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Acquisto dispositivi medici per glicemia per l'assistenza integrativa territoriale ai pazienti diabetici seguiti dal Centro di 

Diabetologia dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo ai sensi della Legge 11/03/1987, n. 115: Presa d'atto gare deserte 

esperite mediante RDO sul MEPA e rinnovazione procedure.
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Il 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: 

 
  Vista la Legge 16 marzo 1987, n. 115 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete 
mellito”, che detta norme per la disciplina degli specifici interventi di prevenzione, diagnosi e cura; 
Tenuto conto che l’art. 3 della predetta legge prevede che “al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura le 
regioni, tramite le unità sanitarie locali, provvedono fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi 
diagnostici  e terapeutici, di cui al D.M. della Sanità dell’08/02/1982,  anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti 
idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia ”; 
Vista la Legge Regionale 29 gennaio 2010, n. 9 recante disposizioni in materia di “Assistenza in rete integrata 
ospedale-territorio della patologia diabetica e delle patologie endocrino-metaboliche”; 
Viste: 
 la D.G.R. 29 aprile 2016, n. 452, di approvazione delle linee guida e d’indirizzo per la prescrizione di dispositivi 

per autocontrollo domiciliare della glicemia; 
 la D.G.R. 19 maggio 2017, n. 430 con cui, a integrazione di quanto stabilito dalla predetta D.G.R. 452/2016, è 

stata prevista l’erogazione a carico del SSR dei dispositivi di ultima generazione per la misurazione dei livelli di 
glucosio nei fluidi interstiziali, per un periodo sperimentale di un anno, anche in pazienti di età superiore ai 
diciotto anni affetti da diabete mellito di tipo I in terapia insulinica multi iniettiva con rilevazioni routinarie della 
glicemia superiori a 4/die; 

Visto Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di 
cui all’art. 1 comma 7 del D.Lvo 502/1992, con il quale sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA), ovvero il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso risorse finanziarie 
pubbliche e/o compartecipazione dell’assistito alla spesa, mediante erogazione delle stesse da parte di strutture 
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate; 
Vista la D.G.R. 30 giugno 2017, n. 660 che recepisce in un unico articolo il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, rinviando a 
successivi provvedimenti regionali l’emanazione degli indirizzi attuativi delle disposizioni di cui al citato D. P.C.M.; 
Vista la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona prot. 131713/13AQ del 30/07/2018, 
concernente l’autorizzazione a continuare l’erogazione sperimentale dei dispositivi di cui trattasi, così come previsto 
dalla D.G.R. n. 430/2017 innanzi richiamata, per consentire al predetto Dipartimento il completo monitoraggio della 
spesa al fine di stabilire circa la futura erogazione in forma ordinaria degli stessi; 
Visto: 
 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 che 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 acqui sizioni in economia, la 
quale funge, altresì, da Centrale di Committenza degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario regionale”; 

 la D.G.R. n. 1039 del 03/09/2014 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;  

 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.;  

 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; 
Dato atto che per la fornitura dei dispositivi in argomento è stato verificato che ai sensi dell’art. 15 c.13 lettera d) del 
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, tramite consultazione del 
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portate degli acquisti della pubblica amministrazione all’’indirizzo www.acquistinretepa.it non esistono convenzioni 
Consip attivate ex art. 26 c. 1 Legge 488/99 e smi; 
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 avente ad oggetto “Individuazione delle 
categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 Giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi”, 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; 

 il D.P.C.M. dell’11/07/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16/08/2018 con cui sono state aggiornate per l’anno 
2018 le categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà per l’acquisizione di beni e servizi a carico 
del S.S.N., e che nello specifico è stata aggiunta la categoria di beni e servizi di Diabetologia territoriale; 

