,  non si  è  configurata  la 
necessità di richiedere il DUVRI aziendale; 

Che, in merito all’applicazione delle disposizioni ex DPR n. 62/2013, la natura dell’affidamento 
(mera  fornitura) non comporta la collaborazione -ad alcun titolo- con la ASL  di Latina di 
personale dipendente delle ditte fornitrici;
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RITENUTO
Di dover indire, ai sensi dell' art. 60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, una gara d'appalto avente ad 
oggetto la fornitura dei dispositivi di cui sopra articolata la gara in 12 lotti e da aggiudicare ex art. 
95, comma 2, del predetto D.Lgs  – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 VISTO
L’art. 32 c. 2 D.lgs 50/2016 e s.m.i; 

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

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

PROPONE

1 ) Di indire ai sensi dell' art. 60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, una gara d'appalto, nella forma della 
procedura aperta ed in modalità telematica, avente ad oggetto la fornitura di camici, dpi, accessori 
vari  per  vestizione  e  telerie  monouso,  gara articolata  in  12 lotti  singoli  ed  indivisibili  e  da 
aggiudicarsi  singolarmente ed indivisibilmente  ex art.  95  comma 2,  del D.Lgs 50/2016– criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa - con facoltà di interruzione del procedimento in corso 
di espletamento oppure recesso senza preavviso dai rapporti contrattuali che dovessero intervenire 
per  effetto  di  eventuale  aggiudicazione  nel  caso  in  cui  intervenga  attivazione  di  Convenzione 
Consip oppure Accordo Quadro oppure aggiudicazione di gara centralizzata regionale o di gara 
aggregata espletata da parte di  soggetti  diversi da CONSIP e dalle Centrali Regionali che siano 
iscritti all’Elenco Nazionale dei Soggetti Aggregatori;

 2) Di dare atto che  il RUP del presente procedimento è la Dr.ssa Vittoria Poerio in servizio presso 
la UOC interaziendale ASL Latina Frosinone denominata “Provveditorato”; 

3) Di dare atto che  il DEC del presente appalto sarà il Direttore della UOC  Assistenza Farmaceuti-
ca oppure persona incaricata dal medesimo direttore;

4) Di prendere atto che la presente gara avrà durata pari a 12 mesi con possibilità di proroga fino 
alla  contrattualizzazione  dei  rapporti  che  procederanno  dall’aggiudicazione  di  successiva  gara 
d’appalto;

 5) Di approvare il seguente piano economico:
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Descrizione  Importi  stimati  per 12 mesi 
iva esclusa  

 Somme  impe-
gnate

A 12 lotti   1.797.000,00 
                 

Somma voce A
  1.797.000,00

Spese Appalto

B1     Iva  al 22% su 12 lotti  395.340,00

B2 Spese di pubblicazione soggette a rimbor-
so Iva Compresa

                     3.000,00

B3 incentivi 2% art. 113 D.Lgs 50/2016                    35.940,00

Somma voce B 434.280,00
Totale   2.231.280,00

6) Di prendere atto che l’importo complessivo (Iva compresa) che risulterà all’esito dell’aggiudicazione,  
con successivo provvedimento di questa ASL, verrà imputato sul conto n. 501010311 e  501010804  dei 
relativi bilanci di  competenza;

7) Di dare atto che, per l'effetto, la spesa di €   3.000,00 per le spese di pubblicazione sogget-
te a rimborso verrà imputata sul conto 509030203, rilevando il relativo credito sul conto 
405020201;

8)  Di  dare  atto  che  il  trattamento  contabile  e  le  modalità  di  destinazione  della  somma di  € 
35.940,00, destinata alla liquidazione degli incentivi al personale per funzioni tecniche nella misu-
ra massima del 2% dell'importo posto a base d'asta, ex art. 113 DLGS 50/2016, sarà rilevata con 
successivo provvedimento amministrativo, che ne determinerà l'impegno definitivo e la modalità 
di distribuzione dopo l'adozione di apposito Regolamento aziendale che ne disciplinerà la materia, 
ad oggi in fase di elaborazione; 

9) Di  riservarsi di generare il numero gara Anac ed i conseguenti Cigg in seguito all’adozione 
del presente atto;
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10) Di prorogare i rapporti con gli attuali fornitori per la fornitura di  camici, dpi, accessori vari 
per vestizione e telerie monouso, limitatamente a sei mesi a partire dal 1-12-2020, per un im-
porto complessivo Iva  compresa pari ad € 573.400,00 Iva compresa, nel rispetto del seguente 
schema: 

ditta Importo 
Iva 
compresa
per 6 mesi

Importo  Iva 
compresa
1-12-2020/
31-12-2020

Importo  Iva 
compresa
1-01-2021/
31-05-2021

Cig Conto n.

