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STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura di Ausili terapeutici per disabili di cui all’Elenco 2 del DM 332/1999 affidato
attraverso il sistema di convenzione realizzato dall’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) in
funzione di Area Centrale Regionale di Acquisto. Recepimento degli esiti di gara ed
adesione alla convenzione per il lotti n. 8 e n. 9 fino al 30.04.2020 . Spesa presunta pari
ad € 120.000,00 = IVA inclusa.
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 64 dell'Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
305 del 07/05/2015, rubricata: “IV^ revisione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3,
comma 1 bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. Approvazione definitiva.” il quale attribuisce
alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di
gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamato l’art. 2 - punti 2 e 4 - della L.R. 34/2012, a ragione del quale l’approvvigionamento di beni e
servizi, per conto delle Aziende ed Enti del SSR di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro è di
competenza esclusiva dell’Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto;
Dato atto che con determinazione n. 94 del 11/04/2016 del Direttore dell’Area Centrale Regionale di
Acquisto n. 176 del 30.06.2016, è stata indetta gara a procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di Ausili per disabili di cui all’Elenco 2 del DM 332/1999 occorrenti alle AA.SS.LL. delle
regioni Liguria e Val D’Aosta per un periodo di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 24
suddivisa in 9 lotti;
Vista la determinazione n. 89 del 22/12/2016 del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
con la quale sono stati aggiudicati i lotti n. 8 e n. 9 della gara sopra citata per un periodo di 36 mesi (con
opzione di rinnovo per ulteriori 24) alle Società e a i prezzi di seguito esplicitati:
Lotto 8 – TIFLOSYSTEM SRL
descrizione

Periferiche imput e output
e accessori
ISO 21. 09

Sub 1
Stampante Braille
ISO 21.09.09.003.
Modello EmBraille
Sub 2
Sintetizzatore vocale
ISO 21.09.15.003
Modello Modello Winlucy

Prezzo unitario
iva inclusa
(4%)
€ 1.768,00

€ 208,00
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Lotto 9 – SAPIOLIFE SRL
Sub descrizione

Prezzo unitario
iva inclusa

Telefoni e ausili per telefonare ISO 21.36
Comunicatore telefonico ISO 21.36.09.003
1
Modello DPHONE
Ausili per la comunicazione interpersonale ISO 21.42
1
Apparecchio fonetico
ISO 21.42.12.003
Modello AMPLICORD 955
2
Comunicatore simbolico – 16 caselle
ISO 21.42.06.003
Modello DPOCKET
3
Comunicatore simbolico – 100 caselle
ISO 21.42.06.006
Modello DPOCKET

€ 420,00

€ 206,96
€ 414,96
€ 414,96

Preso atto della Convenzione del 1 Maggio 2017 sottoscritta per il lotto n. 8 tra l’Azienda Ligure
Sanitaria (A.Li.Sa.) in funzione di Area Centrale Regionale di Acquisto e la Società Tiflosystem S.r.l e
la convenzione del 1 Aprile 2017 per un periodo di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 24;
Preso atto della Convenzione del 1 Aprile 2017 sottoscritta per il lotto n.9 tra l’Azienda Ligure Sanitaria
(A.Li.Sa.) in funzione di Area Centrale Regionale di Acquisto e la Società Sapiolife S.r.l per un periodo
di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 24;
Ritenuto, pertanto, di procedere al recepimento degli esiti di gara di cui alla sopra citata determinazione
n. 80 del 22/12/2016 e di aderire, per il periodo 1 Maggio 2018- 30 Aprile 2020 relativamente al
fabbisogno della A.S.L. 3 alla relative Convenzioni stipulate fra la Stazione Appaltante e le Società
aggiudicatarie come di seguito riportato:
Lotto 8 – TIFLOSYSTEM SRL
descrizione

Prezzo unitario
iva inclusa
(4%)

Quantitativi
periodo
1/5/2018-30/4/2020
Iva inclusa
( 4%)

Importo
Complessivo
Periodo
1/5/2018-30/4/2020
Iva inclusa
( 4%)
€ 17.680,00

Sub 1
€ 1.768,00
10
Stampante Braille
Periferiche
ISO 21.09.09.003.
imput/ output
Modello
e accessori
EmBraille
ISO 21. 09
Sub 2
€ 208,00
36
€ 7.488,00
Sintetizzatore
vocale
ISO 21.09.15.003
Modello Winlucy
Totale fornitura per il periodo 1.05.2018/30.04.2020: € 25.168,00 = IVA inclusa( 4%)
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Prezzo unitario
iva inclusa
(4%)

