
 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Gaetano Rinaldi  Firma  Gaetano Rinaldi
 

Pagina 1/4 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.01374
 

DEL 30/04/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

ACQUISTO APTENI DIAGENT PER L'ESECUZIONE DI PATCH TESTH TEST PER AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA DEL 

POLIAMBULATORIO 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 €  

     

     

     

     
 

 
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.12917 del 4.2.2019 così come integrata con nota prot. n.19460 del 19.2.2019, il  Responsabile 
del Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta di Potenza, ha richiesto l’acquisto di diversi apteni per patch test; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla fornitura del predetto materiale al fine di evitare l’interruzione delle attività 
dell’ambulatorio di allergologia cui lo stesso è destinato; 

DATO ATTO che l ’importo presunto di fornitura è stimabile in un valore inferiore a d € 5.000,00 (IVA esclusa); 

DATO ATTO che: 

 con e-mail del 17.4 u.s. è stato chiesto alla F.I.R.M.A. S.p.A. di Firenze, non presente sul MePA, di predisporre idoneo 
preventivo per la fornitura degli apteni elencati in apposito file; 

 la ditta con e-mail del 30.4.2019 ha trasmesso la propria proposta economica qui di seguito riportata: 

APTENI DIAGENT per l’esecuzione di PATCH TEST  

Siringhe da 9,5 ml 
€ 30,00/cad. (IVA esclusa) 

 nella predetta nota è specificato che:  

 l ’offerta è valida per tutte le sostanze richieste dall’ASP fino al 31.12.2019; 

 che in data 01.08.2018 l'Agenzia italiana del Farmaco ha rinnovato l ’autorizzazione alla nostra Officina Farmaceutica alla 

produzione degli APTENI e degli RPT che, come è noto, sono considerati "farmaci". E proprio in vi rtù di questa 
classificazione che sono stati necessari i  adeguamenti strutturali  e produttivi per poter lavorare in GMP (Good 
Manufactoring Practice) ed oggi  FIRMA può presentarsi come prima e unica Azienda operante in Italia nel settore dei 
patch-test che ha ottenuto dall ’AIFA tale autorizzazione; 

DATO ATTO che l’offerta della ditta F.I.R.M.A. S.p.A. può ritenersi congrua in quanto in l inea con quanto preventivato;  

RITENUTO , pertanto: 

 di poter affidare la fornitura di apteni per patch test alla ditta F.I.R.M.A. S.p.A. di Firenze al prezzo, per singola 
siringa/sostanza, di € 30,00 (IVA esclusa); 

 di poter autorizzare l’acquisto di apteni, mediante contratto a somministrazione, per un importo massimo di €  4.500,00 (IVA 
esclusa), pari a n.5 serie da 30 apteni/cad., così da soddisfare il  fabbisogno dell’ambulatorio di allergologia del 
Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta di Potenza ; 

 dover demandare alla U.O.C. Farmaceutica Territoriale la gestione del contratto di che trattasi , ivi compresi l ’emissione degli 
ordinativi di fornitura da trasmettere alla ditta fornitrice e la  conseguente liquidazione delle relative fatture ad esito positivo 
delle prescritte verifiche; 

DATO ATTO che al fine di verificare il  possesso dei requisiti  soggettivi in capo all a ditta affidataria si è proceduto alla verifica 

della regolarità del DURC e del l ’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli  atti  di questa U.O.; 

RITENUTO , altresì, di dare atto che il  rapporto con la ditta aggiudicataria sarà regolato mediante emissione del relativo 
ordinativo di fornitura da parte della U.O.C. Farmaceutica Territoriale sulla base delle esigenze dell’ambulatorio di allergologia 

del Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta ;  

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

VISTO l ’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 così come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 145/2018 che fissa ad 

€5.000,00 la soglia per e oltre la quale vige l’obbligo, per gli  acquisti di beni e servizi , del ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri  mercati elettronici istituiti  ai sensi dell ’art. 328 c.1 del reg. di cui al DPR 207/2010 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure; 

DETERMINA 

Giusta la premessa in narrativa: 
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1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta F.I.R.M.A. S.p.A. di Firenze – P.IVA/C.F.:  
00394440481 la fornitura di apteni per patch test al prezzo, per singola siringa/sostanza da 9,5ml, di € 30,00 (IVA esclusa); 

2. di autorizzare l’acquisto di apteni, mediante contratto a somministrazione, per un importo massimo di € 4.500,00 (IVA 
esclusa), pari a n.5 serie da 30 apteni/cad., così da soddisfare il  fabbisogno dell’ambulatorio di allergologia del 
Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta di Potenza; 

3. di dare atto che al fine di verificare il  possesso dei requ-isiti  soggettivi in capo alla ditta affidataria si è proceduto alla verifica 
della regolarità del DURC e dell’assenza di annotazioni al Cas ellario ANAC, giusta documentazione agli  atti  di questa U.O.; 

4. di dover demandare alla U.O.C. Farmaceutica Territoriale la gestione del contratto di che trattasi, ivi compresi l ’emissione 
degli ordinativi di fornitura da trasmettere alla ditta fornitrice e la conseguente liquidazione delle relative fatture ad esito 

positivo delle prescritte verifiche; 

5. di dare atto che il  rapporto con la ditta aggiudicataria sarà regolato mediante emissione del relativo ordinativo di fornitura da 
parte della U.O.C. Farmaceutica Territoriale sulla base delle esigenze dell’ambulatorio di allergologia del Poliambulatorio 
Madre Teresa di Calcutta; 

6. 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: Z6628369E3; 
 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; 

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

 

 