SANIFARM, 488.000,00 81.333,33 406.666,67 4822170491 501010311

3M ITALIA SPA 54.900,00 9.150,00 45.750,00 5458055179 501010311

3 M.C. SRL 14.640,00 2.440,00 12.200,00 5458152185 501010311

DELTA MED S.P.A. 7.320,00 1.220,00 6.100,00 5458074127 501010804

MEDITALIA SAS 2.440,00 406,66 1.833,34 ZE31971766 501010311

MON & TEX S.P.A 6.100,00 1.016,66 5.083,34 5458129E86 501010311

                                

11) Di dare atto che i predetti rapporti di proroga verranno risolti anticipatamene e senza preav-
viso qualora intervenga l’aggiudicazione della nuova gara d’appalto prima del 31 maggio 2021;

 12) Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 com-
ma 32 L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità della P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A. la  presente 
deliberazione verra’ pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente 
atto;

13) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

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
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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 indire ai sensi dell' art. 60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, una gara d'appalto, nella forma della 
procedura aperta ed in modalità telematica, avente ad oggetto la fornitura di camici, dpi, accessori 
vari  per  vestizione  e  telerie  monouso,  gara articolata  in  12 lotti  singoli  ed  indivisibili  e  da 
aggiudicarsi  singolarmente ed indivisibilmente  ex art.  95  comma 2,  del D.Lgs 50/2016– criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa - con facoltà di interruzione del procedimento in corso 
di espletamento oppure recesso senza preavviso dai rapporti contrattuali che dovessero intervenire 
per  effetto  di  eventuale  aggiudicazione  nel  caso  in  cui  intervenga  attivazione  di  Convenzione 
Consip oppure Accordo Quadro oppure aggiudicazione di gara centralizzata regionale o di gara 
aggregata espletata da parte di  soggetti  diversi da CONSIP e dalle Centrali Regionali che siano 
iscritti all’Elenco Nazionale dei Soggetti Aggregatori;

 2) Di dare atto che  il RUP del presente procedimento è la Dr.ssa Vittoria Poerio in servizio presso 
la UOC interaziendale ASL Latina Frosinone denominata “Provveditorato”; 

3) Di dare atto che  il DEC del presente appalto sarà il Direttore della UOC  Assistenza Farmaceuti-
ca oppure persona incaricata dal medesimo direttore;

4) Di prendere atto che la presente gara avrà durata pari a 12 mesi con possibilità di proroga fino 
alla  contrattualizzazione  dei  rapporti  che  procederanno  dall’aggiudicazione  di  successiva  gara 
d’appalto;

 5) Di approvare il seguente piano economico:
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Descrizione  Importi  stimati  per 12 mesi 
iva esclusa  

 Somme  impe-
gnate

A 12 lotti   1.797.000,00 
                 

Somma voce A
  1.797.000,00

Spese Appalto

B1     Iva  al 22% su 12 lotti  395.340,00

B2 Spese di pubblicazione soggette a rimbor-
so Iva Compresa

                     3.000,00

B3 incentivi 2% art. 113 D.Lgs 50/2016                    35.940,00

Somma voce B 434.280,00
Totale   2.231.280,00

6) Di prendere atto che l’importo complessivo (Iva compresa) che risulterà all’esito dell’aggiudicazione,  
con successivo provvedimento di questa ASL, verrà imputato sul conto n. 501010311 e  501010804  dei 
relativi bilanci di  competenza;

7) Di dare atto che, per l'effetto, la spesa di €   3.000,00 per le spese di pubblicazione sogget-
te a rimborso verrà imputata sul conto 509030203, rilevando il relativo credito sul conto 
405020201;

8)  Di  dare  atto  che  il  trattamento  contabile  e  le  modalità  di  destinazione  della  somma di  € 
35.940,00, destinata alla liquidazione degli incentivi al personale per funzioni tecniche nella misu-
ra massima del 2% dell'importo posto a base d'asta, ex art. 113 DLGS 50/2016, sarà rilevata con 
successivo provvedimento amministrativo, che ne determinerà l'impegno definitivo e la modalità 
di distribuzione dopo l'adozione di apposito Regolamento aziendale che ne disciplinerà la materia, 
ad oggi in fase di elaborazione; 

9) Di  riservarsi di generare il numero gara Anac ed i conseguenti Cigg in seguito all’adozione 
del presente atto;
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10) Di prorogare i rapporti con gli attuali fornitori per la fornitura di  camici, dpi, accessori vari 
per vestizione e telerie monouso, limitatamente a sei mesi a partire dal 1-12-2020, per un im-
porto complessivo Iva  compresa pari ad € 573.400,00 Iva compresa, nel rispetto del seguente 
schema: 

ditta Importo 
Iva 
compresa
per 6 mesi

Importo  Iva 
compresa
1-12-2020/
31-12-2020

Importo  Iva 
compresa
1-01-2021/
31-05-2021

Cig Conto n.

SANIFARM, 488.000,00 81.333,33 406.666,67 4822170491 501010311

3M ITALIA SPA 54.900,00 9.150,00 45.750,00 5458055179 501010311

3 M.C. SRL 14.640,00 2.440,00 12.200,00 5458152185 501010311

DELTA MED S.P.A. 7.320,00 1.220,00 6.100,00 5458074127 501010804

MEDITALIA SAS 2.440,00 406,66 1.833,34 ZE31971766 501010311

MON & TEX S.P.A 6.100,00 1.016,66 5.083,34 5458129E86 501010311

                                

11) Di dare atto che i predetti rapporti di proroga verranno risolti anticipatamene e senza preav-
viso qualora intervenga l’aggiudicazione della nuova gara d’appalto prima del 31 maggio 2021;

 12) Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 com-
ma 32 L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità della P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A. la  presente 
deliberazione verra’ pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente 
atto;

13) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL  DIRETTORE GENERALE
Dr. Giorgio Casati

F.TO_

telerie camici dpi accessori vari per vestizione e telerie monouso indizione
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PUBBLICAZIONE

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

sul sito www.ausl.latina.it dal____15-12-2020___________al__29-12-2020______________

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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