
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:   Indizione gara d'appalto ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 e dell'art. 95,
comma  2  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.  e  ii.,  per  l`affidamento  biennale  -  eventualmente
rinnovabile per ulteriori 12 mesi -  del Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas
medicinali e tecnici, compresa la manutenzione per la A.S.L. Latina

Struttura Proponente: UOC - Tecnico e patrimonio

Responsabile del procedimento: Marco Cristaldi

Dirigente dell’Ufficio Proponente: Daniela Zaralli

Proposta N° 924 del 13/09/2022 

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e 
nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La delibera comporta impegno di spesa: NO

Dirigente dell’U.O.C. Economico Finanziaria:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo
Data: 2022-09-15

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cenciarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo
Data: 2022-09-15

IL DIRETTORE SANITARIO
Sergio Parrocchia

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell’atto:





Il Direttore della UOC Tecnico e Patrimonio 

Dato Atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 675 del 13.07.2022 avente ad oggetto “Provve-

dimenti attuativi dell’Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n. 46 del 31.05.2022. Responsabili UU.OO.CC.

Area PTA”, è stata istituita in via provvisoria la UOC Tecnico e Patrimonio, con contestuale affidamento

dell’incarico di Direttore sostituto all’Arch. Daniela Zaralli;

PREMESSO

 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 03.10.2017 è stata aggiudicata alla RTI SA -

PIO Life Srl/SAPIO Produzione Ossigeno Srl l’appalto per i servizi di gestione, distribuzione, fornitu-

ra dei gas medicinali e tecnici, compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete

di distribuzione presso i PP.OO. e strutture ASL Latina per la durata di due anni eventualmente rin-

novabile  di  un  ulteriore  annualità,  con  decorrenza  01.12.2017  per  un  importo  annuo  di  €.

997’570,10 Iva Inclusa;

 che il Contratto principale è stato stipulato tra le parti in data 27.11.2017 giusto Rep. n. 6760 del

28.11.2017 con decorrenza 01.12.2017; 

 che in data 23.12.2019 è stato sottoscritto tra le parti l’Atto di Sottomissione per il rinnovo del

Contratto per n. 1 (una) annualità dal 01.12.2019 al 30.11.2020 – giusto Rep. 8462 del 10.01.2020

- Deliberazione n. 1201 del 17.12.2019;

 che la scadenza naturale del contratto era fissata al 30.11.2020;

 che con Deliberazione n. 1518/2020, Deliberazione n. 327/2021, Determinazione n. 185/2021, De-

terminazione  n.  250/2021,  Determinazione  n.  11/2022,  Determinazione  n.   105/2022  e  n.

141/2022, sono state approvate delle proroghe tecniche nelle more dell’espletamento della nuova

gara e stante il periodo emergenziale per la lotta contro la pandemia da Covid19;

 che, la proponente UOC durante il periodo di grave pandemia ha posto in essere quanto di propria

competenza al fine di poter indire la presente procedura di gara a rilevanza comunitaria, stante la

grande complessità sia per la tipologia del servizio da espletare che per gli impianti tecnologici da

condurre, nonché per le figure tecniche e professionali coinvolte per la redazione degli atti di gara;

DATO ATTO CHE:

 la Regione Lazio ha autorizzato con deliberazione di Giunta regionale del 30.12.2020, n. 1045,

recante oggetto: “Adozione del Piano biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi ai sensi

dell'articolo 498-bis del Capo I del Titolo X del regolamento regionale 1/2002 così come modificato

dalla DGR 512/2020” - Allegato C: “Piano delle gare autonome previste dagli Enti del SSR per il

periodo 2021-2022”, l’A.S.L. Latina ad espletare “in autonomia” una procedura di gara relativa alla

fornitura  biennale  del  servizio  gestione,  distribuzione  e  fornitura  di  gas  medicali  e  tecnici,

compresa  manutenzione  impianti stoccaggio  e  rete  di  distribuzione  presso  i  PP.OO.  e  altre

strutture sanitarie della A.U.S.L. Latina per un importo complessivo di € 2.000.000,00;

