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STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

OGGETTO: Gara a procedura aperta (sistema dinamico di acquisizione) ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. n.
163/2006, espletata da ARS CRA Liguria per l’affidamento della fornitura di Soluzioni
infusionali, Galenici dell’Industria e Sacche per Nutrizione Parenterale (NPT) occorrenti
alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per un periodo di ventiquattro
mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi dodici. Lotti n.103. Numero gara 6270684.
Prosecuzione dei contratti relativi ai lotti risultati deserti dal 01/06/2018 al
31/12/2018.
Importo presunto di spesa € 76.650,04 I.V.A. 10% inclusa.

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 – comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
Visto l’art. 64 dell'Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
305 del 7/5/2015, rubricata: “IV^ revisione 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. Approvazione definitiva” 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 Determinazione Dirigenziale n. 145 del 25/01/2018 del Direttore della Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture, al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale è
stata autorizzata la prosecuzione a ditte diverse, fino al 31/05/2018, dei contratti di fornitura di Soluzioni
Infusionali, Galenici dell’Industria e Sacche per Nutrizione Parenterale (NPT), corrispondenti ai lotti di
gara risultanti non aggiudicati nella gara di cui in oggetto, fatta salva risoluzione anticipata in caso di
aggiudicazione di nuova gara e/o di adesione alle convenzioni di volta in volta stipulate da A.Li.Sa, come
da direttiva vincolante di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1584 del
29/12/2015;
Constatato che la fornitura in oggetto è compresa nell’elenco delle gare di competenza dell’Agenzia
Regionale Sanitaria (ARS Liguria ora A.Li.Sa.) in funzione di Centrale Regionale di Acquisto (CRA) di
cui alle DD.GG.RR. n. 1733/2012, n. 251/2014 e n. 1584/2015 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.;
Considerato che anche ai sensi dell’art. 1, commi 548 e ss. della L. 28 dicembre 2015 n. 208 - “legge di
stabilità 2016” - le Centrali di Committenza regionali, unitamente a Consip, sono competenti in via
esclusiva per le forniture di beni e servizi del settore sanitario e che le stesse, in caso di indisponibilità
delle convenzioni per quanto di interesse, debbano fornire indicazioni agli enti e aziende del SSR circa
l’approvvigionamento mediante l’utilizzo di convenzioni di altre Centrali di Committenza;
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Vista la circolare MEF/Min. Salute n. 20518/2016, con cui viene stabilito che, laddove non vi siano
convenzioni attive di Consip o del Soggetto aggregatore di riferimento e quest’ultimo non abbia messo a
disposizione convenzioni attive di altri soggetti aggregatori, gli enti del SSN, al fine di garantire la
continuità dei servizi senza soluzione di continuità, debbano adottare “affidamenti ponte”, in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 57, comma 2 del D.Lgs.163/2006, ora art. 63, comma 2 del D.Lgs.50/2016;
Preso atto che, con nota prot. n. 64892 del 15/05/2018, si è provveduto a richiedere ad A.Li.Sa. Area
Centrale Regionale di Acquisto della Liguria indicazioni circa le modalità di acquisizione dei prodotti in
questione, avendo provveduto, con la determinazione sopracitata, a prorogare i contratti in essere fino al
31/05/2018, non avendo ricevuto alcuna notifica in merito a nuove procedure centralizzate per l’acquisto
dei prodotti corrispondenti ai lotti andati deserti, al fine di consentirne l’approvvigionamento degli stessi
senza soluzione di continuità;
Preso atto, inoltre, della nota, a firma del Direttore Area Centrale Regionale di Acquisto della Liguria,
prot. 10901 del 06/06/2018, con la quale A.li.Sa. – Area Centrale Regionale della Liguria comunica che
relativamente alla gara in oggetto procederanno al rinnovo previsto per i lotti risultati aggiudicati e, entro
i prossimi mesi, procederanno a due nuove indizioni di gara: una “Gara Nutrizione Parenterale
Domiciliare ed Ospedaliera”, che comprenderà anche le sacche NPT ed i relativi lotti risultati deserti ed
una “Gara Soluzioni Infusionali e Galenici dell’Industria” e relativi lotti deserti;
Accertato che a tutt’oggi non risulta bandita da parte di A.Li.Sa. alcuna procedura di gara centralizzata
per l’aggiudicazione dei lotti di cui in oggetto, si procede ad operare la prosecuzione, a Ditte diverse, fino
al 31/12/2018, dei contratti di fornitura di Soluzioni Infusionali, Galenici dell’Industria e Sacche per
Nutrizione Parenterale (NPT), corrispondenti ai lotti di gara risultanti non aggiudicati nella gara di cui in
oggetto, data la necessità di acquisizione dei prodotti in questione senza soluzione di continuità ed in
attesa della realizzazione, nel corso del corrente anno, di nuove procedure di gara, fatta salva la facoltà di
operare la risoluzione anticipata dei relativi contratti di fornitura non appena le nuove procedure
realizzate a cura della Centrale Regionale di Acquisto della Liguria risulteranno essere completate, così
come previsto dalle recenti indicazioni dell’ANAC;
Preso debitamente atto di quanto evidenziato nella nota Prot. n. 57767249 del 17/01/2018, a firma della
Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 Sistema Sanitario Regione
Liguria, inserita agli atti del procedimento ed al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale
sono stati trasmessi i fabbisogni presunti per l’anno 2018, dell’A.S.L. 3 e dell’Ospedale Evangelico
Internazionale, dei prodotti di cui ai lotti deserti in questione;
Ricordato che per la prosecuzione dei contratti in questione, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
145 del 25/01/2018 del Direttore della Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture,
si era provveduto a chiedere alle diverse Ditte fornitrici di voler manifestare la propria disponibilità a
consentire la prosecuzione dei relativi contratti per l’anno 2018 e che le stesse avevano espresso la
propria disponibilità a proseguire i relativi contratti di fornitura alle condizioni economiche che, per la
maggior parte degli stessi, risultano identiche a quelle precedentemente praticate;
Valutato come la spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi sia quantificabile in complessivi
€ 76.650,04 I.V.A. 10% inclusa;
Visto il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