Vista la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n. 
20AB.2017/D.00198 del 04/12/2017, di indizione della gara mediante procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura in somministrazione, agli utenti aventi diritto, di ausili per le prestazioni di Assistenza Integrativa e 
Protesica di cui al D.P.C.M. 12/01/2017, occorrenti per le Aziende Sanitarie della regione Basilicata, con termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte  09/02/2018, successivamente posticipato al 12/04/2018, giusta 
Determinazione Dirigenziale del medesimo Ufficio 20AB.2018/D.00018 del 08/02/2018;  
Preso atto che gli ausili in oggetto sono ricompresi nel lotto di gara n. 5, rubricato “Ausili per la terapia personale”, e 
che la relativa gara è in corso di espletamento; 
Richiamata la precedente D.D.G. n. 2019/00136 del 26/02/2019, con cui: 
 si è preso atto della richiesta pervenuta dal Responsabile Aziendale dell’Ufficio Assistenza Protesica relativa 

all’acquisto di dispositivi medici per glicemia   per l’assistenza integrativa territoriale ai pazienti diabetici seguiti 
dal Centro di Diabetologia dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di  Potenza,  giusta nota del 05/02/2019, 
registrata in arrivo al n. di prot. 13749; 

 è stata autorizzata l’U.O.C. Provveditorato-Economato ad avviare sul sistema MEPA singole procedure di 
negoziazione telematica ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con invio di richieste 
di offerta alle Ditte esclusiviste Roche Diabetes Care Italy S.p.A., Medtronic Italia S.p.A.  Theras Biocare S.r.l., 
Ypsomed Italia S.r.l., Theras Lifetech S.r.l.,  Medical Center MG S.r.l., nonché ad eventuali operatori economici 
autorizzati alla commercializzazione della medesima tipologia dei dispositivi richiesti ed abilitati sul M.E.P.A.; 

 Sono stati approvati, per ciascuna tipologia di dispositivo medico richiesto, i disciplinari di gara, contenenti 
caratteristiche, modalità di formulazione dell’offerta economica e condizioni generali di fornitura; 

Considerato che: 
 Sono state effettuate tramite il M.E.P.A. le seguenti richieste di offerta (RdO), rivolta agli operatori economici 

abilitati indicati a fianco di ciascuna procedura: 

 R.d.O. n. 2238151 -Dispositivi  per monitoraggio glicemico Dexcom G5 
o Operatori economici abilitati, invitati a presentare offerta: Roche Diabetes Care Italy S.p.A., Medtronic 

Italia S.p.A. Theras Biocare S.r.l., Movi S.p.A., Theras Lifetech S.r.l.,  Medical Center MG S.r.l; 
o Entro il termine fissato e, cioè entro le ore 13:00 del 15/03/2019, non è stata presentata alcuna offerta, 

giusta report di riepilogo, ivi allegato, generato automaticamente dal sistema telematico del Mepa ai fini 
di una immediata attestazione della mancata partecipazione alla RdO da parte di tutti i concorrenti 
invitati sopra riportati; 

 R.d.O. n. 2238049 -Dispositivi per monitoraggio glicemico Dexcom G6 
o Operatori economici abilitati, invitati a presentare offerta: Roche Diabetes Care Italy S.p.A., Medtronic 

http://www.acquistinretepa.it/
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Italia S.p.A. Theras Biocare S.r.l., Movi S.p.A., Theras Lifetech S.r.l.,  Medical Center MG S.r.l 
o Entro il termine fissato e, cioè entro le ore 13:00 del 15/03/2019, non è stata presentata alcuna offerta, 

giusta report di riepilogo, ivi allegato, generato automaticamente dal sistema telematico del Mepa ai fini 
di una immediata attestazione della mancata partecipazione alla RdO da parte di tutti i concorrenti 
invitati sopra riportati; 

 R.d.O. n. 2239727 -Dispositivi per l’erogazione in continuo di insulina microinfusore Omnipod 
o Operatori economici abilitati, invitati a presentare offerta: Roche Diabetes Care Italy S.p.A., Medtronic 

