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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2019/00011
 

DEL 11/01/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
11/01/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Procedura aperta per la fornitura di "Aghi e Siringhe" in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata: Presa d'atto 

della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" del Dipartimento Stazione 

Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) n. 20AB.2018/D.00250 del 17/12/2018 relativa all'aggiudicazione  della 

fornitura.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Nota Prot. 215539/20AB 19/12/2018 50    
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 Il Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato  dr. Gaetano Rinaldi, giusta Deliberazione del Commissario 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 2018/00904 del 20/12/2018,  relaziona quanto segue: 

 
 Premesso: 
 Che l’art. 32 comma 1 della Legge Regionale 8 agosto 2013, n. 18, come sostituito dall’art. 10 comma 2 della L.R. 

18 agosto 2014 n. 26 ha istituito la Stazione Unica Appaltante Regionale della  Basilicata SUA-RB per lavori, 
servizi e forniture d’importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia, la 
quale funge, altresì, da Centrale di Committenza degli Enti  e delle Aziende del Servizio Sanitario regionale”; 

 Che la D.G.R. n. 1039 del 03/09/2014, pubblicata sul BUR n. 36 del 16/09/2014 che, in attuazione dei commi 4 e 
5, del citato art. 10 della L.R. n. 26/2014, ha disciplinato con specifico riferimento agli Enti e alle Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale, la fase transitoria di avvio della predetta Stazione Unica Appaltante; 

Vista la D.G.R.  11 settembre 2015, n. 1153, con la quale è stato approvato lo schema della stipulanda convenzione 
tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli enti del Servizio Sanitario Regionale per la disciplina delle attività inerenti alla 
Stazione Unica Appaltante –S.U.A. -RB e Centrale di committenza ex comma 2 dell’art. 32 della L.R. 32/2013 e 
ss.mm.ii.; 
Vista la D.D.G. n. 2015/00683 del 21/10/2015 di presa d’atto e approvazione dello schema di convenzione in 
argomento; 
Dato atto che quest’Azienda Sanitaria, insieme alle altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale e il Dipartimento 
SUA-RB hanno sottoscritto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali apposita convenzione per la disciplina 
delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante –SUA-RB e Centrale di Committenza ex art. 32 comma 2 della 
L.R. 18/2013 e ss.mm.ii; 
Visti  
 Il D.L. n. 66 del 24/04/2014 che ha previsto che con apposito D.M. entro il 31 dicembre di ogni anno sono 

individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie di superamento delle quali le amministrazioni statali 
centrali e periferiche e gli enti del SSN ricorrono a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento 
delle relative procedure; 

 L’art. 1, commi da 548 a 550 della Legge n. 208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità 2016- che ha previsto che gli 
enti del SSN sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, 
come individuate da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. 
24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23/06/2014, n. 89, avvalendosi in via esclusiva delle 
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero di Consip S.p.A.; 

 Il DPCM 24/12/2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 32 del 09/02/2016 con il quale sono state previste per il SSN e 
per il biennio 2016-2017 le  categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà, tra le quali sono inclusi 
“ Aghi e Siringhe”; 

