0001405 del 10/06/2019
ID: 566735

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Servizio relativo al trattamento di nutrizione parenterale domiciliare per i pazienti aventi
diritto per l’anno 2019. CIG 7887488102. Spesa complessiva presunta pari ad € 258.000,00.=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;
Preso atto che, con nota prot. n. 41443 del 22/03/2019 del Responsabile della SSD Assistenza Sanitaria di
Base, sono state trasmesse le richieste, per l’anno 2019, relative al trattamento di nutrizione parenterale
domiciliare (N.P.D.) per n. 11 pazienti affetti da insufficienza intestinale cronica;
Preso atto inoltre che tali richieste sono corredate da prescrizione medica e da dichiarazione di
esclusività dalle quali risulta che soltanto il trattamento di N.P.D. offerto dalla ditta Baxter S.p.a.
possiede i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti ed ha caratteristiche di unicità;
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 oggetto non 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 sopra citata determinazione;
Rilevato, altresì, che nelle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell’art.26 della legge 488/1999 e
ss.mm.ii., non sono ricompresi servizi comparabili con quello oggetto della presente procedura di
approvvigionamento;
Richiamata la propria nota prot. n. 43905 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, 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;
Richiamato l’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 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”;
Considerato che la S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture, con nota prot. n. 57687 del
24/04/2019, ha richiesto alla ditta Baxter S.p.a. – P.le dell’Industria, 20 – 00144 Roma, la relativa propria
migliore offerta;
Richiamata l’offerta prot. n. 00818/2019 del 02/05/2019 della ditta Baxter S.p.a., acquisita agli atti del
procedimento, contenente le quotazioni relative al servizio in oggetto:
-

Prezzo a giornata di terapia: € 104,50 oltre ad I.V.A. (4%)
Preso atto del contenuto della documentazione allegata alla sopra citata nota, nella quale si dichiara che:

-

Baxter Manufacturing S.p.a. è l’unica azienda autorizzata dal Ministero della Salute alla produzione di
medicinali sterili sottoforma di preparazioni liquide di grande o piccolo volume per uso parenterale,
preparate in asepsi, in accordo a precisa prescrizione medica, presente sul mercato italiano e che fornisce
il servizio di nutrizione parenterale domiciliare nella sua completezza sul territorio nazionale;
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-

Baxter S.p.a. distribuisce e commercializza in esclusiva soluzioni premiscelate prodotte nello
stabilimento farmaceutico di Baxter Manufacturing S.p.a. di Sesto Fiorentino, autorizzato all’uopo
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

-

i prezzi unitari praticati sono in linea con le quotazioni praticate presso altre A.S.L. od Aziende
Ospedaliere;
Valutato che la spesa complessiva presunta per il servizio relativo al trattamento di nutrizione parenterale
domiciliare per i pazienti aventi diritto per il 2019, sulla base delle risultanze della sopra citata offerta, e
tenuto conto della spesa sostenuta nell’esercizio 2018, risulti essere pari ad € 258.000,00.=I.V.A. inclusa;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio relativo al trattamento di nutrizione parenterale
domiciliare per i pazienti aventi diritto, al fine di garantire un adeguato livello di assistenza e di non
interrompere la terapia dei pazienti;
Ritenuto pertanto necessario, in ragione di quanto sopra precisato, provvedere ad assumere un’idonea
autorizzazione di spesa per una somma pari a quella necessaria a finanziare il servizio in oggetto;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m..i., 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;
Preso atto della comunicazione del 21/05/2019, con la quale, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs.
50/2016, è stato nominato quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto la D.ssa Cordano Clara,
Dirigente Medico della S.C. Cure Primarie;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,
1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., alla ditta
Baxter S.p.a. il servizio relativo al trattamento di nutrizione parenterale domiciliare per i pazienti della
A.S.L. 3 aventi diritto, alle seguenti condizioni economiche:
Offerta Prot. n. 00818/2019 del 02/05/2019
Prezzo a giornata di terapia:
€ 104,50 oltre ad I.V.A. (4%)
2. 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;
3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 258.000,00
(Iva inclusa) hanno la seguente IMPUTAZIONE CONTABILE:
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Codice verifica contabile:
TIPO
ANNO
CONTO
U
2019
135.060.035

AUTORIZZAZIONE
2019/66/1

IMPORTO
258.000,00

4. 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;
con la comunicazione del 21/05/2019 è stato nominato quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto, ai
sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la D.ssa Cordano Clara, Dirigente Medico
della S.C. Cure Primarie;

-

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. 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 CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
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