0001658 del 10/07/2019
ID: 631433

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura di filtri acqua per legionella per le Azienda Sanitarie della Regione Liguria.
Recepimento degli esiti di gara ed adesione alla relativa convenzione per il periodo 1/7/2019 –
28/10/2021. Spesa presunta pari ad € 131.175,00.=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 la L.R. della Regione Liguria n. 34/2012, le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto (C.R.A.), ai
sensi dell’art. 33 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163, già disciplinate dalla L. R. 14/2007 e s.m.i., sono state
assegnate, a decorrere dal 1/1/2013, ad apposita area dell’Agenzia Regionale Sanitaria (A.R.S.);
-con la L.R. della Regione Liguria n. 17/2016 è stata istituita 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 è stata disposta, 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;

1

ID: 631433

-con la determinazione del Direttore dell’ Area Centrale Regionale di Acquisto n. 197 del 31/05/2018 è
stata aggiudicata la fornitura di filtri acqua per legionella per le Azienda Sanitarie della Regione Liguria
per un periodo di tre anni (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi), secondo il seguente schema:

Lotto
Descrizione
1
Filtri acqua per legionella

Prezzo/Filtro
(IVA
esclusa)
€ 32,00

Ditta
aggiudicataria
Gadomed S.r.l.

-in data 29/10/2018 è stata stipulata la relativa convenzione fra la C.R.A. e la ditta Gadomed S.r.l.,
aggiudicataria della fornitura;
Ritenuto di procedere al recepimento degli esiti di gara di cui al sopra citato provvedimento del Direttore
dell’ Area Centrale Regionale di Acquisto, relativamente ai fabbisogni della A.S.L. 3, ovvero:
Lotto
1

Descrizione
Filtri acqua per legionella

Ditta
aggiudicataria
Gadomed S.r.l

N. filtri/anno
1440

Costo annuo
(IVA esclusa)
€ 46.080,00

Ritenuto pertanto di aderire, per il periodo 1/7/2019 – 28/10/2021, alla Convenzione stipulate fra la
Stazione appaltante e la ditta aggiudicataria;
Dato atto che gli ordinativi di fornitura, da sottoscrivere a cura di ciascuna Azienda, saranno redatti in
base allo schema tipo approvato dalla C.R.A. e verranno emessi relativamente ai prodotti aggiudicati;
Valutato che la spesa complessiva presunta per la fornitura in oggetto per il periodo sopra indicato, sulla
base delle risultanze di gara, ammonta ad € 107.520,00.=IVA esclusa, pari a circa € 131.175,00.=IVA
inclusa, così suddivisa:
Esercizio 2019 (dal 1/7/2019)
€ 28.109,00.=IVA inclusa
Esercizio 2020
€ 56.218,00.=IVA inclusa
Esercizio 2021 (fino al 28/10/2021)
€ 46.848,00.=IVA inclusa
Evidenziato che la scrivente amministrazione ha provveduto ad acquisire, in ottemperanza alla normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i C.I.G. derivati, relativi agli affidamenti in oggetto, come di
seguito specificato:
Lotto
Descrizione
1
Filtri acqua per legionella

CIG C.R.A.
7155565F06

CIG Derivato A.S.L. 3
7966909549
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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;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato quale
referente e Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Francesca Federa della S.C. Professioni
Sanitarie;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
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. 197 del 31/05/2018, con la quale è stata aggiudicata la fornitura di filtri
acqua per legionella per le Azienda Sanitarie della Regione Liguria per un periodo di tre anni (con
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi), secondo il seguente schema:

Lotto
1
2.

Descrizione
Filtri acqua per legionella

Ditta
aggiudicataria

Prezzo/Filtro
(IVA
esclusa)

Gadomed S.r.l.

€ 32,00

di aderire, per il periodo 1/7/2019 – 28/10/2021, alla Convenzione stipulata fra la Stazione
appaltante e la ditta aggiudicataria, relativamente al fabbisogno della A.S.L. 3, ovvero:
N. filtri/anno
Lotto
1

Descrizione
Filtri acqua per legionella

Ditta
aggiudicataria
Gadomed S.r.l

1440

Costo annuo
(IVA
esclusa)
€ 46.080,00

3.

di prendere atto della nomina della D.ssa Francesca Federa della S.C. Professioni Sanitarie, quale
referente e Direttore per l’esecuzione del contratto;

4.

di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €
280.094,00.=Iva inclusa, hanno la seguente IMPUTAZIONE CONTABILE:
Codice verifica contabile:
TIPO
ANNO
CONTO
U
2019
125.018.005
U
2020
125.018.005
U
2021
120.018.005

AUTORIZZAZIONE
2019/57/8
2020/
2021/

IMPORTO
€ 28.109,00
€ 56.218,00
€ 46.848,00
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5. 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;
6. di dare atto che il presente provvedimento è composto 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/al/2018/376
Percorso: Acquisti\ C.R.A\Filtri\Determina.doc

Responsabile procedimento: LUPI ALESSANDRO
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