DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
NUMERO

2018/D.04168

DEL

18/10/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI ALLERGOLOGICI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL
POLAMBULATORIO DI POTENZA

Struttura Proponente

Economato - Provveditorato

Documenti integranti il provvedimento:
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Richiesta di acquisto e offerta

Pagg.

Pagg.
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3
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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;
Vista l’unita richiesta prot. 20180103846 del 18-10-2018 concernente l’urgente approvvigionamento di allergeni:
Anisakis simplex, latex, drupacee mix, per gli ambulatori specialistici del Poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta”
di Potenza;
Dato atto che:
 trattasi di prodotti indispensabili per l’effettuazione di vari test di allergologici sui pazienti che accedono agli
ambulatori della predetta struttura, al fine di non interrompere l’erogazione delle prestazioni sanitarie, e che
hanno una frequenza di utilizzazione legata unicamente alle richieste di effettuazione delle prove allergologiche
e il cui utilizzo è determinato dalle metodiche in uso;
 la richiesta di che trattasi fa riferimento a prodotti del catalogo della Ditta Alk-Abellò S.p.A. corrente in Lainate
(Mi);
Preso atto che i richiesti prodotti non sono presenti in nessuna delle aggiudicazioni relative alle gare esperite dalla
SUA-RB per l’approvvigionamento di farmaci o in altre gare con contratti ancora vigenti;
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;
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;
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.), dalla quale è emersa la non presenza di classi
merceologiche relative ai dispositivi da acquistare;
Dato atto che l’Ente Pubblico ha sì l’obbligo preliminare ai sensi del citato D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo
disposizione dal Soggetto Aggregatore Consip S.p.A., ma solo se i prodotti specificamente richiesti sono ivi
effettivamente acquisibili;
Accertato che i beni di che trattasi non sono contemplati sul MEPA, che non sono attive convenzioni Consip ex art.
26 c. 1 Legge 488/99 e s.m.i. aventi ad oggetto i beni medesimi, che, allo stato non risultano pubblicati pre zzi di
riferimento ex D.L. 66/2014 per tali beni e, infine, i medesimi non sono annoverati tra le categorie merceologiche di
cui al DPCM 24/12/2015 la cui procedura di acquisto è riservata ai Soggetti Aggregatori, al di sopra dei limiti di
importo ivi indicati;
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e le disposizioni integrative e correttive
introdotte dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56;
Dato atto che, trattandosi di dispositivi variegati e specifici in relazione ai test allergologici da effettuare, è
necessario rivolgersi alla Ditta Alk-Abellò S.p.A. azienda specializzata nel settore, in grado di assicurare un’ampia
scelta di prodotti dalla stessa prodotti e commercializzati, con consegne rapide;
Visto che a riscontro dell’allegata e-mail del 18/10/2018 la predetta Ditta ha inviato offerta per la fornitura di
materiale diagnostico richiesto, ivi allegata nella quale si evince la non disponibilità del prodotto drupacee mix ;

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli

Pagina 2/4

Visto:
 l’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che contempla disposizioni in materia di contratti sotto soglia
e legittima l’affidamento diretto limitatamente ad affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
 l’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che contempla disposizioni in materia di uso della procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
Ritenuto, pertanto, al fine di evitare interruzioni nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, di dover acquist are i
richiesti allergeni;
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;
Determina
Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di acquistare dalla Ditta Alk-Abellò S.p.A., gli allergeni riportati nella tabella che segue, nelle quantità e ai prezzi
unitari, Iva esclusa, accanto di ciascuno indicati e per l’importo complessivo di € 234,00, oltre l’Iva:
Voce
1
2

Descrizione prodotto
Anisakis simplex
Latex (Hevea brasiliensis)

Quantità
3
3

Codice
materiale
1034917
1032245

Codice
allergene
5.75
9.45

Prezzo
unitario
€ 39,00
€ 39,00

Costo
totale
€ 117,00
€ 117,00

Iva
%
10
10

2.

Di dare atto che:

3.

a. all’acquisto dei prodotti in questione provvederà la U.O.C. Farmaceutica Territoriale, previa emissione del
relativo ordinativo di fornitura tramite procedura ordini del sistema di contabilità aziendale
b. la spesa complessiva di € 257,40 Iva compresa, rientra nel budget assegnato per l’anno 2018 all’U.O.C
Farmaceutica Territoriale alla tipologia di spesa “Dispositivi medici” (conto CE.COPRO.ACBEN.01.03.001);
c. 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 è il seguente: C.I.G. Z3F2565706;
d. 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 precisare che le fatture relative alle forniture eseguite saranno liquidate dal Dirigente della U.O.C.
Farmaceutica Territoriale, con l’osservanza di quanto previsto dalla D.D.G. n. 2017/00636 del 10/10/2017,
richiamata nelle premesse, come modificata con deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018
Di disporre, altresì, 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 del D.Lgs
18/04/2016, n. 50 e s.m.i.
Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alle UU.OO. aziendali indicate in frontespizio.
Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della presente
determinazione sono depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge

4.

5.
6.

>
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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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