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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.02405
 

DEL 30/05/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE MAGAZZINO, RIPARAZIONE E CONSEGNA DEGLI AUSILI PROTESICI RICONDIZIONATI 

PRESENTI NELL’ELENCO 1 DEL D.M. 332/99.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Area delle Cure Primarie - (LAG) 

Area delle Cure Primarie - (PZ) Area delle Cure Primarie - (VEN) 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonio Pennacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che il  DPCM 12.1.2017 ha approvato, tra l’altro, il  nuovo nomenclatore per l’assistenza protesica; 

DATO ATTO che i  seguenti “ausili per la mobilità personale” che, nel nomenclatore di cui al DM 332/1999, erano contenuti 
nell’Allegato 1 (Ausili  su misura), sono ora negli elenchi 2A e 2B (ausili  di serie) dell ’allegato 5 del  citato DPCM 12.1.2017: 

Ausilio Codice Allegato 1 DM 332/1999 

Carrozzine pieghevoli 12.21.06.033 

Carrozzine stabilizzanti 12.21.06.036 
Carrozzine stabilizzanti 12.21.06.039 

Carrozzine di transito 12.21.06.042 

Carrozzine di transito 12.21.06.045 

PRESO ATTO che l’inserimento dei predetti ausili  negli  elenchi 2A e 2B ne modifica, di fatto, le modalità di approvvigionamento;  

DATO ATTO che sono pervenute a quest’ufficio, da parte degli uffici “assistenza protesica” aziendali , diverse richieste di acquisto 
di carrozzine nelle tipologie di cui all’elenco che precede; 

DATO ATTO che: 

 in vigenza del precedente nomenclatore, gli  ausili  in parola venivano acquistati direttamente dagli utenti salvo, poi, chiedere 
il  rimborso all’ASP delle relative spese sostenute;  

 molti dei predetti ausili , seppur nella piena disponibilità degli assistiti, sono stati da questi restituiti  all’ASP, al termine del 

loro utilizzo, mediante il  ritiro, effettuato presso il  domicilio degli utenti, da lla ditta Medical Center MG di Potenza, già 
affidatario, tra l’altro, del “servizio di ritiro, sanificazione, stoccaggio e consegna di ausili  protesici ricondizionati”; 

 gli ausili  oggetto di ritiro sono, al momento, stoccati nei magazzini della predetta ditta; 

 la Ditta Medical Center già nel 2011 aveva formulato una propria offerta per i l  “servizio di gestione magazzino, riparazione e 

consegna degli ausili  protesici ricondizionati ” degli ausili  presenti nell’elenco 1 del D.M. 332/99 ma non presenti nell’offerta 
di gara; 

 con nota prot. n.51271 del 18.5.2018, la Responsabile dell’Ufficio Assistenza Protesica ha richiesto l’autorizzazione “a 

procedere con l’utilizzo della offerta comunicata dalla Ditta Medical Center (…) al fine di ritirare, ricondizionare, sanificare e 
consegnare le carrozzine pieghevoli non più in uso erogate in precedenza a Pazienti attualmente deceduti” consentendo 

“…nelle more del completamento delle relative procedure di gara, di dare una riposta immediata ai Pazienti disabili, aventi 
diritto , che ne hanno comunicato la necessità attraverso la prescrizione specialistica”; 

 i  Direttori amministrativo e sanitario aziendali hanno espresso, mediante apposizione a margine della predetta nota, il 
proprio parere favorevole alla richiesta di autorizzazione in parola; 

 con nota acquisita al protocollo generale aziendale al n. 55330 in data 29.5.2018, la ditta Medical Center MG ha formulato 

una proposta migliorativa della propria offerta n.150 del 31.10.2011 specificando che il  “costo unitario previsto per la  
riparazione, sanificazione e consegna degli ausili suddetti presenti in magazzino” è da intendersi pari ad € 30,00, IVA esclusa; 

 tale forma di approvvigionamento consente un notevole risparmio rispetto ai costi da sostenere per l’acquisto del nuovo nel 

pieno rispetto non solo delle leggi in materia di “spending review” ma anche di tutte le prescrizioni delle normative vigenti in 
tema di tutela ambientale atteso che si tratta di un riuso di attrezzatture che diversamente sarebbero destinate, 
inevitabilmente, al macero; 

RITENUTO di poter preventivare per la fornitura necessaria ad assicurare le esigenze aziendali fino ad avvenuta aggiudicazione 

della gara attualmente in corso presso la SUA-RB, per l’affidamento di servizio analogo a quello di cui qui trattasi, una spesa  
massima di € 6.000,00 (IVA esclusa), pari a n.200 carrozzine; 

RITENUTO , pertanto, di poter affidare, per tutto quanto innanzi detto, ai sensi dell’art. 36 c.1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., alla ditta Medical Center MG di Potenza, il  servizio di ritiro, sanificazione, stoccaggio e consegna di ausil i protesici 
ricondizionati, di cui al seguente elenco, al prezzo unitario di € 30,00 (IVA esclusa): 

Ausilio Codice Allegato 1 DM 332/1999 

Carrozzine pieghevoli 12.21.06.033 

Carrozzine stabilizzanti 12.21.06.036 

Carrozzine stabilizzanti 12.21.06.039 

Carrozzine di transito 12.21.06.042 
Carrozzine di transito 12.21.06.045 
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RITENUTO , altresì, di : 

 nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, i l  Responsabile dell’Ufficio Assistenza Protesica cui è, altresì, 
demandata la liquidazione delle relative fatture previe le verifiche previste;  

 trasmettere i l  presente provvedimento all’Ufficio Assistenza Protesica; 

 dover dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire l’i mmediato avvio del servizio; 

VISTO i l  D.Lgs. n.50/2016; 

DETERMINA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c.1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Medical Center MG di Potenza, i l 
servizio di ritiro, sanificazione, stoccaggio e consegna di ausili  protesici ricondizionati  di cui all’Allegato 1 del DM 332/1999 e 
di seguito elencati, al prezzo unitario di € 30,00 (IVA esclusa) : 

Ausilio Codice Allegato 1 DM 332/1999 

Carrozzine pieghevoli 12.21.06.033 

Carrozzine stabilizzanti 12.21.06.036 

Carrozzine stabilizzanti 12.21.06.039 

Carrozzine di transito 12.21.06.042 

Carrozzine di transito 12.21.06.045 

2. di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, i l  Responsabile dell’Ufficio Assistenza Protesica cui è, altresì, 
demandata la liquidazione delle relative fatture previe le verifiche previste;  

3. di trasmettere i l  presente provvedimento all’Ufficio Assistenza Protesica; 

4. dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire l’immediato avvio del servizio; 

5. di dare atto che: 
 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.) è i l  seguente: Z3623CAE66; 
 l ’avviso di  post-informazione concernente l’affidamento in parola  e ogni obbligo derivante dall’art. 29 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii , è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria, pubblicazione a cura dell’U.O.S.D. Responsabile della 
Trasparenza e del Sito Aziendale ASP; 

6. 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. 
  



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonio Pennacchio  Firma  Antonio Pennacchio
 

Pagina 4/4 

 

 

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.  
 

 

 


