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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.00541
 

DEL 21/02/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER DIALISI PERITONEALE MEDIANTE TD SUL MePA N.818821.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Farmaceutica Territoriale 
 

   

 

 

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 e-mail del 4.2.2019 l’U.O.C. Farmacia Territoriale trasmetteva la prescrizione dell’U.O. Nefrologia e Dialisi  del P.O. Maria 

SS. Addolorata di Eboli (ASL Salerno) relativa ad un paziente di quest’Azienda che necessita di materiale specialistico per 

dialisi  peritoneale; 

 la predetta prescrizione riporta, in calce, l ’autorizzazione a firma del Direttore sanitario aziendale; 

 la richiesta di materiale è stata integrata e sostituita da una nuova richiesta trasmessa a mezzo e-mail del 12.2.2019; 

 nell’ultima richiesta si precisava che il  materiale da fornire al paziente è prodotto dalla ditta Fresenius Medical Care di 

Palazzo Pignano (CR); 

DATO ATTO che: 
 al fine di procedere all’approvvigionamento di quanto richiesto e considerato che trattasi di prodotti fabbricati e distribui ti  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 

818821 
Materiale specialistico per 

dialisi peritoneale 
Fresenius Medical Care 18/02/2019 ZAD27218B7 

 entro il  termine di scadenza è pervenuta l’offerta della ditta che di seguito si riepiloga: 

Prodotto Codice Unità di misura 
Quantità per 

unità di misura 
Prezzo unitario 
(IVA 22% escl.) 

Prezzo 
complessivo 
(IVA esclusa) 

Prolunga paziente 2843181 pezzo 1 incluso € 0,00 

Dinamometro meccanico FK90050 pezzo 1 € 80,00 € 80,00 

Sacche Stay safe CAPD 17 BALANCE - 
2000ml - glucosio 1,5% Ca 2,5 mEq/l 

F00001678 
(F00007804) 

sacche 1.536 
€ 8,00 

(IVA al 4%) 
€ 12.288,00 

Tappo di disinfezione contenente Iodio 
Povidone 

2845091 pezzo 1920 
€ 0,60 

(IVA al 4%) 
€ 1.152,00 

Cintura portacatetere - Exit-site misura 
Large 

5072751 confezione 1 € 240,00 € 240,00 

Kit cambio sacca 1999905 kit 365 € 2,00 € 730,00 

Kit medicazione 1999906 kit 365 € 2,50 € 912,50 

Soluzione disinfettante per mani tipo 
ESOSAN GEL (bottiglia 1L) 

SEPTAMAN GEL 
(1998060) 

prodotto offerto in 

sostituzione di quelli 
richiesti  

bottiglia 24 € 6,00 € 144,00 
Soluzione disinfettante per cute ed exit-

site tipo AMUKINE MED spray 0,05% 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) € 15.546,50 

La ditta offre, inclusi nel prezzo, anche i seguenti accessori necessari per l’esecuzione dei trattamenti (nella quantità di n.1/paziente): 
n.1 Organizer (codice: 2542561N); n.1 Holder per Organizer (codice: 2842571N); n.1 Thermosafe Plus (codice: M200651) 

 come indicato nella TD: “Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di ogni onere relativo alla consegna da effettuarsi al 

domicilio del paziente che sarà indicato in fase di ordinativo da parte della UOC Farmaceutica Territoriale.” ; 

 i  quantitativi indicati sono da intendersi relativi ad un fabbisogno annuale; 

RITENUTO di dover affidare alla ditta suindicata la fornitura di che trattasi ai prezzi come riportati nella tabella che precede;  

DATO ATTO che: 

 al fine di verificare il  possesso dei requisiti  soggettivi in capo alle 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;  

 la stipula del relativo contratto di fornitura avverrà a mezzo sottoscrizione, con firma digitale del Punto Ordinante, del 

documento appositamente messo a disposizione dalla piattaforma informatica del MePA;  
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 tutte le operazioni inerenti la TD sono state e/o verranno eseguite mediante la piattaforma informatica mess a a disposizione 

da CONSIP sul sito internet del MePA; 

RITENUTO di dover trasmettere i l  presente provvedimento alla 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; 

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

 il  D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servi zi 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 str umenti 
di negoziazione telematica; 

DETERMINA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1. di aggiudicare definitivamente, con la seguente TD effettuata a mezzo MePA con la ditta indicata  ed ai sensi dell’art.63, 
comma 2, lett. b) punto 3, del D.Lgs. n.50/2016, la fornitura di che trattasi ai prezzi così come di seguito riepilogato: 

TD N. DESCRIZIONE DITTA CIG 

818821 Materiale specialistico per dialisi peritoneale Fresenius Medical Care ZAD27218B7 

 

Prodotto Codice Unità di misura 
Quantità per 

unità di misura 
Prezzo unitario 
(IVA 22% escl.) 

