DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
NUMERO

2018/D.03405

DEL

02/08/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
ACQUISTO STENT URETERALI DA SOMMINISTRARE AD ASSISTITO PER TRATTAMENTO DOMICILIARE

Struttura Proponente

Economato - Provveditorato

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o
Richiesta di offerta

Pagg.

Pagg.

Descrizione Allegat o

2

Uffici a cui notificare
Economico Patrimoniale

Area delle Cure Primarie - (LAG)

RISE RVA TO ALL’UNITA’ OPERA TIVA PROPONE NTE (IMPUTA ZIONE BUDGE T)
Centro di Costo

Importo €

Importo €

Centro di Costo

Giacomo Chiarelli
Il Dirigente dell’Unità Operativa

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli
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<

Viste le D.D.G.:
 n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la predisposizione e
formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, come modificato con
deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018;
 n. 2017/00640 del 10/10/2017, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale
autorizzati all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale;
Dato atto che per effetto di quanto previsto dall’elenco allegato alla predetta D.D.G. 2017/00640 l’U.O.C.
Provveditorato-Economato è stata autorizzata all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal
Direttore Generale nelle materie afferenti la struttura complessa;
Preso atto che con l’unita nota prot. 71400 dell’11/07/2018 il Direttore della U.O.C. Assistenza Primaria Lauria
/Senise e Villa D’Agri, ha reiterato la precedente richiesta prot. 42977 del 26/04/2018 riguardante l’acquisto di
cateteri tutore per ureterocutaneostomia, occorrenti per le periodiche sostituzioni in paziente in trattamento
domiciliare, come da prescrizione specialistica agli atti del Servizio richiedente l’acquisto;
Dato atto che, nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy prevista dal D.Lgs 30/06/2013, n. 196 e
s.m.i, vengono omesse le generalità dell’assistito;
Preso atto che la richiesta di cui trattasi fa riferimento a dispositivi medici distribuiti in Italia dalla società Teleflex
Medical S.r.l. corrente in Varedo (MB), e commercializzati in Basilicata dalla Ditta For Hospital S.r.l.;
Atteso che, per garantire periodica sostituzione dei dispositivi in questione come previsto dal piano terapeutico del
paziente, si rende necessario procedere sollecitamente all’acquisto dei richiesti dispositivi;
Vista la D.D.G. n. 116 del 27/02/2013, concernente direttive vincolanti per gli Uffici e servizi con delega
all’approvvigionamento di beni e servizi per l’Azienda Sanitaria che contempla, tra l’altro, dell’obbligo di avvalersi del
mercato elettronico della P.A. (c.d. M.E.P.A.) gestito dalla CONSIP;
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha reso obbligatorio per gli
Enti del S.S.N. l’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
Consip degli strumenti di negoziazione telematica;
Atteso che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa innanzi richiamata, è stata fatta una preventiva verifica sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), per effetto di ciò, ogni Amministrazione Pubblica è
nella condizione di procedere all’acquisizione dei beni suddetti direttamente attraverso il mercato elettronico,
evitando le lungaggini burocratiche di una procedura di gara;
Verificato che non sono attive convenzioni da parte del portale Consip e del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Dato atto che i prodotti richiesti, non sono acquisibili, ai sensi del citato D.L. 6 luglio 2012, n. 95, in quanto l’Ente
Pubblico ha sì l’obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo disposizione dal
Soggetto Aggregatore Consip S.p.A., ma solo se il prodotto specificamente richiesto è ivi effettivamente acquisibile;
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. portate dal D.Lg.vo 19/04/2017, n. 56, recante il nuovo Codice dei contratti
pubblici;
Considerato, altresì, al fine di procedere con immediatezza all’approvvigionamento dei dispositivi di cui trattasi per i
quali sussiste la caratteristica di infungibilità come da annotazione apposta dallo specialista sulla prescrizione , trova
applicazione la previsione dell’art. 63 comma 2 punto b2) del predetto D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
Dato atto che a riscontro dell’allegata nota prot. 20180078362 del 31-07-2018 la predetta società For Hospital S.r.l.,
ha trasmesso la propria offerta (preventivo n. 4 del 31/07/2018), ivi allegata relativa, tra l’altro, alla fornitura di n. 12
stent ureterali singola J in Wiruthan cod. 334481 CH8 e, rilevato che la stessa offre il prezzo unitario di € 52,00 + Iva
nella misura del 22%;
Visto che la spesa per l’acquisto dei richiesti dispositivi ammonta ad € 624,00 (n. 12 * € 52,00), oltre l’Iva nella
misura del 22%;
Rilevato, infine, che, trattandosi di forniture di importo inferiore a 40.000,00 è possibile procedere altresì, secondo
quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., comma 2 lett. a);
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Acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo al suddetto operatore economico,
in corso di validità, agli atti della U.O.C. proponente;
Vista infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l’approvazione del nuovo Codice di
Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza;
Atteso che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di
quanto previsto dall’art. 14 comma 6 del suddetto Codice;

