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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Acquisto di microinfusori per diabete mellito da assegnare a pazienti aventi diritto per
l’anno 2019. Spesa complessiva presunta pari ad € 250.000,00.=IVA inclusa.
IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 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 ad oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti
conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo
previsto;
Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 947 del 24/08/2018, è stato autorizzato
l’acquisto, per l’anno 2018, di microinfusori per diabete mellito da assegnare ad utenti aventi diritto dalle
seguenti ditte:
1.
2.
3.
4.

Movi S.p.a. – Via D. Cassio, 15 – 20138 – Milano
Medtronic Italia S.p.a. – P.zza I. Montanelli, 30 – 20090 Sesto S. Giovanni (MI)
Roche Diagnostics – Viale G.B. Stucchi, 110 – 20052 – Monza (MI)
Ypsomed Italia S.r.l. – Via Santa Croce, 7 – 21100 – Varese
Richiamati:
-l’art. 2) punti 2 e 4 della L.R. n. 34/2012, che disponeva la competenza esclusiva dell’Agenzia Sanitaria
Regionale (A.R.S.), in funzione di Centrale Regionale di Acquisto (C.R.A.), per l’approvvigionamento di
beni e servizi di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro per conto delle Aziende ed Enti del SSR;
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-la L.R. n. 17/2016, che ha istituito l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), quale
ente del SSR, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile ed ha disposto, ai sensi dell’art. 11 comma 1,
la cessazione, alla data del 30/9/2016, dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Liguria (A.R.S.) a
cui A.Li.Sa., ai sensi dell’art. 11 comma 2, succede a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e
passivi a decorrere dal 1/10/2016;
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 è stata 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 della Centrale
Regionale di Acquisto (CRA) 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.ii.;
Rilevato, altresì, che nelle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell’art.26 della legge 488/1999 e
ss.mm.ii., non sono ricomprese forniture comparabili con quelli oggetto della presente procedura di
approvvigionamento;
Dato atto che le richieste di acquisto di microinfusori per diabete mellito vengono trasmesse alla Struttura
Complessa proponente da parte dei Direttori dei diversi distretti sulla base delle prescrizioni mediche
compilate dai medici diabetologi per i pazienti aventi diritto che usufruiscono dell’Assistenza Integrativa
Esterna;
Ricordato come i prodotti in oggetto debbano essere acquistati dalle ditte indicate, con prescrizione del
medico diabetologo contenente un’indicazione vincolante dell’apparecchio da acquistare;
Dato atto che sono pervenute, anche nell’anno 2019, richieste di acquisto di microinfusori, a firma dei
diversi Direttori dei Distretti Socio-Sanitari della A.S.L. 3;
Evidenziato che tutte le richieste indirizzate nel corso dell’anno alla Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture sono autorizzate dai Direttori dei Distretti di competenza e
corredate da prescrizione medica, nonché da dichiarazione di esclusività riferita all’acquisto di un
determinato apparecchio a seconda del tipo di terapia e delle particolari esigenze di ciascun paziente;
Richiamata la propria nota prot. n. 44203 del 28/03/2019, indirizzata alla Centrale Regionale di Acquisto,
con la quale si richiedeva l’autorizzazione ad avviare la procedura finalizzata all’affidamento del servizio
in oggetto, il cui valore stimato è superiore alla soglia di cui all’art. 2 - punti 2 e 4 - della L.R. 34/2012,
ovvero ad € 40.000,00;
Atteso che, nelle more della gara regionale centralizzata, allo scopo di non interrompere la regolare
erogazione delle prestazioni cui il servizio in oggetto contribuisce al perfezionamento, risulta necessario
procedere all’avvio formale della relativa procedura di approvvigionamento fatta salva risoluzione
anticipata in caso di aggiudicazione di nuova gara e/o di adesione alle convenzioni di volta in volta
stipulate dalla Centrale Regionale di Acquisto;
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Richiamato l’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale “le stazioni
appaltanti possono aggiudicare contratti
pubblici mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato”;
Rilevata pertanto la necessità di provvedere alla fornitura di microinfusori per diabete mellito agli aventi
diritto di questa Azienda anche per l’anno 2019, al fine di garantire il regolare espletamento dei compiti
istituzionali dell’Azienda;
Considerato che la S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture, in data 24/04/2019, ha richiesto alle
ditte Movi S.p.a., Medtronic Italia S.p.a., Roche Diabetes Care S.p.a. e Theras Lifetech le proprie
migliori offerte per gli strumenti in oggetto;
Richiamata la nota prot. n. 190001362/TOSCIN del 30/04/2019 della ditta Movi S.p.a., acquisita agli atti
del procedimento e contenente le quotazioni relative al seguente prodotto:
“Microinfusore “Slim X2 Tandem”
Importo: € 6.453,00 oltre ad IVA, pari ad € 6.711,12.=IVA (4%) inclusa.
Preso atto del contenuto della documentazione allegata alla sopra citata offerta, nella quale si dichiara che
il materiale offerto è distribuito in esclusiva sul mercato nazionale da Movi S.p.a. ed i prezzi unitari
praticati sono in linea con le migliori quotazioni praticate presso altre A.S.L. od Aziende Ospedaliere;
Richiamata la nota prot. n. ITQ0036134/19/mp della ditta Medtronic Italia S.p.a., acquisita agli atti del
procedimento e contenente le quotazioni relative al seguente materiale:
Microinfusore ”MiniMED 670G”
Importo: € 6.100,00 oltre ad IVA pari ad € 6.344,00.=IVA (4%) inclusa.
Preso atto del contenuto della documentazione allegata alla sopra citata offerta, nella quale si dichiara che
il materiale offerto è distribuito in esclusiva sul mercato nazionale da Medtronic Italia S.p.a. ed i prezzi
unitari praticati sono in linea con le migliori quotazioni praticate presso altre A.S.L. od Aziende
Ospedaliere;
Richiamata la nota prot. n. 3690153563 del 08/05/2019 della ditta Roche Diabetes Care S.p.a., acquisita
agli atti del procedimento e contenente le quotazioni relative al seguente materiale:
Microinfusore “Insight Insulin Pump”
Importo: € 5.460,00 oltre ad IVA pari ad € 5.678,40.=IVA (4%) inclusa.
Microinfusore “Accu-Chek Combo Kit”
Importo: € 5.200,00 oltre ad IVA pari ad € 5.408,00.=IVA (4%) inclusa
Preso atto del contenuto della documentazione allegata alla sopra citata offerta, nella quale si dichiara che
il materiale offerto è distribuito in esclusiva sul mercato nazionale da Roche Diabetes Care S.p.a. ed i
prezzi unitari praticati sono in linea con le migliori quotazioni praticate presso altre A.S.L. od Aziende
Ospedaliere;
Richiamata la nota del 06/05/2019 della ditta Theras Lifetech, acquisita agli atti del procedimento e
contenente le quotazioni relative al seguente materiale:
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Microinfusore “Omnipod Starter Kit”
Importo: € 500,00 oltre ad IVA pari ad € 520,00.=IVA (4%) inclusa.
Preso atto del contenuto della documentazione allegata alla sopra citata offerta, nella quale si dichiara che
il materiale offerto è distribuito in esclusiva sul mercato nazionale da Theras Lifetech ed i prezzi unitari
praticati sono in linea con le migliori quotazioni praticate presso altre A.S.L. od Aziende Ospedaliere;
Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di microinfusori per diabete mellito, al fine di
garantire un adeguato livello di assistenza e di non interrompere la terapia dei pazienti;
Ritenuto pertanto necessario, sulla base delle risultanze delle sopra citate offerte e tenuto conto dei
fabbisogni indicati, provvedere ad assumere un’idonea autorizzazione di spesa per una somma pari
a quella stanziata per la copertura finanziaria degli acquisti di microinfusori per l’esercizio 2018,
riservandosi di adottare nel corso dell’anno le eventuali integrazioni di spesa che si dovessero rendere
necessarie;
Valutato pertanto che la spesa complessiva per l’acquisto di microinfusori per diabete mellito possa
essere quantificata, in ragione di quanto sopra precisato, in un importo presunto di € 250.000,00.=I.V.A.
inclusa;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento per la A.S.L. 3, il Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture, dott.
Patrizio Callao;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa,
1. di autorizzare l’acquisto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di microinfusori per diabete mellito da assegnare in dotazione domiciliare a pazienti aventi diritto, per un
importo complessivo presunto pari ad € 250.000,00.=IVA inclusa, dalle ditte ed alle condizioni
economiche indicate in premessa;
2. di dare atto che viene fatta salva risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova gara e/o di
adesione alle convenzioni di volta in volta stipulate dalla Centrale Regionale di Acquisto;
3. di dare atto che in oggi non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 e ss.mm.ii. relative a prodotti/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di
approvvigionamento, né sono state messe a disposizione convenzioni attive di altre centrali regionali di
committenza;
4. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 250.000,00
(Iva inclusa) hanno la seguente IMPUTAZIONE CONTABILE:
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Codice verifica contabile:
TIPO
ANNO CONTO
U
2019
135.045.035

AUTORIZZAZIONE
2019/148/1

IMPORTO
250.000,00

5. di dare atto inoltre che:
-

ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento
per la A.S.L. 3, il Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture, dott. Patrizio Callao;

-

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;

-

la presente determinazione dirigenziale è composta da n. 5 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 CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
2019/143/PC-al
Percorso: Acquisti - Esclusive – Microinfusori 2018 - Determina.doc

Responsabile procedimento: LUPI ALESSANDRO
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