Italia S.p.A. Theras Biocare S.r.l., Ypsomed Italia S.r.l., Theras Lifetech S.r.l.,  Medical Center MG S.r.l 
o Entro il termine fissato e, cioè entro le ore 13:00 del 19/03/2019, non è stata presentata alcuna offerta, 

giusta report di riepilogo, ivi allegato, generato automaticamente dal sistema telematico del Mepa ai fini 
di una immediata attestazione della mancata partecipazione alla RdO da parte di tutti i concorrenti 
invitati sopra riportati; 

Considerato che l’acquisizione dei dispositivi  in argomento riveste carattere di particolare necessità in quanto 
destinati a pazienti diabetici aventi diritto all’assistenza integrativa protesica, da utilizzare per la misurazione in 
continuo della concentrazione del glucosio nel fluido interstiziale delle persone con diabete, per meglio gestire la 
propria patologia mediante il controllo dei valori del glucosio, migliorando così la loro qualità di vita;  
Ritenuto che, a seguito degli esiti delle gare deserte, risulta necessario provvedere all’attivazione tramite il sistema 
telematico del Mepa delle nuove richieste di offerta, e all’assunzione dei nuovi cod ici identificativi gara(C.I.G.); 
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 avvale rsi del 
mercato elettronico  della P.A. (c.d. M.E.P.A.) gestito dalla Consip; 
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; 
Rilevato, inoltre, che la suindicata disposizione normativa all’art. 36 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;  
Ritenuto, per quanto sopra esposto rinnovare l’attivazione di singole procedure di negoziazione telematica  sul 
M.E.P.A. mediante richieste di offerta (R.d.O.) che si configurano come affidamento diretto senza previa 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che consente, nei casi in cui 
la concorrenza sia assente per questioni di natura tecnica, l’affidamento in favore di un operatore economico 
determinato, trattandosi di dispositivi diretti a garantire la prosecuzione del trattamento domiciliare, per le 
motivazioni riportate nelle singole prescrizioni evidenzianti la necessità del monitoraggio in continuo della glicemia 
per l’ottimizzazione metabolica, ovvero mediante interpello anche di eventuali operatori economici abilitati sul 
M.E.P.A., autorizzati alla commercializzazione della medesima tipologia dei dispositivi richiesti; 
Visto l’art. 32, comma 2 del medesimo D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce che, “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 
Ritenuto autorizzare l’acquisizione in oggetto, prevedendo gli elementi costitutivi del contratto come esposti negli 
allegati disciplinari di gara contenenti, per ciascuna tipologia di dispositivi, caratteristiche tecniche, modalità di 
formulazione dell’offerta economica e condizioni generali di fornitura, nei testi allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
Preso atto che in relazione alla tipologia della fornitura, il criterio prescelto per la selezione della migliore offe rta è 
quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di forniture le 
cui condizioni sono definite dal mercato, fatta salva la conformità dei prodotti offerti alle specifiche richieste; 
Atteso che le spese presunte semestrali, Iva esclusa nella misura del 4% relative a ciascuna tipologia di sistema di 
monitoraggio glicemico, sono rideterminate come segue: 
 (Rif. 1 ) Dispositivi per monitoraggio glicemico Dexcom G5    €    70.000,00 

