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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.01025
 

DEL 29/03/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

Acquisto materiali per l'attività di dialisi -Approvazione esiti RDO 2224410 esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Documentazione richiamata nell'atto 60    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Farmaceutica Territoriale 

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) Servizio di Nefrologia e Dialisi - Villa D'Agri  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Gaetano Rinaldi

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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< 

Vista la deliberazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 2018/00904 del 20/12/2018, con 
cui è stato conferito al dr. Gaetano Rinaldi l’incarico temporaneo di Direttore della U.O.C. Provveditorato -
Economato; 
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 nota del 12-02-2019, ivi allegata, il Dirigente Responsabile della U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi di 
Villa D’Agri, ha rappresentato la necessità dell’acquisto di  materiale per l’attività di dialisi (tappi perforabili per 
catetere venoso centrale, aghi fistola con farfalla girevole, kit attacco-stacco dialisi). Occorrente per tutti i Centri 
Dialisi dei P.O.D. Aziendali; 
Considerato che trattasi di dispositivi direttamente necessari per assicurare la regolarità nell’effettuazione dei 
trattamenti dialitici; 
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 avv alersi del 
mercato elettronico della P.A. (c.d M.E.P.A.) gestito dalla Consip S.p.A.; 
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: 
 non sussistono convenzioni Consip per la fornitura di quanto oggetto del presente provvedimento; 
 in ossequio a quanto previsto dalla normativa innanzi richiamata, è stata fatta una preventiva verifica sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd sistema 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; 

Rilevato che il suddetto mercato elettronico permette di fare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti 
e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso 
le modalità della richiesta di offerta (R.d.O); 
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; 
Rilevato che: 
 nella fattispecie prevista trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere all’acquisto dei 

prodotti in argomento secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, e s.m.i; 
 la suindicata disposizione normativa al comma 6, ammette la possibilità di procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica;  

Considerato che: 
 E’ stata effettuata tramite il M.E.P.A. richiesta di offerta (RdO) n. 2224410, ivi allegata, rivolta ai seguenti 

operatori economici abilitati: Baxter S.p.A., Bellco S.r.l., D.R.M. S.r.l., F.A.S.E. S.r.l., For Hospital S.r.l., Fresenius 
Medical Care Italia S.p.A., Medical Center MG S.r.l., Sanipharm S.r.l.; 

 Il disciplinare di gara prevede che il criterio di aggiudicazione per singolo lotto, è quello del minor prezzo 
complessivo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previa verifica della 
rispondenza degli articoli proposti ai requisiti tecnico-qualitativi richiesti. 
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 Entro il termine fissato e, cioè entro le ore 13:00 del 26/02/2019, sono pervenute le offerte delle Ditte: Baxter 

S.p.A., Bellco S.r.l., D.R.M. S.r.l., Medical Center MG S.r.l., Sanipharm S.r.l.; 
Visto che la comparazione delle schede tecniche degli articoli proposti, effettuata dalla U.O.S.D. richiedente  
l’acquisto, si evidenzia, giusta relazione allegata: 
 Lotto n. 1: Tappi perforabili per CVC 

La rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi richiesti dal disciplinare di gara degli articoli  proposti dalle Ditte 
D.R.M. S.r.l. e Sanipharm S.r.l.; 

 Lotto n. 2: Ago fistola arterioso con farfalla girevole 16G 
Al fine di completare la valutazione tecnica degli aghi proposti dalle Ditte Baxter S.p.A. e Bellco S.r.l. diretta a 
verificarne la conformità ai requisiti richiesti, il Responsabile della U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi di Villa D’Agri ha 
richiesto la presentazione di campioni di aghi per effettuare la prova materiale sui pazienti ; 

 Lotto n. 3: Kit sterile per attacco-stacco emodialisi 
La rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi richiesti dal disciplinare di gara degli articoli  proposti dalle Ditte 
D.R.M. S.r.l. e Sanipharm S.r.l. e Medical Center MG S.r.l.; 

