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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.00069
 

DEL 08/01/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

AFFIDAMENTO FORNITURA PRESIDI PER PAZIENTE AVENTE DIRITTO MEDIANTE TD MEPA N. 775867.

 
 

 

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) 
 

   

 

 

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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PREMESSO che: 

 con nota prot. n.109605 del 5.11.2018, pervenuta a quest’ufficio a mezzo fax il 14.12.2018, la U.O.C. Assistenza Primaria ha 

richiesto l’acquisto dei seguenti “presidi non in gara” per paziente avente diritto : 

 n.1 aspiratore “Free Aspire”; 

 n.1 kit “free Aspire” con valvola VAKUM;  

 n.3 boccagli 

 nella predetta richiesta è indicato che ai sensi del DPCM 12.1.2017, “il costo  dell’ausilio deve essere comprensivo di: a) 

consegna a domicilio dell’utente, previo contatto del distretto di riferimento; b) installazione ed addestramento all’uso; c)  
garanzia 24 mesi”; 

 è altresì richiesto che “per i dispositivi di serie inclusi nell’elenco 2a e 2b, a garanzia della corretta utilizzazione da parte 

dell’assistito in  condizioni di sicurezza, si richiede che gli  stessi siano applicati o messi in uso da un professionista sanitario  
abilitato all’esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria; la remunerazione del servizio di messa in us o è 

inclusa nel prezzo dell’ausilio”; 

 alla richiesta è allegata la prescrizione del Policlinico Gemelli  di Roma nella quale è riportato che il  “FreeAspire [è] 

commercializzato in esclusiva dalla Linde Medicale” ; 

DATO ATTO che: 

 al fine di procedere all’approvvigionamento di quanto richiesto e considerato che trattasi presidi commercializzati in 

esclusiva dalla ditta indicata, si  è proceduto, ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. b) punto 3 e art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n.50/2016, ad avviare la seguente Trattativa Diretta (TD) sul MePA: 

TD N. DESCRIZIONE DITTA 
DATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE OFFERTA  
CIG 

775867 
Fornitura aspiratore Free 

Aspire + kit e accessori 
LINDE MEDICALE SRL 4.1.2019 – ore 18:00 Z1D267ECFF 

 entro il  termine di scadenza è pervenuta l ’offerta  di seguito riepilogata: 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
PREZZO 

UNITARIO 
(IVA ESCLUSA) 

PREZZO COMPLESSIVO  
(IVA ESCLUSA) 

Aspiratore Free Aspire - cod. prodotto: 9JF003 
Produttore: Medical Products Research 

1 € 1.556,00 € 1.556,00 

Kit Free Aspire con valvola Vakum 
cod. prodotto: 9JF002 

1 € 118,00 € 118,00 

Boccagli 3 € 1,50 € 4,50 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.678,50 

RILEVATO che il  prezzo indicato nel documento MEPA è pari ad € 1.688,50 a fronte di  un’offerta dettagliata dal valore 

complessivo di € 1.678,50; 

DATO ATTO che è stato richiesto alla ditta, a mezzo e-mail, di chiarire la propria offerta; 

DATO ATTO che la ditta, con e-mail del 8.1.2019, ha confermato i prezzi di cui alla tabella che precede per un totale complessivo 

di € 1.678,50; 

RITENUTO di dover affidare alla ditta Linde Medicale srl la fornitura di che trattasi ai prezzi come sopra dettagliato; 

DATO 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;  

RITENUTO di dover trasmettere i l  presente provvedimento alla U.O.C. Cure Primarie di Lagonegro cui è demandata, tra l’altro, la 
verifica della correttezza della fornitura e la conseguente liquidazione, ad esito delle prescritte verifiche, della relativa fattura; 

VISTI:  
 il  D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
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 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, che 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; 

DETERMINA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1. di affidare, ai sensi dell’art.63 comma 2, lett. b) punto 3) e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.  n.50/2016 e ss.mm.ii, ad 
esito della Trattativa Diretta indicata, esperita sul MePA, la fornitura dei prodotti elencati, alla Ditta ed ai prezzi così come 
riepilogati  nella seguente tabella e dettagliati nell’offerta economica  agli atti  dell’U.O. proponen te: 

TD 
MEPA N. 