TENUTO CONTO CHE: 

 in considerazione del significativo incremento dei prezzi delle materie prime derivante dai recenti

eventi internazionali, ed al fine di conformarsi ai prezzi delle gare bandite a livello nazionale aventi

oggetto simile, la Direzione Strategica Aziendale, a seguito di ampia istruttoria, con nota prot. Asl

n. 72907 del 29.07.2022 emetteva un atto di indirizzo con i prezzi da porre a base d’asta; 

 con nota prot. Asl_lt n. 79129 del 24 agosto 2022 questi uffici hanno comunicato alla Direzione

Centrale  Acquisti della  Regione  Lazio  la  necessità   di   integrare  l’importo  a  base d’asta  della

procedura  in  argomento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’art.7  co.8  DM 14/2018  secondo cui   il

Programma Biennale degli Acquisti può essere oggetto di modifica in quanto “…..reso necessario
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da eventi imprevedibili  o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari –

qualora le modifiche riguardino…..omissis…..lettera e):  la  modifica del  quadro economico degli

acquisti già contemplati nell’ elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse” ;

ACCERTATO che, allo stato, non risulta attivata Convenzione/Accordo-Quadro Consip e non è in corso di

espletamento alcuna gara centralizzata regionale o gara aggregata per il relativo servizio; 

DATO ATTO 

 Che per le esigenze della ASL Latina, al fine di garantire una adeguata gestione del servizio in argo-

mento  sussistono  i  presupposti per  lo  svolgimento  di  una  procedura  aperta  ex   art.  60

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., mediante contratto  avente ad oggetto il servizio di “Gestione, distribuzio-

ne e fornitura dei gas medicinali e tecnici, compresa la manutenzione delle centrali di stoccaggio

ed erogazione e degli impianti di distribuzione, presso i Presidi Ospedalieri e i servizi territoriali fa -

centi parte dell’A.S.L. Latina” per 24 mesi con opzione di eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi,

gara articolata in n. 1 lotto da aggiudicarsi ex art. 95, comma 2, della predetta Legge – criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 Che,  a  tal  fine,  è stata  acquisita  (ed è  agli  atti del  RUP),  tutta la  documentazione necessaria

all’espletamento  della  presente  gara  d’appalto,  documentazione  che  evidenzia,  tra  l’altro  un

importo  complessivo  per  36  mesi  (24+12)  pari  ad  €  4.594.907,31,  (€3.063.271,54   +

€1.531.635,77) al netto dell’Iva e dei costi della sicurezza;

EVIDENZIATO 

 Che, trattandosi di affidamento di servizi che comportano accesso di personale dedicato afferente

alla ditta aggiudicataria  nei locali della ASL Latina, ed attesa la sussistenza di rischi da interferenza,

con nota prot.80575 del 30.08.2022 , è  stato acquisito (ed è agli atti del RUP), dal Responsabile

UOS Prevenzione e Protezione, il  DUVRI che evidenzia l’importo di € 11.950,00 complessivi (€

5.975,00/anno)  a titolo di costi della sicurezza che incidono sul costo finale ex art. 26 comma 6 e

comma 3 bis del D.LGS 81/2008;

 Che, in merito all’applicazione delle disposizioni  ex DPR n. 62/2013, la natura dell’affidamento

comporta la collaborazione con la ASL di Latina  di personale dipendente della ditta aggiudicataria

che, per tali effetti, sarà edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal -

la ASL di LATINA e reperibile sul sito istituzionale www.ausl.latina.it,  e si impegnerà , in caso di ag-

giudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto appli-

cabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

RILEVATO

Che dal 18.10.2018 è entrato in vigore l’obbligo per tutte le Stazioni Appaltanti, di utilizzare i mezzi

di  comunicazione  elettronica  nell’ambito  delle  procedure di  gara,  secondo le  previsioni  di  cui

all’art.40, comma2, del D.Lgs.50/2016, nel rispetto delle Direttive Comunitarie 2014/24/UE;

VISTI

 gli artt. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016 che stabiliscono modalità e tempi per la pubblicazione dei bandi

nella GUCE e nella GURI;

 l’art. 216 comma 11 del D.Lgs.50/2016 il quale prevede che le spese per la pubblicazione nella

GURI  debbano  essere  rimborsate  alla  Stazione  Appaltante  dall’aggiudicatario  entro  60gg.