Dato atto che: 
 mediante comunicazione inviata in data 11/03/2019 tramite la piattaforma telematica del MEPA gli operatori 

economici Baxter S.p.A. e Bellco S.r.l., sono stati invitata a far pervenire, entro 10 giorni dalla richiesta 
campionatura di  almeno  50 aghi; 

 i suddetti operatori economici hanno regolarmente fatto pervenire a mezzo corriere la richiesta campionatura, 
rispettivamente in data 15/03/2019 (Ditta Baxter S.p.A.) e 19/03/2019 (Ditta Bellco S.r.l.); 

 Dalla prova materiale dei campioni di aghi effettuata sui pazienti  è emersa l’idoneità degli articoli proposti da 
entrambi i suddetti operatori economici, come da relazione allegata; 

Dato atto, inoltre, che: 
 relativamente al lotto di gara n. 1, riguardante la fornitura di tappi perforabili per catetere venoso centrale, a 

seguito dell’apertura ed esame delle offerte economiche effettuata sulla piattaforma telematica del M.E.P.A. è 
emerso che le suddette Ditte concorrenti e, cioè D.R.M. S.r.l. e Sanipharm S.r.l. hanno presentato le medesime 
offerte e, cioè: 
o Ditta D.R.M. S.r.l.  Prezzo unitario € 0,15 + Iva Prezzo complessivo € 450,00 + Iva 
o Ditta Sanipharm S.r.l.  Prezzo unitario € 0,15 + Iva Prezzo complessivo € 450,00 + Iva 

 A fronte dell’assoluta parità tre le due suddette offerte si è proceduto, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 
827, ad un esperimento di miglioria tra le stesse, invitando i suddetti operatori economici mediante 
comunicazione inviata in data 20/03/2019 tramite la suddetta piattaforma telematica, a far pervenire, entro 
sette giorni la propria offerta migliorativa; 

 Giusta verbale del 26/03/2019, ivi allegato, la Ditta Sanipharm S.r.l. ha presentato per il lotto in questione la 
migliore offerta economica, come risultante dalla tabella che segue: 

Concorrente Offerta economica Offerta economica migliorativa 

Sanipharm S.r.l. € 0,15 cad. + Iva = € 450,00 + Iva  € 0,13 cad. + Iva = € 390,00 + Iva 

D.R.M. S.r.l. € 0,15 cad. + Iva = € 450,00 + Iva  € 0,145 cad. + Iva = € 435,00 + Iva 
 

Rilevato che dall’esame delle offerte economiche ricevute dal predetto sistema, si evince che le Ditte Sanipharm 
S.r.l. (Lotto 1), Baxter S.p.A. (Lotto 2), e D.R.M. (Lotto 3)  hanno presentato le migliori offerte economiche, come 
evincesi dalla tabella riassuntiva che segue che segue: 

Lotto Dispositivo Baxter S.p.A. Bellco S.r.l. D.R.M. S.r.l. Medical Center 
MG S.r.l. 

Sanipharm S.r.l. 

1 Tappi perforabili per CVC // // € 0,145 cad * // € 0,13 cad.* 
    € 435,00 Tot.*  € 390,00 Tot* 

2 Ago fistola arterioso con farfalla 
girevole 16G 

€ 0,31 cad. € 0,37 cad. // // // 

  € 1.550,00 Tot. € 1.850,00 Tot    

3 Kit sterile per attacco-stacco 
emodialisi  

// // € 1,48 cad. € 2,15 cad. € 1,7651 cad. 