Quantitativi
periodo
1/5/2018-30/4/20
20
Iva inclusa
( 4%)

Importo
Complessivo
periodo
1/5/2018-30/4/2020
Iva inclusa
( 4%)

Telefoni e ausili per telefonare ISO 21.36
Comunicatore telefonico
€ 420,00
82
€ 34.440,00
1
ISO 21.36.09.003
Modello DPHONE
Ausili per la comunicazione interpersonale ISO 21.42
1
Apparecchio fonetico
€ 206,96
42
€ 8.692,32
ISO 21.42.12.003
Modello AMPLICORD
955
2
Comunicatore simbolico € 414,96
42
€ 17.428,32
– 16 caselle
ISO 21.42.06.003
Modello DPOCKET
3
Comunicatore simbolico € 414,96
82
€ 34.026,72
– 100 caselle
ISO 21.42.06.006
Modello DPOCKET
Totale fornitura per il periodo 1.05.2018/ 30.04.2020: € 94.587,36 = IVA inclusa( 4%)
Dato atto che l’importo complessivo presunto della fornitura sulla base delle risultanze di gara ammonta
ad € 120.000,00= Iva inclusa;
Considerato che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ex art. 101.del D.lgs. 50/2016,è la
Dottoressa Daniela Dall’Agata, Direttore del Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali;
Dato atto che gli ordinativi di fornitura, da sottoscrivere a cura di ciascuna Azienda, saranno redatti in
base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione e verranno emessi relativamente ai lotti
aggiudicati;
Evidenziato che la scrivente amministrazione ha provveduto ad ottenere, in ottemperanza alla normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i C.I.G. derivato per ciascun lotto , relativo all’affidamento della
fornitura in oggetto, come di seguito specificato:
Lotto Ditta aggiudicataria
8
TIFLOSYSTEM S.r.l
9
SAPIOLIFE S.r.l.

CIG C.R.A.
6630576C66
663058108A

CIG Derivato A.S.L. 3
747338720D
7473403F3D

Visto il D.lgs n. 50/2016;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto degli esiti di gara di cui alla determinazione del Direttore dell’Area Centrale
Regionale di Acquisto n° 94 del 11/04/2016, con la quale sono stati aggiudicati i lotti n. 8 e n. 9
della fornitura di Ausili per disabili di cui all’Elenco 2 del DM 332/1999 occorrenti alle AA.SS.LL.
delle regioni Liguria e Val D’Aosta per un periodo di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori
mesi 24;
2. di aderire, per il periodo 1/05/2018 – 30/04/2020 e relativamente al fabbisogno della A.S.L. 3 alla
convenzione sottoscritta dal Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto e la Tiflosystem S.r.l
aggiudicataria del lotto 8 e la Sapiolife S.r.l. aggiudicataria del lotto 9 della fornitura in oggetto;
3. di dare atto che l’importo complessivo presunto della fornitura sulla base delle risultanze di gara
ammonta ad € 120.000,00= Iva inclusa ;
4. Di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi €
120.000,00= Iva inclusa = Iva inclusa hanno la seguente IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
ANNO
CONTO
U
2018
135045005
U
2019
135045005
U
2020
135045005

AUTORIZZAZIONE
167/71

IMPORTO
€ 40.000,00
€ 60.000,00
€ 20.000,00

5. di dare atto che gli ordinativi di fornitura, da sottoscrivere a cura di ciascuna Azienda, saranno
redatti in base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione e verranno emessi
relativamente al lotto aggiudicato;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, viene nominata Direttore
dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Daniela Dall’Agata, Direttore del Dipartimento Cure
Primarie e Attività Distrettuali;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali per
il seguito di competenza;
8. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
9. di dare infine atto che il presente atto è composto di n. 4 pagine.
IL DIRETTORE

S. C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
(Dott. Patrizio CALLAO)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
PC/mf/440/2018
acquisti/soprasoglia/ cra/recepimenti//ausili/lotto 8 Tiflo e lotto 9 Sapio/det. Recepimento lotti 8 e 9
FISCELLA MILENA
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