dall’aggiudicazione;
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RITENUTO  che la spesa conseguente può essere quantificata in via presuntiva in €5.800,00 Iva esclusa,

comprensiva  della  somma anticipata da  questa  S.A.  per la  pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana (GURI) che sarà rimborsata dall’aggiudicatario;
 

RAVVISATA  l'opportunità, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n.33/2013 ed in conformità agli

artt. 72 e 73 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento

con esclusione degli atti di gara propedeutici all'indizione, rinviando la pubblicazione degli stessi a cura

della proponente U.O.C. in forma sintetica sul sito aziendale ed in forma integrale in modalità telematica,

ad avvenuta approvazione del presente provvedimento nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza,

parità di trattamento e non discriminazione previsti dal predetto Decreto; 

PRECISATO

 che ai sensi dell’art.95 co.12 del  D.Lgs.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;

 che  l’affidamento  del  presente  servizio  è  sottoposto  a  condizione  risolutiva  dell’intervenuta

efficacia del provvedimento di aggiudicazione di procedura regionale, centralizzata e/o aziendale;

RILEVATO che, in conformità a quanto disposto dall'art.77 in combinato disposto con l'art. 216 comma 12

del  D.Lgs.  n.50  del  18  aprile  2016  e  s.m.i.  il  Seggio  e  la  Commissione  Giudicatrice  di  gara  verranno

nominate con apposito provvedimento della Direzione Aziendale, alla scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte; 

TENUTO CONTO dei documenti di gara predisposti che definiscono nel dettaglio gli oneri capitolari, il me-

todo di aggiudicazione, le caratteristiche tecniche del servizio in argomento, composti da:

- Allegato 1: Disciplinare di gara;

- Allegato 1.A: Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso dei requisiti;

- Allegato 1.B: Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- Allegato 2: DGUE;

- Allegato 3: Capitolato Speciale d’Appalto;

- Allegato 3.A: Consistenza A.S.L. Latina;

- Allegato 3.B: Fabbisogno A.S.L. Latina;

- Allegato 4: Patto di integrità;

- Allegato 5: Informativa privacy;

- Allegato 6: Modulo per l’offerta economica;

- Allegato 7: Modulo per l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo;

- Allegato 8: Clausola fatturazione e pagamenti;

- Allegato 9: Schema di dichiarazione del concordato preventivo;

- Allegato 10: Schema di contratto;

- Allegato 11: D.U.V.R.I.  preliminare;

- Allegato 12: Modello attestato sopralluogo;

RITENUTO

 di dover procedere all’aggiudicazione secondo il principio del miglior rapporto qualità/prezzo ai

sensi  dell’art.  95  co.3  D.Lgs.  50/2016  in  quanto  trattasi  di  servizio  caratterizzato  da  notevole

contenuto tecnologico;
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 che a seguito dell’adozione del presente provvedimento il  RUP avrà cura di acquisire il  Codice

Identificativo Gara (CIG) nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge 13.08.2013 n. 136;

 che  con  successivo  provvedimento  di  aggiudicazione  verranno  determinati gli  importi e  la

decorrenza del servizio con conseguente puntuale definizione dei periodi di imputazione dei costi;

RICHIAMATA la Deliberazione n.0001324 del 21.12.2021 che approva il regolamento recante la disciplina

per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che gli incentivi per funzioni tecniche previsti per la presente procedura di gara ai sensi

dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016, saranno destinati in un apposito fondo da determinare secondo

le modalità di cui all’art.9 e nella Tabella 2 del suddetto regolamento, in relazione al valore dell’appalto al

netto dell’Iva;

Per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e qui  integralmente richiamate: 

PROPONE

1. Di indire di una gara d’appalto da espletarsi mediante piattaforma telematica S.TELL.@ della Regio-

ne Lazio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 e dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e

ss.mm. e ii., da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per

l`affidamento del Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici, com-

presa la manutenzione delle centrali di stoccaggio ed erogazione e degli impianti di distribuzione,

presso i Presidi Ospedalieri e i servizi territoriali facenti parte dell’A.S.L. Latina, per la durata di 24

mesi con opzione di eventuale rinnovo per un ulteriore anno;

2. Di dare atto che l’importo complessivo per il servizio biennale è pari a €3.063.271,54,  oltre I.V.A. ai

sensi di legge ed oneri biennali per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi;

