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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo per sistemi di sterilizzazione STERIS
occorrente per l’anno 2019. Spesa presunta €. 140.000,00.= IVA inclusa. Codice
CIG 77007403AE.

IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione 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. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017.” 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;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”,
con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Preso atto che con le deliberazioni n° 2935 del 9 ottobre 1997, n° 791 del 16 marzo 1998, n° 15 del 12
gennaio 1999 e n° 188 del 1 febbraio 2000 venivano acquisiti impianti di sterilizzazione ad acido
peracetico STERIS da assegnare ai diversi presidi ospedalieri della ASL n° 3 “Genovese e che presso
l’Ospedale Villa Scassi sono presenti ulteriori strumenti per sterilizzazione ad acido peracetico STERIS
acquisiti in proprietà dalla ex A.O. Villa Scassi;
Rilevato che i sistemi di sterilizzazione presenti nei diversi Presidi Ospedalieri dell’ASL n° 3
risultano di proprietà, e non può essere utilizzato materiale di consumo diverso da quello prodotto e
commercializzato dalla ditta Steris s.r.l.;
Vista la dichiarazione di esclusività in data 07.11.2018 redatta e sottoscritta dal Direttore F.F. S.C.
Anestesia e Rianimazione nonché asseverata dalla Direzione Medica Ospedaliera di competenza,
conservata agli atti del procedimento, con la quale si richiedeva la fornitura di materiale di consumo per
sistemi di sterilizzazione Steris, necessari nei vari punti di sterilizzazione della ASL 3 ;
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Vista la dichiarazione di privativa industriale e di distributore ufficiale della gamma di vendita Steris
Corporation – USA prodotta dalla ditta Steris Srl e conservata agli atti del procedimento;
Richiamata la Determinazione n. 403 del 15/11/2018 dell’Area Centrale di Acquisto (A.Li.Sa) in
funzione di CRA della Regione Liguria, con la quale viene approvata la programmazione biennale degli
acquisti di beni e servizi 2019-2020, nonché la D.G.R. 1733/2012 con la si ribadisce che le Aziende ed
Enti del SSR sono tenuti a garantire, senza soluzione di continuità, le attività assistenziali e gestionali;
Constatato che la fornitura in questione è compresa nell’elenco delle gare di competenza dell’Azienda
Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.sa) in funzione di Centrale Regionale di Acquisto (CRA) di
cui Determinazione n. 403 del 15/11/2018 dell’Area Centrale di Acquisto (A.Li.Sa) e, che pertanto il
presente atto è adottato nelle more dell’espletamento della successiva procedura contrattuale
centralizzata, di esclusiva attribuzione di quest’ultima, ai sensi della l.r. 34/2012 ss.mm
Rilevato, altresì, che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è ricompresa nelle convenzioni
stipulate da CONSIP ai sensi dell’art.26 della legge 488/1999;
Atteso che, ai fini dell’aggiudicazione della suddetta fornitura, è stata esperita una procedura, attraverso il
portale MEPA istituito da Consip, mediante pubblicazione in data 26/11/2018 della trattativa diretta n.
703659 ( prot. n. 158084 del 26.11.2018), agli atti del procedimento, con la quale è stata invitata a
partecipare la ditta Steris srl, secondo le modalità previste dal portale, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 10.12.2018;
Preso atto delle risultanze dell’offerta pervenuta, con nota agli atti del procedimento dalla quale
risultano i prezzi unitari ed a confezione validi per l’anno 2019, con sconto da applicare sui prodotti del
listino pari al 5%, come di seguito riportati:
ELENCO MATERIALI DI CONSUMO
PER APPARECCHIATURE STERIS
Codice
Oliamm
113693

Codice

Descrizione

ditta

Cod. CIG 77007403AE

S 2009

Prezzo
unitario
scontato 10%
7,90

sterilizzante steris

Pezzi per
conf.
n. 20 pezzi

108298

LCC024

strisce monitoraggio chimico

186,20

1 scatola: 2
conf. da 60 pz.
cad.

26455

LCB025

strisce per
biologico

163,40

1 scatola: 20
strisce+20 fiale

test

di

monitoraggio

26868

A1600INT gruppo aspiratore sterilizzante

133,95

n.

1 pezzi

26869

A1501INT prefiltro duale “A”

109,25

n.

1 pezzo

26870

A1504INT prefiltro duale “B”

245,10

n.

1 pezzo

26871

A1503INT filtro per aria sterile

61,75

n.

1 pezzo

26874

A1525INT filtro per acqua sterile

238,45

n.

1 pezzo

n.

5 rotoli

26876

A1700

carta per stampante

44,65
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Preso atto che, come riportato nelle richieste di offerta, qualora sul mercato venissero introdotti prodotti
analoghi a quelli richiesti e/o venissero meno i presupposti delle esclusività commerciali
l’Amministrazione potrà risolvere i contratti in oggetto;
Valutato che la spesa complessiva presunta per la fornitura di cui trattasi per l’anno 2019, sulla scorta
dei consumi registrati nel corso dell’anno 2018, ammonta ad €. 140.000,00.= IVA 22% inclusa;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” approvato con delibera n. 565 del 26 Luglio 2016

D E T E R M I N A
1)

di assegnare, per le motivazioni ed alle condizioni economiche in premessa meglio specificate, ai
sensi dell’art. 63 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di sterilizzante
per i sistemi di sterilizzazione ad acido peracetico Steris System, alla ditta Steris srl per un
periodo sino al 31.12.2019, e per un importo pari ad €. 140.000,00 IVA compresa, fatta salva
risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova gara e/o di adesione alle convenzioni di
volta in volta stipulate dall’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) – ora A.Li.Sa - in funzione di
Centrale Regionale d’Acquisto, come da direttiva vincolante di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale della Regione Liguria n. 1584 del 29/12/2015;

2)

di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento pari a € 140.000,00= Iva
inclusa relativa al periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile

3)

TIPO

ANNO

CONTO AUTORIZZAZIONE

U

2019

120.007.010

38/124

U

2019

120.010.005

44/4

IMPORTO
30.000,00
110.000,00

di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 , viene nominato il
Responsabile Unico del Procedimento il Direttore S.C. Programmazione e Gestione delle
Forniture;
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4)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/216 e s.m.i., viene nominato
Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Enrica Caviglia, Direttore F.F. S.C. Anestesia e
Rianimazione;

5)

di dare atto che la presente determinazione è composta da 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/AR/eb
Rep. 2018/405
Acquisti/esclusive/Cartellenominative/Bertazzoni/Steris\det.STERIS 2019
Ricci Antonio Responsabile del Procedimento S.C. Programmazione e Gestione Risorse
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