Prezzo 
complessivo 

(IVA esclusa) 

Prolunga paziente 2843181 pezzo 1 incluso € 0,00 

Dinamometro meccanico FK90050 pezzo 1 € 80,00 € 80,00 

Sacche Stay safe CAPD 17 BALANCE - 
2000ml - glucosio 1,5% Ca 2,5 mEq/l 

F00001678 
(F00007804) 

sacche 1.536 
€ 8,00 

(IVA 4%) 
€ 12.288,00 

Tappo di disinfezione contenente Iodio 
Povidone 

2845091 pezzo 1920 
€ 0,60 

(IVA 4%) 
€ 1.152,00 

Cintura portacatetere - Exit-site misura 
Large 

5072751 confezione 1 € 240,00 € 240,00 

Kit cambio sacca 1999905 kit 365 € 2,00 € 730,00 

Kit medicazione 1999906 kit 365 € 2,50 € 912,50 

Soluzione disinfettante per mani tipo 
ESOSAN GEL (bottiglia 1L) 

SEPTAMAN GEL 
(1998060) 

prodotto offerto in 
sostituzione di quelli 

richiesti  

bottiglia 24 € 6,00 € 144,00 
Soluzione disinfettante per cute ed exit-

site tipo AMUKINE MED spray 0,05% 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) € 15.546,50 

La ditta offre, inclusi nel prezzo, anche i seguenti accessori necessari per l’esecuzione dei trattamenti (nella quantità di n.1/paziente): 
n.1 Organizer (codice: 2542561N); n.1 Holder per Organizer (codice: 2842571N); n.1 Thermosafe Plus (codice: M200651) 

2. di dare atto che Il  prezzo offerto è da intendersi comprensivo di ogni onere relativo alla consegna da effettuarsi al domicilio 

del paziente che sarà indicato in fase di ordinativo da parte della UOC Farmaceutica Territoriale; 

3. di dare atto che al  fine di verificare il  possesso dei requisiti  soggettivi da parte della ditta aggiudicataria è stata verificata la 
regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli  atti  della U.O. proponente;  

4. di dare atto che il  rapporto con la ditta affidataria sarà regolato mediante sottoscrizione digitale, da parte del punto 

ordinante, del documento di stipula allo scopo predisposto dal MePA e reso disponibile ad avvenuta aggiudicazione 
definitiva; 
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5. di dare atto che le condizioni di fornitura sono quelle indicate nella TD e nell’offerta della ditta aggiudicataria  agli  atti 
dell’U.O. proponente;  

6. di dare atto che l’acquisto in parola è relativo a prodotti specialistici , di cui alle dettagliate richieste a firma del Direttore 
dell’U.O.C. Farmaceutica Territoriale (esplicitate in premessa), dichiarati infungibili  (a tutela della continuità terapeutic a) ed 
esclusivi (prodotti in privativa industriale dalle ditte indicate); 

7. di dare atto che la verifica della correttezza e completezza della fornitura è demandata all’U.O.C. Farmaceutica Territoriale;  

8. 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. Farmaceutica Territoriale e non allegate al 
presente provvedimento nel rispetto della vigente normativa sulla privacy; 

9. 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., i 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) per la fornitura di  che trattasi sono indicati nella tabella che precede; 
b. ogni obbligo in materia di trasparenza (avviso di post-informazione concernente l’affidamento in parola ed obblighi 

derivanti 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, p ubblicazione a cura 
dell’U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP;  

10. di trasmettere i l  presente provvedimento alla U.O.C Farmaceutica Territoriale, cui è demandata, tra l’altro, la verifica 
dell’offerta economica, l ’emissione degli ordinativi di acquisto e la conseguente liquidazione, ad esito delle prescritte 
verifiche, delle relative fatture; 

11. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi derivante dal presente provvedimento , pari ad 

€18.966,73 (IVA 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. Farmacia Territoriale.  
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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.  
 

 

 