Viste le disposizioni del D.P.C.M. 30/06/2011 tra le quali, in particolare, quelle dell’art. 4 che impongono l’adozione 
di una convenzione con la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante e soggetti aderenti; 
Visto il “Piano attività delle gare per l’acquisizione di beni e servizi per le Aziende del SSR –anno 2017”, approvato 
dalla Conferenza di Servizi del 20/01/2017, come aggiornata in data 20/02/2017 e 09/02/2017; 
Dato atto che, in sede di Conferenza di Servizi del 20/01/2017, l’I.R.C.C.S. CRIB di Rionero in Vulture è stato 
designato quale capofila per la redazione della documentazione tecnica della gara d’appalto relativa alla fornitura di 
aghi e siringhe in fabbisogno alle aziende sanitarie della Regione Basilicata; 
Richiamata la precedente deliberazione del Commissario dell’ASP n. 2018/00084 del 09/02/2018, di presa d’atto del 
verbale della Conferenza di Servizi del 18/01/2018 trasmesso con nota prot. 15875/13A2 del 26/01/2018 a firma del 
Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona, concernente la pianificazione e armonizzazione delle 
iniziative di gara della SUA-RB anno 2018, e l’aggiornamento al “Piano gare per la fornitura di beni e servizi per le 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali  per l’anno 2017”;  
Atteso che il suddetto piano gare relativo alle attività aggregate per l’anno 2017 contempla, tra l’altro, l’affidamento 
della fornitura di dispositivi medici –Aghi e Siringhe (ID gare 2017 -13)”; 
Vista l’allegata nota prot. 215539/20AB del 19/12/2018 inviata per posta elettronica, registrata in arrivo al 
protocollo aziendale in data 20/12/2018, n. 125681 con la quale il Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) 
ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n. 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Gaetano Rinaldi  Firma  Gaetano Rinaldi
 

Pagina 3/7 

 

20AB.2018/D.00250 del 17/12/2018,di aggiudicazione efficace della gara esperita mediante procedura aperta per 
l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata; 
Esaminati gli atti trasmessi con la nota anzidetta; 
Preso atto che con la suindicata Determinazione Dirigenziale: 
 È stata disposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e  s.m.i., l’aggiudicazione in 

favore dei seguenti operatori economici in relazione ai singoli lotti: 

Lotto Descrizione  Operatore Economico 

Importo di 

aggiudicazione  
Iva esclusa 

1 Siringhe  Rays S.p.A. € 1.177.325,21 

2 
Siringhe monouso sterili preeparinate con ago 

e senza ago per emogasanalisi Becton Dickinson Italia S.p.A. € 325.475,01 

3 Siringhe per nutrizione enterale  Farmac Zabban S.p.A. € 334.960,29 

4 Aghi 
R.T.I. AV Medica /Euromedical 

/Betafin 
 € 1.136.274,93 

5 Set semiautomatico per biopsia sec ondo 
M e nghini  

Lotto infruttuoso per assenza di 
offerte valide  

 _____ 

6 Aghi  per anestesia spinale  
R.T.I. AV Medica /Euromedical 
/Betafin 

€ 532.250,91 

7 Kit per  anestesia peridurale continua 
R.T.I. AV Medica /Euromedical 
/Betafin 

€ 253.440,29 

 
 E’ stato specificato che la SUA-RB ha attivato i controlli necessari per determinare l’aggiudicazione efficace ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , e che detta determinazione sarà oggetto 
di distinto atto; 

Preso atto che gli atti di gara prevedono: 
 la stipula di apposita Convenzione di cui allo schema elaborato M del disciplinare di gara tra la Stazione Unica 

Appaltante della Regione Basilicata e l’operatore economico risultato aggiudicatario del lotto/i, che  detta le 
condizioni generali di ogni contratto di fornitura e/o contratti attuativi conclusi tra la singola Azienda Sanitaria e 
l’aggiudicatario; 

 La stipulanda Convenzione avrà una durata di 60 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro 
il quale le Aziende Sanitarie Regionali potranno emettere gli ordinativi di fornitura, documento contrattuale di 
riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore aggiudicatario; 

 che il fornitore aggiudicatario con la sottoscrizione della suddetta Convenzione si impegna a fornire quanto 
richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici, sulla base delle condizioni stabilite nella Convenzione e relativi 
Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale; 

Ritenuto di prendere atto dei risultati della procedura esperita; 
Ritenuto, altresì, al fine di porre in essere gli atti consequenziali di competenza di quest’Azienda Sanitaria, richiedere 
al Dipartimento Stazione Unica Appaltante –SUA-RB Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore copia 
della seguente documentazione, non trasmessa con la nota in riferimento: prospetto riassuntivo di aggiudicazione, 
offerta economica e offerta tecnica presentate in sede di partecipazione alla procedura di gara da ciascun operatore 
economico risultato aggiudicatario; 
Considerato che, in conformità di quanto disposto dalla vigente normativa, di nominare per quest’Azienda Sanitaria 
il Direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi di  quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 