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Determina
Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede:
Di acquistare dalla Ditta For Hospital S.r.l. n. 12 stent ureterali singola J cod. 334481 CH8 al prezzo unitario di €
52,00 + Iva nella misura del 22% da somministrare per le periodiche sostituzioni in paziente in trattamento
domiciliare, come da prescrizione specialistica agli atti del Servizio richiedente l’acquisto.
Di dare atto che:
- Di dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento pari ad € 624,00 oltre l’Iva nella misura del
22% = € 761,28, Iva compresa, farà carico al budget della contabilità economica-patrimoniale del corrente
esercizio, voce Altri beni e prodotti sanitari;
- Ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136
e s.m.i., il codice identificativo gara (C.I.G.) è il seguente: [ ZA8248F32C];
- l’avviso di post-informazione concernente i presenti affidamenti, è soddisfatto con la pubblicazione del
presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria.
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria all'indirizzo
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016,
n. 50 e s.m.i.
Di disporre, altresì, che la liquidazione della spesa, come previsto dalla deliberazione Commissariale n.
2018/00463 del 27/06/2018 richiamata nelle premesse, di modifica del regolamento per la predisposizione e
formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, sarà effettuata entro il
termine di 60 gg, dalla ricezione della fattura e attestazione della regolarità e conformità della prestazione
effettuata, e acquisizione del D.U.R.C. regolare, mediante lista di liquidazione generata dal sistema di contabilità
economico-patrimoniale e analitica C4H, da trasmettere successivamente alla U.O.C. Economico-Finanziaria per
gli adempimenti di rispettiva competenza
Di dare atto che tutta la documentazione a supporto della presente determinazione è depositata presso la
U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
Di trasmettere il presente provvedimento, tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate in
frontespizio.

>
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Tommaso Schettini

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati press o
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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Sede legale Piazza Municipio snc – 85052 Marsico Nuovo (Pz)
Sede Amministrativa C.da Malvaccaro n° 68 – 85100 Potenza
P.IVA – C.F. 00965140767 - Tel. 0971445725 – fax 0971442121
E-mail forhos.srl@gmail.com - P.E.C. forhospitalsrl@arubapec.it
PRODOTTI E ATTREZZATURE PER CHIRURGIA RADIOLOGIA – ANESTESIA – ORTOPEDIA - LABORATORIO ANALISI
E REAGENTI - APPARECCHI PER DIAGNOSI E TERAPIA - -ARREDI OSPEDALI – AMBULATORI – COMUNITA'
Ns. ufficio Comm.le Rp
Vs. richiesta con Prot. Nr. 20180078362

PREVENTIVO NR.

04

DEL

31/07/2018

Spettabile
Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP –
U.O. Provveditorato Economato
Via Torraca nr. 2

85100 POTENZA

Oggetto: OFFERTA CATETERI URETEROCUTANEOSTOMIA
Il sottoscritto Umberto Giovanni Giuseppe Pacella nato a Potenza (Pz) il 19/03/1975, residente a Marsiconuovo
(Pz) in Via S. Donato nr. 26/B, con codice fiscale PCLMRT75C19G942D, nella sua qualità di Amministratore Unico
della Società FOR HOSPITAL SRL con sede legale a Marsiconuovo (Pz) in Piazza Municipio e sede
Amministrativa in Potenza alla C.da Malvaccaro nr. 68, con codice fiscale e partita IVA 00965140767, tel
0971445725, fax 0971442121, formula la propria migliore offerta:









CATETERI PER URETEROCUTANEOSTOMIA (09240618)
in Wiruthan® trasparente (poliuretano)
per un utilizzo a medio termine dalle 3 alle 4 settimane
la superficie liscia protegge dalle incrostazioni
apertura centrale della punta delicatamente arrotondata
drenaggio costante ed efficiente grazie alla presenza di fori di drenaggio multipli
due piccole alette di fissaggio per mantenere il catetere nello stoma*
piccolo disco di protezione per mantenere il catetere in posizione libero dalla contaminazione di urina

LUNGHEZZA CM. 25 DIAM. 3,5 E 4,2
LUNGHEZZA CM. 30 DIAM. 3,5 E 4,2
PREZZO UNITARIO EURO 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STENT URETERALI SINGOLA J IN WIRUTHAN COD. 334481 CH.8
PREZZO UNITARIO EURO 52,00
I prezzi indicati sono IVA esclusa.
CONDIZIONI DI FORNITURA:
Spedizione
:in porto franco
Imballo
:gratuito
I.V.A.
: 22% a Vostro carico
Termini di consegna
: 10gg. data ordine
Garanzia di qualità
: tutti i prodotti sono certificati e conformi alle normative vigenti.
Potenza, lì 31 Luglio 2018

FOR HOSPITAL SRL

