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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.01565
 

DEL 16/04/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

ACQUISTO APTENI PER LE ESIGENZE DEL POLIAMBULATORIO "MADRE TERESA DI CALCUTTA" DI POTENZA.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Farmaceutica Territoriale 

Poliambulatorio - (PZ)  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

Poliambulatorio-Potenza - 1255 1245,61    

     

     

     
 

 
Antonio Pennacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che: 

 con Determinazione del Dirigente dell’U.O. Provveditorato-Economato n. 2017/D.02134 del 19.5.2017 è stata aggiudicata 

alla Ditta Lofarma SpA di Milano la fornitura di apteni per l’effettuazione di test di allergologia, per un importo complessi vo 

di € 10.000,00 (IVA esclusa); 

 con nota prot. 34703 del 4.4.2018 il  Direttore del Poliambulatorio di Potenza ha rappresentato “la  difficoltà della ditta  

Lofarma per la fornitura di apteni” ed, al contempo, ha richiesto la fornitura di n.3 serie standard SIDAPA 2016; 

DATO ATTO che: 

 per le vie brevi la U.O.C: Farmaceutica Territoriale di Potenza ha richiesto alla Ditta ALK-ABELLO’ SpA di Lainate (MI) la 

fornitura dei predetti prodotti; 

 la ditta ha trasmesso la propria offerta che comprende i prodotti richiesti al prezzo complessivo di seguito indicato: 

PRODOTTO 

PREZZO 

A CONFEZIONE 
(IVA 22% esclusa)  

SERIE STANDARD 30 APTENI 
SERIE SIDAPA 2016 integrata a 30 apteni 
(una confezione valida per 10 pazienti) 

€ 340,33 

RITENUTO di poter affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii  alla ditta ALK-ABELLO’ SpA di 

Lainate (MI) la fornitura di che trattasi alle condizioni economiche sottoriportate: 

PRODOTTO  
DITTA 

PRODUTTRICE 

QUANTITATIVO 
RICHIESTO 

(n. confezioni)  

PREZZO PER SINGOLA 
CONFEZIONE 

(IVA ESCLUSA) 

PREZZO 
COMPLESSIVO 
(IVA ESCLUSA) 

SERIE STANDARD 30 APTENI 

SERIE SIDAPA 2016 integrata a 30 apteni 
(una confezione valida per 10 pazienti) 

ALK-ABELLO’ SpA 3 € 340,33 € 1.020,99 

DATO ATTO che al fine di verificare il possesso dei requisiti  soggettivi in capo all a ditta affidataria è stata verificata la regolarità 
del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli  atti  della U.O. proponente;  

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il  Dott. Antonio Carretta, Direttore dell’U.O.C. 

Farmaceutica Territoriale, cui è demandata, tra l’altro, la verifica della correttezza della fornitura e la conseguente liquidazione, 
ad esito delle prescritte verifiche, delle relative fatture; 

RITENUTO di dover trasmettere, per tanto, i l  presente provvedimento alla U.O.C Farmaceutica Territoriale per i  seguiti di propria 
competenza; 

VISTO i l  D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, alla ditta ALK-ABELLO’ SpA di Lainate (MI) la 

fornitura di che trattasi alle condizi oni economiche sottoriportate: 

PRODOTTO 
DITTA 

FORNITRICE  

QUANTITATIVO 
RICHIESTO 

(n. confezioni)  

PREZZO A 
CONFEZIONE  
(IVA esclusa) 

PREZZO 
COMPLESSIVO 
(IVA esclusa) 

CIG 

SERIE STANDARD 30 APTENI 

SERIE SIDAPA 2016 integrata a 30 apteni 
(una confezione valida per 10 pazienti) 

ALK-ABELLO’ 
SpA 

3 € 340,33 € 1.020,99 Z9423227EA 

2. di dare atto che al fine di verificare il  possesso dei requisiti  soggettivi in capo all e ditte affidatarie è stata verificata la 
regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli  atti  della U.O. proponente;  
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3. di dare atto che l ’accettazione dell’offerta della ditta, valevole fino al 31.1.2019, a vverrà con l’emissione del relativo ordine di 
fornitura da parte della U.O.C. Farmaceutica Territoriale – sede di Potenza; 

4. di dare atto che: 
a. 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.) per la fornitura in parola è quello indicato nella tabella che precede; 

b. ogni obbligo in materia di trasparenza  concernente l’affidamento in parola , è soddisfatto con la pubblicazione del 
presente provvedimento nella sezione Trasparenza-Adempimenti ex art.29 D.Lgs. n.50/2016, presente nel sito web 
dell’Azienda Sanitaria; 

5. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto i l  Dott. Antonio Carretta, Direttore dell’U.O.C. Farmaceutica 

Territoriale, cui è demandata, tra l’altro, la verifica della correttezza della fornitura e la conseguente liquidazione, ad esito 
delle prescritte verifiche, delle relative fatture; 

6. di trasmettere, pertanto, i l  presente provvedimento alla U.O.C Farmaceutica Territoriale; 

7. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi derivante dal presente provvedimento farà carico al 

bilancio d’esercizio 2018 con iscrizione dell’effettivo costo a carico del centro di costo individuato in fase di liquidazione delle 
fatture, operazione di competenza dell’U.O. Farmacia Territoriale. 

 

 
Cataldo Lopardo

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio

 

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.  

 

 

 