3. Di approvare la Documentazione di gara, in premessa elencata e agli atti della proponente UOC, da

pubblicarsi a seguito della pubblicazione del presente provvedimento in modalità telematica; 

4. Di prendere atto del seguente Quadro Economico:

A.    Importo del servizio  

1. Importo biennale fornitura di gas € 1.875.821,28

2. Importo biennale servizi € 1.187.450,26

3. Oneri biennali  per la sicurezza non soggetti a ribasso € 11.950,00

Importo biennale € 3.075.221,54

4. Eventuale opzione di rinnovo per 12 mesi per fornitura di gas € 937.910,64

5. Eventuale opzione di rinnovo per 12 mesi per servizi € 593.725,13

6. Oneri annuali  per la sicurezza non soggetti a ribasso per eventuale rinnovo € 5.975,00

Opzione di rinnovo annuale € 1.537.610,77

B.     Somme a disposizione:  

6.  Spese generali (Avcp, pubblicazioni) € 5.800,00

7.Incentivi ai sensi art.113 D.Lgs.50/2016 e smi € 65.000,00

8. IVA sulle voci di cui ai punti 1+4 (forniture IVA variabile) € 136.976,04

9.  IVA sulle voci di cui ai punti 2+3+5+6 (22%) 397.078,09 €

Importo somme a disposizione € 604.854,13

C.            Totale generale  € 5.217.686,43
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5. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Ingegnere dr. Marco Cristaldi Diret-

tore della UOC Ingegneria Clinica ;

6. Di nominare quale DEC del presente appalto il Dr. Celestino Di Raimo in servizio presso la UOC Tec -

nico e Patrimonio; 

7. Di nominare tra il personale in servizio presso la UOC proponente i seguenti dipendenti aziendali:

 Supporto al Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Marina Bencivenga;

 Supporto al Direttore Esecuzione del Contratto: Geom. Adalberto Orsini, Sig. Antonio Di

Maio, ing. Francesco Ducci;

8. Di nominare tra il personale afferente alla UOC Assistenza Farmaceutica per le attività di 

competenza, i seguenti dipendenti aziendali: 

 Dr.ssa Pina Gomma

 Dr.ssa Lippolis Laura

 Dr.ssa Caratti Antonietta

9. Di rinviare la nomina dei componenti del Seggio e della Commissione Giudicatrice delle offerte, da

formalizzare con successivo provvedimento della Direzione alla scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte, a norma dell'art. 77 del richiamato D.Lgs. n.50/2016; 

10. Di prendere atto che l’importo complessivo (Iva compresa - e compresi i costi della sicurezza) che

risulterà all’esito dell’aggiudicazione, verrà imputato con successivo provvedimento di questa ASL

sul relativo bilancio di competenza;

11. Di procedere alla costituzione dell’apposito fondo incentivi ai sensi dell’art. 113 co.2 Dlgs.50/2016

e s.m.i. per l’importo pari al plafond  di €65.000,00  in fase di chiusura di bilancio su richiesta della

UOC Bilancio e Contabilità, conformemente a quanto previsto dal Regolamento “incentivi per le

funzioni tecniche previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” e pubblicato nella Delibera-

zione n.1324 del 21.12.2021, salva diversa disposizione, la cui definitiva quantificazione e liquida-

zione sarà oggetto di apposita Determina dirigenziale; 

12. Di prendere atto che il numero gara ed i CIG verranno generati a seguito dell’approvazione del pre -

sente atto;

13. Di  notificare il  presente atto e  dare  mandato alla  UOC Procedure di  Acquisto e Contratti per

l’espletamento della gara mediante piattaforma telematica S.TELL.@ della Regione Lazio;

14. Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 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 verrà

pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto.

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 

Ing. Marco Cristaldi

Il Direttore UOC 

Arch. Daniela Zaralli
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IL DIRETTORE GENERALE

In virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15 Marzo 2021 avente ad oggetto:

“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”; 

Esaminata la proposta che precede;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale

DELIBERA

Di adottare la proposta in premessa , che qui si intende integralmente riportata.

Il Direttore Generale ASL Latina

     Dr.ssa Silvia Cavalli
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