1. Di  prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00250  del 17/12/2018 del Dipartimento 
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore-, con cui: 
a) È stata disposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione in 
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favore dei seguenti operatori economici in relazione ai singoli lotti   della fornitura di aghi e siringhe in 
fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata: 

Lotto Descrizione  Operatore Economico 
Importo di 

aggiudicazione  
Iva esclusa 

1 Siringhe  Rays S.p.A. € 1.177.325,21 

2 
Siringhe monouso sterili preeparinate con ago 

e senza ago per emogasanalisi Becton Dickinson Italia S.p.A. € 325.475,01 

3 Siringhe per nutrizione enterale  Farmac Zabban S.p.A. € 334.960,29 

4 Aghi 
R.T.I. AV Medica /Euromedical 
/Betafin 

 € 1.136.274,93 

5 Set semiautomatico per biopsia sec ondo 
M e nghini  

Lotto infruttuoso per assenza di 
offerte valide  

 _____ 

6 Aghi  per anestesia spinale  
R.T.I. AV Medica /Euromedical 

/Betafin 
€ 532.250,91 

7 Kit per  anestesia peridurale continua 
R.T.I. AV Medica /Euromedical 
/Betafin 

€ 253.440,29 

 
b) E’ stato specificato che la SUA-RB ha attivato i controlli necessari per determinare l’aggiudicazione efficace ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , e che detta determinazione sarà 
oggetto di distinto atto; 

2. Di prendere atto, altresì, che gli atti di gara prevedono: 
 la stipula di apposita Convenzione di cui allo schema elaborato M del disciplinare di gara tra l a Stazione Unica 

Appaltante della Regione Basilicata e l’operatore economico risultato aggiudicatario del lotto/i, che  detta le 
condizioni generali di ogni contratto di fornitura e/o contratti attuativi conclusi tra la singola Azienda 
Sanitaria e l’aggiudicatario; 

 La stipulanda Convenzione avrà una durata di 60 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo 
entro il quale le Aziende Sanitarie Regionali potranno emettere gli ordinativi di fornitura, documento 
contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore 
aggiudicatario; 

 che il fornitore aggiudicatario con la sottoscrizione della suddetta Convenzione e con la conclusione dei 
contratti di fornitura attuativi si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici, sulla 
base delle condizioni stabilite nella Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel 
Capitolato Speciale; 

3. Di stabilire che fa fornitura avrà durata di 5 anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla stipula del 
contratto, e che nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto,  la Ditta sarà tenuta a prestare la 
fornitura in regime di proroga tecnica per un successivo periodo massimo di mesi sei agli stessi patti, prezzi e 
condizioni già pattuite. 

4. Di nominare ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto, il dr. Antonio Carretta  Direttore della U.O.C. Farmaceutica Territoriale, con il compito di: 
 coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti/forniture; 
 monitoraggio della spesa e segnalazione degli scostamenti rispetto alla previsione iniziale; 
 liquidazione delle spese relative alle forniture eseguite a seguito di ricezione delle fatture, da effettuarsi  in 

ossequio a quanto prescritto dalla D.D.G. 2017/00636 del 10/10/2017, come modificata con deliberazione 
Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018. 

