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NUMERO-DATA

ID: 786756

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Fornitura di trattamenti depurativi dialitici isotermici standard ditta Gadomed srl
prosecuzione contratto dall’01.01.2020 sino al 31.12.2020. Spesa presunta €.
100.000,00.= IVA inclusa. Codice Cig 80915194B6.

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;
Vista la deliberazione n. 907 del 29.06.2010, con la quale mediante procedura aperta si era aggiudicata la
fornitura in service di trattamenti dialitici depurativi extracorporei, come segue:

fornitore

Trattamento
dialitico per tipo
tipo
di filtro
metodica/trattamento

Cod.
A.S.L.

offerta

q.tà
per 5
anni

Prezzo unitario
per trattamento
omnicomprensivo

Gadomed s.r.l.

Bicarbonato dialisi

Filtro tipo 1

40381

5.460

€

57,00

Hospal S.p.A.

Bicarbonato dialisi

Filtro tipo 2

40382

21.060

€

57,00

B. Braun Avitum
Bicarbonato dialisi
Italy S.p.A.

Filtro tipo 2

35428

14.040

€

57,00

Emac s.r.l.

Filtro tipo 3

45095

23.400

€

57,00

Bicarbonato dialisi
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Gadomed s.r.l.

Bicarbonato dialisi

Filtro tipo 4

40379

18.720

€

59,00

Hospal S.p.A.

Metodica senza
tampone

Filtro tipo 5

40378

7.800

€

87,00

Gadomed s.r.l.

Emodiafiltrazione ad
Filtro tipo 6
alto flusso

35430

10.920

€

87,00

Emac s.r.l.

Emodiafiltrazione ad
Filtro tipo 7
alto flusso

49085

3.120

€

87,00

Emac s.r.l.

Emodiafiltrazione ad
Filtro tipo 8
alto flusso

35429

10.920

€

87,00

B.Braun Avitum

Bicarbonato dialisi

50751

6.240

€

87,00

Emac s.r.l.

Emodiafiltrazione ad
Filtro tipo 10
alto flusso

40380

3.120

€

96,00

Hospal S.p.A.

Metodiche per
pazienti acuti

51771

600

Filtro tipo 9

€ 345,00

Viste le determinazioni n. 163 del 02.02.2016, n. 907 del 13.06.2016, con le quali si è provveduto al
recepimento della gara della Centrale Regionale d’Acquisto per la fornitura di trattamenti dialitici
extracorporei relativamente al lotto 1 sino al 31.05.2019;
Preso atto della nota prot. 6944 del 21.06.2016, della Ars Liguria, ora A.Li.Sa, in funzione di Centrale
Reginale d’Acquisto, con la quale ha richiesto alle varie AA.SS.LL. Liguri, di voler inviare i fabbisogni
dei trattamenti dialitici extracorporei “esclusivi” che necessitano per situazioni particolari riferite a
specifiche patologie le cui peculiarità sono prerogative di alcune aziende del settore;
Preso atto che con nota prot. 99856 del 25/07/2016, si era provveduto a trasmettere alla Centrale
Regionale d’Acquisto le dichiarazioni di esclusività ed i relativi fabbisogni sottoscritte dal Direttore della
S.C. Nefrologia e Dialisi ed asseverate dalla Direzione Medica di competenza per la fornitura dei suddetti
trattamenti dialitici extracorporei esclusivi della ditta Gadomed srl;
Preso atto della nota prot. 51692058 dell’03.01.2017, sottoscritta dal Direttore della S.C. Nefrologia e
Dialisi e asseverata dalla Direzione Medica di competenza, conservata agli atti del presente
procedimento, con la quale viene richiesta la possibilità di acquisire trattamenti dialitici extracorporei
della ditta Gadomed Srl rimasti esclusi dalla gara regionale, al fine di garantire una continuità
terapeutica ai pazienti già in trattamento, per un importo presunto pari a € 13.300,00/mensili Iva esclusa
per un periodo di mesi tre, in attesa delle conclusioni delle procedure contrattuali centralizzate;
Vista la determinazione n. 1432 del 30/06/2017, con la quale si è preso atto dell’offerta migliorativa della
ditta Gadomed, relativamente alla fornitura di trattamenti depurativi extracorporei esclusivi sino al
30/09/2017 alle condizioni economiche di seguito riportate:
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Vecchio prezzo
Trattamento
Nuovo Prezzo
tipo
dialitico
Cod.
unitario per
metodica/trattamento
unitario per
per tipo di A.S.L.
trattamento
trattamento
filtro offerta
omnicomprensivo omnicomprensivo

Gadomed
s.r.l.

Bicarbonato dialisi

Filtro tipo 1

40381

€

37,00

Gadomed
s.r.l.

Bicarbonato dialisi

Filtro tipo 4

40379

€

37,00

Gadomed
s.r.l.

Emodiafiltrazione ad
Filtro tipo 6
alto flusso

35430

€

49,00

€. 57,00
€. 59,00

€. 87,00

Viste le determinazioni dirigenziali n. 2332 del 10.11.2017, n. 191 del 30/01/2018, n. 1424 del 5.07.2018,
n. 171 del 25.01.2019 e n. 1697 dell’11/07/2019, con le quali, in ragione di quanto sopra esposto, si era
provveduto a proseguire l’affidamento delle forniture in oggetto sino al 31.12.2019, in attesa dell’avvio
delle procedure centralizzate;
Preso atto della nota prot. ID/70383671 del 30.10.2019 inviata dal Direttore della S.C. Nefrologia e
Dialisi, asseverata dalla Direzione Sanitaria, con la quale richiede la prosecuzione della fornitura, al fine
di garantire la continuità terapeutica ai pazienti già in trattamento, in attesa dell’avvio delle procedure
centralizzate;
Ritenuto necessario acquisire i seguenti CIG al fine di adempiere a quanto previsto dall’Autorità di
Vigilanza come segue:
ditta Gadomed

codice CIG 80915194B6

Valutato, pertanto, che la spesa complessiva presunta per la fornitura di cui trattasi ammonta, per il
periodo 01.01.2020 sino al 31.12.2020 ad €. 100.000,00= IVA inclusa;
Visto il D.Lgs. 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 deliberazione n. 565 del 26 Luglio 2016

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto della nota prot. ID/70383671 del 30.10.2019 inviata dal Direttore della S.C.
Nefrologia e Dialisi, in merito alla prosecuzione della fornitura per un periodo sino al 31/12/2020,
per la fornitura di trattamenti depurativi dialitici standard dalla ditta Gadomed, per un importo
presunto pari ad € 100.000,00 (IVA inclusa), fatta salva risoluzione anticipata in caso di
aggiudicazione di nuova gara e/o di adesione alle convenzioni di volta in volta stipulate
dall’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa) in funzione di Centrale Regionale d’Acquisto (C.R.A.),
come da direttiva vincolante di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria
n. 1584 del 29.12.2015;
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2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi
100.000,00.= Iva inclusa, relativa al periodo 01.01.2020 sino al 31.12.2020 hanno la seguente

€.

IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile

TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2020

120.007.020

42/

€ 100.000,00

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Farmaceutica Ospedaliera e alla S.C
Nefrologia e Dialisi, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4.

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;

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. 2017/285
Bertazzoni/det.varie/Gadomed dialisi 12 2020
Antonio Ricci Responsabile del Procedimento S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
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