DESCRIZIONE DITTA FORNITRICE  QUANTITA’ 
PREZZO 

UNITARIO 
(IVA ESCLUSA) 

PREZZO 
COMPLESSIVO  
(IVA ESCLUSA) 

CIG 

775867 

Aspiratore Free Aspire - cod. prodotto: 9JF003 
Produttore: Medical Products Research LINDE MEDICALE SRL 

ARLUNO (MI) 
P.IVA: 01550070617 
C.F.: 04411460639 

1 € 1.556,00 € 1.556,00 

Z1D267ECFF 
Kit Free Aspire con valvola Vakum 

cod. prodotto: 9JF002 
1 € 118,00 € 118,00 

Boccagli 3 € 1,50 € 4,50 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.678,50  

2. di dare atto che i prezzi indicati  sono quelli  risultanti dall ’offerta dettagliata della ditta agli atti  dell’U.O. proponente, così 

come confermata a mezzo e-mail dell’8.1.2019; 

3. di dare atto che l’offerta economica risultante dal documento ufficiale MePA, così come specificato in premessa, è 
erroneamente pari ad € 1.688,50; 

4. 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; 

5. di dare atto che la stipula del contratto di fornitura, quale accettazione dell’offerta della Ditta, avverrà a mezzo 
sottoscrizione, con firma digitale del Punto Ordinante, del documento appositamente messo a disposizione dalla piattaforma 

informatica del MePA riportante la correzione relativa al prezzo complessivo così come sopra meglio specificato; 

6. che le condizioni di fornitura sono quelle indicate nel documento pubblicato sul MePA agli atti  dell’U.O. proponente;  

7. di dare atto che gli  acquisti in parola sono relativi  a presidi per utenti aventi diritto, di cui alla dettagliata richiesta a firma del 
Direttore dell’U.O.C. Cure Primarie (esplicitata in premessa) dalla quale risulta l’infungibilità ed esclusività dei prodotti 

oggetto di acquisto; 

8. di dare atto che sull’U.O.C. Cure Primarie ricade la responsabilità dell’individuazione dei presidi  da acquistare e le loro 
modalità di erogazione agli  aventi diritto; 

9. di dare atto che la verifica della correttezza e completezza delle prescrizioni è demandata all’U.O.C. Cure Primarie che, 

quindi, è chiamata a vigilare sulla erogazione dei presidi  in parola affinché la stessa avvenga secondo il  rispetto della 
normativa regionale e nazionale vigente; 

10. di dare atto che tutta la documentazione relativa all’infungibilità dei prodotti , le relative prescrizioni, le dichiarazioni da parte 

delle ditte produttrici di diritti  di esclusiva, sono conservate agli atti  dell’U.O.C. Cure Primarie e non allegate al presente 
provvedimento nel rispetto della vigente normativa sulla privacy; 

11. 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 “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria; 
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12. di trasmettere i l  presente provvedimento alla U.O.C Cure Primarie cui è demandata, tra l’altro, la verifica della correttezza 
della fornitura e la conseguente liquidazione, ad esito delle prescritte verifiche, delle relative fatture; 

13. di dare atto che la spesa complessiva per le forniture di che trattasi derivante dal presente provvedimento, quantificabile in  
€ 1.745,64 (IVA 4% inclusa) , farà carico al bilancio d’esercizio 2019 con iscrizione dell’effettivo costo a carico del centro di 
costo individuato in fase di liquidazione delle fatture, operazione di competenza dell’U.O.C. Cure Primarie. 

 

 

Cataldo Lopardo

 

 
 

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.  
 

 

 