5. Di richiedere al Dipartimento Stazione Unica Appaltante –SUA-RB Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore copia della seguente documentazione, non trasmessa con la nota prot. 215539/20AB del 
19/12/2018 innanzi richiamata: prospetto riassuntivo di aggiudicazione, offerta economica e offerta tecnica 
presentate in sede di partecipazione alla procedura di gara, da ciascun concorrente risultato aggiudicatario 

6. Di riservarsi un ulteriore provvedimento per gli atti consequenziali di competenza di quest’Azienda Sanitaria, al 
fine di dar corso all’esecuzione della fornitura; 
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7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 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 notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 

9. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 

depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge; 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

1. Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00250  del 17/12/2018 del Dipartimento 
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore-, con cui: 
a) È stata disposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione in 

favore dei seguenti operatori economici in relazione ai singoli lotti  della fornitura di aghi e siringhe in 
fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata: 

Lotto Descrizione  Operatore Economico 
Importo di 

aggiudicazione  

Iva esclusa 

1 Siringhe  Rays S.p.A. € 1.177.325,21 

2 
Siringhe monouso sterili preeparinate con ago 

e senza ago per emogasanalisi Becton Dickinson Italia S.p.A. € 325.475,01 

3 Siringhe per nutrizione enterale  Farmac Zabban S.p.A. € 334.960,29 

4 Aghi 
R.T.I. AV Medica /Euromedical 

/Betafin 
 € 1.136.274,93 

5 
Set semiautomatico per biopsia sec ondo 

M e nghini  
Lotto infruttuoso per assenza di 

offerte valide  
 _____ 

6 Aghi  per anestesia spinale  
R.T.I. AV Medica /Euromedical 
/Betafin 

€ 532.250,91 

7 Kit per  anestesia peridurale continua 
R.T.I. AV Medica /Euromedical 
/Betafin 

€ 253.440,29 

 
b) E’ stato specificato che la SUA-RB ha attivato i controlli necessari per determinare l’aggiudicazione efficace ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , e che detta determinazione sarà 
oggetto di distinto atto; 

2. Di prendere atto, altresì, che gli atti di gara prevedono: 
 la stipula di apposita Convenzione di cui allo schema elaborato M del disciplinare di gara tra l a Stazione Unica 

Appaltante della Regione Basilicata e l’operatore economico risultato aggiudicatario del lotto/i, che  detta le 
condizioni generali di ogni contratto di fornitura e/o contratti attuativi conclusi tra la singola Azienda 
Sanitaria e l’aggiudicatario; 

 La stipulanda Convenzione avrà una durata di 60 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo 
entro il quale le Aziende Sanitarie Regionali potranno emettere gli ordinativi di fornitura, documento 
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contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore 
aggiudicatario; 

 che il fornitore aggiudicatario con la sottoscrizione della suddetta Convenzione e con la conclusione dei 
contratti di fornitura attuativi si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici, sulla 
base delle condizioni stabilite nella Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel 
Capitolato Speciale; 

3. Di stabilire che fa fornitura avrà durata di 5 anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla stipula del 
contratto, e che nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto,  la Ditta sarà tenuta a prestare la 
fornitura in regime di proroga tecnica per un successivo periodo massimo di mesi sei agli stessi patti, prezzi e 
condizioni già pattuite. 

4. Di nominare ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto, il dr. Antonio Carretta  Direttore della U.O.C. Farmaceutica Territoriale, con il compito di: 
 coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti/forniture; 
 monitoraggio della spesa e segnalazione degli scostamenti rispetto alla previsione iniziale; 
 liquidazione delle spese relative alle forniture eseguite a seguito di ricezione delle fatture, da effettuarsi  in 

ossequio a quanto prescritto dalla D.D.G. 2017/00636 del 10/10/2017, come modificata con deliberazione 
Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018. 

5. Di richiedere al Dipartimento Stazione Unica Appaltante –SUA-RB Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore copia della seguente documentazione, non trasmessa con la nota prot. 215539/20AB del 
19/12/2018 innanzi richiamata: prospetto riassuntivo di aggiudicazione, offerta economica e offerta tecnica 
presentate in sede di partecipazione alla procedura di gara, da ciascun concorrente risultato aggiudicatario 

6. Di riservarsi un ulteriore provvedimento per gli atti consequenziali di competenza di quest’Azienda Sanitaria, al 
fine di dar corso all’esecuzione della fornitura; 

7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 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 notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 

9. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 
depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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Tommaso Schettini

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Gaetano Rinaldi
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
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