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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Acquisti di Dispositivi necessari per far fronte all’Emergenza Covid 19 ai sensi dell’ art. 63
comma 2 lettera c) e dell’ art. 163 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Manifestazione d’interesse.
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”;
Richiamati:
-

La delibera Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 che proclama lo stato di emergenza per 6 mesi;

-

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito in legge 13/2020 - misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;

-

Il decreto MEF 24 febbraio 2020;

-

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020;

-

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri marzo 2020;

-

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;

-

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (che sostituisce i DPCM 1 e 4 marzo);

-

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
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-

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

Il decreto legge n. 18 del 17/03/2020;

-

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

-

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020;

-

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020;
Richiamate altresì:
-La Circolare del Ministero della Salute 0002627-01/03/2020, che fornisce alle Regioni e alle P.P.A.A.,
le indicazioni relative alla necessità di incrementare la disponibilità di posti letto presso i P.O., e altre
indicazioni in merito alla gestione dell’emergenza COVID-19, tra cui la gestione della sicurezza del
personale sanitario;
- La Circolare del Ministero della Salute n. 10736 del 29.03.2020, ad oggetto “indicazione ad interim per
un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da Sars-Cov 2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie
(assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale Sars-Cov-2”;
-L’Ordinanza della Regione Liguria n. 1/2020, ad oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
-La D.G.R. della Regione Liguria n. 221 del 17/03/2020, ad oggetto: Indirizzi ad A.Li.Sa. per la gestione
dell'emergenza epidemica da COVID – 19, con la quale è stato disposto di dare mandato ad A.Li.Sa.
affinchè:

 proceda, per il tramite dell’area CRA – Centrale Regionale di Acquisto, all’acquisto di dispositivi
necessari a fronteggiare l’emergenza COVID-19 tenuto conto di tempistiche di acquisto, quantità e
distribuzione da parte della Protezione Civile;
 coordini, in accordo con Aziende ed Enti del SSR, fabbisogno, acquisti e conseguente distribuzione di tali
dispositivi medici;
 possa adottare ogni ulteriore procedura sanitaria e sociosanitaria necessaria per il contenimento
dell’emergenza;
Evidenziato che, rispettivamente con nota prot. n. 57957 del 5/5/2020 e nota prot. n. 60630 del
11/5/2020, sono stati rappresentati dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione Socio Sanitaria i fabbisogni
su base mensile per la fornitura dei dispositivi necessari alla gestione della c.d. “Fase 2” dell’emergenza
COVID 19;
Dato atto che i fornitori abituali dell’azienda (sia quelli individuati con gare CRA sia gli aggiudicatari di
procedure aziendali), sollecitati formalmente, hanno evaso solo parzialmente gli ordinativi inviati dalla
scrivente Azienda relativamente agli acquisti di dispositivi di protezione individuale;
Dato atto che, con nota prot. n. 62725 del 15 maggio 2020 è stata richiesta alla Centrale Regionale
D’Acquisto l’autorizzazione a poter procedere, nell’immediatezza, ad avviare ricerche di mercato per la
copertura delle necessità contingenti, in attesa delle determinazioni che la stessa intenda porre in essere;
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Considerato che con richiesta prot. n. 65118 del 21/05/2020 è stata rinnovata alla Centrale Regionale
D’Acquisto l’autorizzazione a procedere di cui sopra;
Vista la comunicazione prot. n. 66073 del 22/05/2020 con la quale, data l’urgenza legata alla situazione
emergenziale, è stato ulteriormente chiesto alla Centrale Regionale D’Acquisto di fornire riscontro, circa
la possibilità di avviare ricerche di mercato;
Ritenuto, per le finalità sopra delineate nonché per sopperire alla mancata consegna di una parte degli
ordinativi inviati ai fornitori aggiudicatari ed integrare il flusso di acquisto e distribuzione da parte della
Protezione Civile ed A.Li.Sa, di procedere all’avvio di una apposita “Manifestazione di interesse”, con la
quale sondare il mercato e acquisire dagli operatori economici interessati le diverse offerte in aderenza ai
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, come previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,;
Dato atto che l’Azienda procederà all’affidamento delle forniture, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c)
e dell’art.163 del D.Lgs 50/2016, in base a:




Schede tecniche e certificazioni (per idoneità dei prodotti)
Quotazioni
Tempi di consegna
Evidenziato che il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere una ricerca di mercato e
la successiva ricezione delle offerte non vincola in alcun modo l’Azienda, che potrà decidere di
concludere il procedimento anche interrompendolo in corso di procedura, senza possibilità di pretesa
alcuna da parte degli interessati;
Ritenuto che le risposte alla manifestazione di interesse debbano indicare obbligatoriamente le generalità
del soggetto interessato ed essere formulate secondo le modalità di cui al contenuto dell’Avviso (Allegato
A) allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale ;
Ritenuto pertanto di pubblicare sul sito internet aziendale della A.S.L. 3 la presente determinazione ed il
relativo allegato, ovvero:
Allegato A) - Avviso di Manifestazione di Interesse
DETERMINA

1. Di effettuare una indagine di mercato finalizzata alla individuazione di operatori economici che offrano i
dispositivi necessari per far fronte all’Emergenza Covid 19 mediante pubblicazione di apposita
“Manifestazione di Interesse;
2. Di approvare il testo dell’Avviso di manifestazione di interesse (Allegato A) che verrà pubblicato sul sito
internet aziendale della A.S.L. 3 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non ha oneri di spesa;
4. Di dare atto inoltre che l’originale della presente deliberazione, 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;
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5. Di dare atto infine che il presente provvedimento è composto da n. 4 (quattro) pagine e dal seguente
allegato:
Allegato A - Avviso per la Manifestazione di interesse di n. 2 (due) pagine
per un totale complessivo di n. 6 (sei) pagine.

Per
S. C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
Il Dirigente Delegato
(Dott. Alessandro LUPI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

Acquisti/Covid 19/manifestazione interesse dispositivi/determina avviso

LUPI ALESSANDRO
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