    € 4.440,00 Tot  € 6.450,00 Tot  € 5.295,30 Tot  
* prezzi così rideterminati a seguito di esperimento di miglioria 
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Ritenuto di dover procedere agli acquisti mediante attivazione con i singoli operatori economici di contratti di 
somministrazione a norma degli artt. 1559-1570 del codice civile, da effettuarsi unicamente in relazione alle 
necessità operative dei Centri Dialisi interessati; 
Precisato che: 
- l’utilizzo di un contratto di somministrazione aperto, comporta la fornitura subordinata alla sola effettiva 

necessità del materiale, pertanto gli ordini vengono emessi solo sulla base delle richieste del sanitario 
utilizzatore; 

- il contratto di somministrazione, sulla base delle quotazioni richieste dalle Ditte, consente l’acquisto del solo 
materiale necessario, legato esclusivamente alle esigenze, evitando da un lato giacenze inutili e dall’altro 
permettendo l’acquisto in tempi brevi del materiale di cui trattasi; 

Acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo ai suddetti operatori economici, 
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; 
 

Determina 
 Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. Di approvare gli esiti della RdO n. 2224410 svolta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd 
sistema M.E.P.A.), relativa all’acquisto di materiale per l’attività di dialisi, occorrente per i Centri Dialisi dei P.O.D. 

Aziendali, riportati nei riepiloghi relativi a ciascun lotto, allegati al presente provvedimento. 
2. Di disporre in favore delle Ditte Sanipharm S.r.l., Baxter S.p.A. e D.R.M. S.r.l.  l’affidamento della fornitura degli 

articoli sottoindicati, nella quantità e ai prezzi unitari, e complessivi, Iva esclusa, a fianco di ciascuno riportati, 
giusta offerte economiche ivi allegate: 
Ditta Sanipharm S.r.l. Importo complessivo € 390,00 + Iva  C.I.G. Z7E2727AD7 

Lotto Dispositivo Quantità Codice Prezzo 
unitario 

1 Tappi perforabili per cvc 3.000 091514 € 0,13 
 
Ditta Baxter S.p.A.  Importo complessivo € 1.550,00 + Iva  C.I.G. Z112727AE0 

Lotto Dispositivo Quantità Codice Prezzo 
unitario 

2 Ago fistola arterioso con 
farfalla girevole 16G 

5.000 F16BSG 
F16BG 

€ 0,31 

 
Ditta D.R.M. S.r.l.   Importo complessivo € 4.440,00 + Iva  C.I.G. Z772727AEA 

Lotto Dispositivo Quantità Codice Prezzo 
unitario 

3 Kit sterile per attacco-stacco 
emodialisi  

3.000 DR 97/PZ € 1,48 

 
3. Di provvedere alla stipula dei contratti di fornitura con le suddette Ditte per gli importi complessivi sopra 

indicati, quale accettazione dell’offerta, a mezzo sottoscrizione con firma digitale del Punto Ordinante, del 
documento appositamente generato dalla piattaforma informatica del Mepa. 

4. Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
nel Responsabile della U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi di Villa D’Agri. 

5. Di dare atto che: 
 gli acquisti saranno effettuati in regime di somministrazione a norma degli artt. 1559-1570 del codice civile, 

in relazione alle necessità operative dei Centri Dialisi interessati,  e per il periodo di anni uno, e che gli stessi 
saranno disciplinati secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, ivi allegato; 
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 all’acquisto dei prodotti in questione provvederanno le singole Farmacie Territoriali, previa emissione dei 
relativi ordinativi di fornitura tramite procedura ordini del sistema di contabilità aziendale C4H. 

 Ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 
e s.m.i., i codici identificativi gara sono quelli riportati a fianco di ciascun operatore economico. 

6. Di dare atto, altresì, che: 
 L’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.380,00 Iva esclusa = € 7.783,60 Iva 

compresa, farà carico al budget del bilancio per l’esercizio in corso codice conto CE COPRO ACBEN 01.08 –
materiali per emodialisi; 

 l’avviso di post-informazione concernente il presente affidamento, è soddisfatto con la pubblicazione del 
presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria. 

7. 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 D.Lgs 
18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

8. Di precisare che le fatture relative alle forniture eseguite saranno liquidate dai Dirigenti delle singole Farmacie 
Territoriali, 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. 

9. 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. 

10.  Di trasmettere il presente provvedimento, tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. Aziendali indicate in 
frontespizio. 

> 

 
Tommaso Schettini

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Gaetano Rinaldi

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


