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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.01781
 

DEL 04/06/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

ACQUISTO RICETTARI MEDICI STANDARDIZZATI FORMATO "B".

 
 

 

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 i l  Direttore dell’U.O.C. Assistenza Pr imaria – Ambito di Lauria, Senise e Villa d’Agri ha chiesto 
l ’approvvigionamento di ricettari medici standardizzati “formato B” da destinare ai distretti  di Lauria, Villa d’Agri e Senise; 

DATO ATTO che: 

 i  ricettari vengono forniti  dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ed all’acquisto deve provvedere direttamente 
l’ASP atteso che la Regione Basilicata ha demandato tale attività alle singole aziende sanitarie; 

 al fine di avviare l’iter di approvvigionamento è stato necessario acquisire dall’IPZS le credenziali  per l’accesso alla 
piattaforma informatica denominata “Portale per l’inserimento dei Fabbisogni dei Ricettari Medici” raggiungibile all’indirizz o 
internet: www.agenorea.it; 

 i  quantitativi richiesti sono di seguito riportati: 

Distretto di Lauria 3600 ricettari (100 ricette/cad.)  

Distretto di Villa d’Agri  3600 ricettari (100 ricette/cad.)  

Distretto di Senise 3600 ricettari (100 ricette/cad.)  

 i  prezzi di fornitura (inclusa la consegna) sono pari ad € 2,20  (IVA esclusa) per ogni ricettario/blocco costituito da 100 ricette; 

 pertanto, la spesa complessiva per la fornitura in parola è pari ad € 23.760,00 (IVA esclusa); 

DATO ATTO che al fine di veri ficare il possesso dei requisiti  soggettivi in capo alla ditta affidataria è stata verificata la regolarità 
del DURC e l’assenza , al Casellario ANAC, di annotazioni comportanti l ’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare 
pubbliche, giusta documentazione agli  atti  della U.O. proponente;  

RITENUTO , pertanto, di poter affidare la fornitura di n.10.800 ricettari medici standardizzati “formato B” così come riepilogato 
nella tabella che segue: 

DITTA AGGIUDICATARIA 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
(IVA esclusa) 

IPZS S.p.A. - Roma 
P.IVA: 00880711007 - C.F.: 00399810589 

€ 23.760,00 

RITENUTO , altresì, di dare atto che il  rapporto con la ditta affidataria sarà regolato mediante sottoscrizione digitale degli 
ordinativi di fornitura da emettere direttamente sulla piattaforma informatica dell’IPZS, raggiungibile all’indirizzo internet: 
www.agenorea.it;  

RITENUTO:  

 di dover trasmettere i l  presente provvedimento ai distretti sanitari interessati  cui è demandata, tra l’altro, la verifica e tutti i 

controlli  inerenti la regolarità delle forniture; 
 di dover trasmettere i l  presente provvedimento all’U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP per i  

seguiti di propria competenza; 

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

VISTO i l  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. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la RDO sotto indicata e, quindi, la fornitura di 
n.10.800 ricettari medici standardizzati “formato B” così come di seguito riepilogato: 
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DITTA AGGIUDICATARIA 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
(IVA esclusa) 

CIG 

IPZS S.p.A. - Roma 

P.IVA: 00880711007 - C.F.: 00399810589 
€ 23.760,00 ZD228ABE33 

 

2. di dare atto che il  rapporto con la ditta affidataria sarà regolato mediante sottoscrizione digitale degli ordinativi di fornitura 
da emettere direttamente sulla piattaforma informatica dell’IPZS, raggiungibile all’indirizzo internet: www.a genorea.it; 

3. di dare atto che al fine di verificare il  possesso dei requisiti  soggettivi in capo alla ditta affidataria è stata verificata la 
regolarità del DURC e l’assenza, al Casellario ANAC, di annotazioni comportanti l ’automatica esclusione dalla partecipazione 
alle gare pubbliche, giusta documentazione agli  atti  della U.O. proponente;  

4. di dover trasmettere i l  presente provvedimento ai distretti sanitari interessati  cui è demandata, tra l’altro, la verifica e tutti i 

controlli  inerenti la regolarità delle forniture nonché la liquidazione delle relative fatture; 

5. di dover trasmettere i l  presente provvedimento all’U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP per i  
seguiti di propria competenza; 

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 quello indicato nella tabella che precede; 
 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 dell ’esercizio 2019 con iscrizione dell’effettivo costo a carico dei centri di costo/budget individuati in fase di 
liquidazione delle fatture. 

  



 

 

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

Pagina 4/4 

 

 

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.  
 

 

 