2

ID: 113887

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa,
1. di autorizzare, per le motivazioni meglio precisate in premessa, la prosecuzione, a Ditte diverse,
fino al 31/12/2018, dei contratti di fornitura di Soluzioni Infusionali, Galenici dell’Industria e
Sacche per Nutrizione Parenterale (NPT), corrispondenti ai lotti di gara risultanti non aggiudicati
nella gara di cui in oggetto, fatta salva risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova
gara e/o di adesione alle convenzioni di volta in volta stipulate da A.Li.Sa, come da direttiva
vincolante di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1584 del
29/12/2015;
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 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 riservarsi di adottare, con un successivo provvedimento, il recepimento degli esiti di gara
esperita dall’Area Centrale Regionale di Acquisto e di aderire alla convenzione all’uopo
stipulata, ovvero ad altra convenzione stipulata successivamente da parte di altro soggetto
aggregatore e/o altra Centrale di committenza;
4. di dare atto che i costi presunti relativi al presente provvedimento, fino al 31/12/2018, stimati in
€ 76.650,04 I.V.A. 10,00 % inclusa, hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U

ANNO
2018

CONTO
120005015

U

2018

120005030

U

2018

120005005

AUTORIZZAZIONE
24/3
Lotti deserti gara
CRA Sol. Perf. –
Galenici – Sacche
NPT
28/7
Lotti deserti gara
CRA Sol. Perf. –
Galenici – Sacche
NPT
20/23
Lotti deserti gara
CRA Sol. Perf. –
Galenici – Sacche
NPT

IMPORTO
€
75.098,54

€

600,00

€

951,50

5. di prendere atto della nomina della Dottoressa Alice Parodi, quale referente e Direttore per
l’esecuzione del contratto;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera,
per gli adempimenti di rispettiva competenza;
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7. 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;
8. di dare atto che il presente provvedimento è composto da numero quattro pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELLE FORNITURE
(dott. Patrizio CALLAO)
Visto per regolarità contabile
IL DIRETTORE
S. C. BILANCIO E CONTABILITA’
(dott. Stefano GREGO)

14/2018/PC/lr
Percorso: Rignanese\ACQUISTI\Recepimenti CRA\Sol. Infusionali - Fiale Galeniche - Sacche per
nutrizione parenterale\2018 Proroga lotti deserti\Determinazione Proroga da giugno 2018 Deserti Sol.Inf.
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