 (Rif. 2 ) Dispositivi per monitoraggio glicemico Dexcom G6    €  147.000,00 

 (Rif. 3) Dispositivi per l’erogazione in continuo di insulina microinfusore Omnipod  €  141.000,00 
Visto infine, che ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 19/12/2018, n. 1174 dell’Autori tà Nazionale 
Anticorruzione, l’Azienda Sanitaria in qualità di stazione appaltante, è tenuta al pagamento in favore della predetta 
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Autorità, dei seguenti contributi, calcolati per importi a base d’asta compresi nella fascia  ≥ € 40.000,00 e < € 
150.000,00: 
 Rif. 1 contributo di € 30,00 
 Rif. 2 contributo di € 30,00 
 Rif. 3 contributo di € 30,00 
Atteso che il predetto contributo, come riportato nell’art. 3 della suddetta deliberazione concernente modalità e 
termini di versamento della contribuzione, dovrà essere pagato mediante bollettino MAV (Pagamento mediante 
avviso) emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, e riguarderà tutte le gare che saranno state attivate in 
detto periodo da questa Azienda Sanitaria 
Ritenuto dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in maniera di avviare con immediatezza le 
procedure di gara, al fine di assicurare la sollecita somministrazione agli assistiti aventi diritto dei dispositivi medici di 
cui si trattasi, garantendo la continuità assistenziale; 
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 DIRETTORE GENERALE 

1. Di  dichiarare gli esiti di gare deserte relativamente alle procedure negoziate mediante richiesta di offerta 
(R.d.O.) di seguito indicate esperite sul MEPA di Consip, relativa all’acquisto di dispositivi medici per glicemia per 
l’assistenza integrativa territoriale ai pazienti diabetici seguiti dal Centro di Diabetologia dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo, non essendo stata presentata alcuna offerta, giusta report di riepilogo, ivi allegati, generati 
automaticamente dal sistema telematico del Mepa ai fini di una immediata attestazione della mancata 
partecipazione alle RdO in questione da parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati: 

 R.d.O. n. 2238151 -Dispositivi  per monitoraggio glicemico Dexcom G5 
 R.d.O. n. 2238049 -Dispositivi per monitoraggio glicemico Dexcom G6 

 R.d.O. n. 2239727 -Dispositivi per l’erogazione in continuo di insulina microinfusore Omnipod 
2. Di autorizzare la U.O.C. Provveditorato-Economato a rinnovare tramite il sistema del MEPA singole procedure di 

negoziazione telematica relative all’acquisto di dispositivi medici per glicemia, di seguito specificati, per 
l’assistenza integrativa territoriale ai pazienti diabetici, mediante richieste di offerta (R.d.O.), alle Ditte 
esclusiviste Roche Diabetes Care Italy S.p.A., Medtronic Italia S.p.A.  Theras Biocare S.r.l., Ypsomed Italia S.r.l., 
Theras Lifetech S.r.l.,  Medical Center MG S.r.l., nonché ad eventuali operatori economici autorizzati alla 
commercializzazione della medesima tipologia dei dispositivi richiesti ed abilitati sul M.E.P.A. 

 (Rif. 1 ) Dispositivi per monitoraggio glicemico Dexcom G5     

 (Rif. 2 ) Dispositivi per monitoraggio glicemico Dexcom G6       

 (Rif. 3) Dispositivi per l’erogazione in continuo di insulina microinfusore Omnipod     
3. Di approvare per ciascuna tipologia di dispositivo medico richiesto il disciplinare di gara nei testi allegati alla 

presente, contenenti caratteristiche, modalità di formulazione dell’offerta economica e condizioni generali di 
fornitura. 

4. Di nominare ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del procedimento il Dott. 
Gaetano Rinaldi Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato nella sua qualità di punto ordinante sul 
sistema informatico acquistinrepepa.it. 

5. Di dare atto che il pagamento del contributo complessivo di € 90,00 quale quota a carico dell’Azienda Sanitaria in 
qualità di stazione appaltante, da effettuarsi a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sarà effettuato 
mediante bollettino MAV (Pagamento mediante avviso) che sarà reso disponibile con cade nza quadrimestrale 
dalla suindicata Autorità. 

6. Di dare atto che alla spesa complessiva presunta, determinata come nelle premesse, si farà fronte con il budget 
della gestione economico-patrimoniale dell’esercizio in corso assegnato alla U.O.C. Cure Primarie. 

7. Di stabilire che per l’aggiudicazione della procedura di che trattasi si procederà mediante Determinazione 
Dirigenziale della U.O.C. Provveditorato-Economato. 

8. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di avviare le procedure di gara per un 
sollecito approvvigionamento dei dispositivi medici di cui trattasi, al fine di assicurare la continuità terapeutica 
domiciliare agli assistiti aventi diritto. 
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9. Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 

10.  Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente 
provvedimento sono depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

258 del 16.11.2018; 

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 dichiarare gli esiti di gare deserte relativamente alle procedure negoziate mediante richiesta di offerta (R.d.O.) 
di seguito indicate esperite sul MEPA di Consip, relativa all’acquisto di dispositivi medici per glicemia per 
l’assistenza integrativa territoriale ai pazienti diabetici seguiti dal Centro di Diabetologia dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo, non essendo stata presentata alcuna offerta, giusta report di riepilogo, ivi allegati, generati 
automaticamente dal sistema telematico del Mepa ai fini di una immediata attestazione della mancata 
partecipazione alle RdO in questione da parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati: 

 R.d.O. n. 2238151 -Dispositivi  per monitoraggio glicemico Dexcom G5 
 R.d.O. n. 2238049 -Dispositivi per monitoraggio glicemico Dexcom G6 

 R.d.O. n. 2239727 -Dispositivi per l’erogazione in continuo di insulina microinfusore Omnipod 
2. Di autorizzare la U.O.C. Provveditorato-Economato rinnovare tramite il sistema del MEPA le singole procedure di 

negoziazione telematica relative all’acquisto di dispositivi medici per glicemia, di seguito specificati, per 
l’assistenza integrativa territoriale ai pazienti diabetici, mediante richieste di offerta (R.d.O.), alle Ditte 
esclusiviste Roche Diabetes Care Italy S.p.A., Medtronic Italia S.p.A. Theras Biocare S.r.l., Ypsomed Italia S.r.l., 
Theras Lifetech S.r.l.,  Medical Center MG S.r.l., nonché ad eventuali operatori economici autorizzati alla 
commercializzazione della medesima tipologia dei dispositivi richiesti ed abilitati sul M.E.P.A. 

 (Rif. 1 ) Dispositivi per monitoraggio glicemico Dexcom G5     

 (Rif. 2 ) Dispositivi per monitoraggio glicemico Dexcom G6       

 (Rif. 3) Dispositivi per l’erogazione in continuo di insulina microinfusore Omnipod     
3. Di approvare per ciascuna tipologia di dispositivo medico richiesto il disciplinare di gara nei testi allegati alla 

presente, contenenti caratteristiche, modalità di formulazione dell’offerta economica e condizioni generali di 
fornitura. 

4. Di nominare ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del procedimento il Dott. 
Gaetano Rinaldi Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato nella sua qualità di punto ordinante sul 
sistema informatico acquistinrepepa.it. 

5. Di dare atto che il pagamento del contributo complessivo di € 90,00 quale quota a carico dell’Azienda Sanitaria in 
qualità di stazione appaltante, da effettuarsi a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sarà effettuato 
mediante bollettino MAV (Pagamento mediante avviso) che sarà reso disponibile con cade nza quadrimestrale 
dalla suindicata Autorità. 

6. Di dare atto che alla spesa complessiva presunta, determinata come nelle premesse, si farà fronte con il budget 
della gestione economico-patrimoniale dell’esercizio in corso assegnato alla U.O.C. Cure Primarie. 

7. Di stabilire che per l’aggiudicazione della procedura di che trattasi si procederà mediante Determinazione 
Dirigenziale della U.O.C. Provveditorato-Economato. 

8. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di avviare le procedure di gara per un 
sollecito approvvigionamento dei dispositivi medici di cui trattasi, al fine di assicurare la continuità terapeutica 
domiciliare agli assistiti aventi diritto. 
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9. Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 

10.  Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente 

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

    

 

 
 
 

 
 

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     Lorenzo Bochicchio    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

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.  

 

 
 


