0001248 del 25/06/2018
ID: 135358

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Noleggio di n. 1 apparecchio Assistente Meccanico alla Tosse per paziente affetta da
insufficienza respiratoria in S.L.A. Periodo 1/7/2018 ¿ 30/6/2019. Importo pari ad ¿
4.392,00 (IVA 4% inclusa). CIG Z9B2419C08.
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 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;
Premesso che:
-l’art. 2) punti 2 e 4 della L.R. n. 34/2012 disponeva la competenza esclusiva dell’Agenzia Sanitaria
Regionale (A.R.S.), in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, 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;
-con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1584 del 29/12/2015, si ribadiva che
le Aziende ed Enti del SSR sono tenuti a garantire, senza soluzione di continuità, le attività assistenziali e
gestionali e sono altresì autorizzati ad avviare, previo assenso dell’Agenzia Regionale Sanitaria, eventuali
procedure di approvvigionamento di beni di consumo, di beni strumentali e di servizi le acquisizioni di
beni e servizi inclusi in convenzione CONSIP o tramite Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.);
-con L.R. 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;
-con l’art. 11 comma 1 della sopra citata legge è stata disposta altresì 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;
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Richiamata la nota Id. n. 60262258 del 6/6/2018, a firma del Direttore del Dipartimento Cure Primarie e
Attività Distrettuali, con cui viene chiesto il noleggio di n. 1 apparecchio Assistente Meccanico alla
Tosse – modello “KALOS”, per paziente affetta da insufficienza respiratoria in S.L.A;
Preso atto che la sopra citata nota viene corredata:



dalla richiesta del Medico del Distretto Socio Sanitario n. 12, con cui viene evidenziata la necessità di
dare in dotazione tale apparecchiatura all’assistita C.S. in quanto affetto da SLA;
dalla relazione del medico prescrittore della Struttura Riabilitazione Malattie Neuromuscolari
dell’Ospedale La Colletta di Arenzano dalla quale si evince che è indispensabile l’utilizzo
dell’apparecchiatura indicata;
Rilevato che la fornitura in questione non è compresa nell’elenco delle gare di competenza della Centrale
Regionale di Acquisto (CRA) e che pertanto l’Azienda procederà secondo la propria autonomia
gestionale;
Rilevato altresì che nelle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell’art.26 della legge 488/1999 e
ss.mm.ii., non sono ricomprese forniture comparabili con quelli oggetto della presente procedura di
approvvigionamento;
Richiamato l’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, 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”;
Acquisita pertanto l’ offerta della ditta LINDE Medicale S.r.l. - Via P. Semeghini, 38 - 00155 Roma,
acquisita agli atti del procedimento, e recepite le relative risultanze:
Modello
KALOS – Cod. 9VZ034

Canone noleggio/mese
(IVA esclusa)
€ 300,00

Canone annuale totale
(IVA esclusa)
€ 3.600,00

Valutato pertanto, sulla base delle risultanze della sopra citata offerta e tenuto conto che la spesa
complessiva per la fornitura in oggetto possa essere quantificata in un importo di € 3.600,00.=IVA
esclusa, pari a circa € 4.392,00.=I.V.A. inclusa, da imputare sul Conto economico 135.045.005– Aut.ne
2018/167;
Ritenuto di procedere al noleggio di n. 1 Assistente Meccanico alla Tosse “KALOS”, fornito in via
esclusiva dalla ditta LINDE Medicale S.r.l. per il periodo 1 Luglio 2018 - 30 Giugno 2019, in forza della
prescrizione del Dirigente Medico del Distretto Socio Sanitario 12, dalla quale si evince l’esclusività e
l’efficacia clinica delle apparecchiature;
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;
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 delibera n. 565 del 26 Luglio 2016;
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DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1. di procedere al noleggio di n. 1 apparecchio Assistente Meccanico alla Tosse per paziente C.S. affetta da
insufficienza respiratoria in S.L.A. dalla ditta LINDE Medicale S.r.l. (Codice anagrafica 2467) Via P.
Semeghini, 38 – 00155 Roma, per il periodo 1 Luglio 2018 – 30 Giugno 2019, alle condizioni di seguito
riportate:
Codice prodotto

Modello

41786

KALOS – Cod. 9VZ034

Canone noleggio/mese
(IVA esclusa)
€ 300,00

Canone annuale totale
(IVA esclusa)
€ 3.600,00

2. di dare atto che l’importo complessivo del noleggio per il periodo 1/7/2018 – 30/6/2019 è di € 3.600,00
(IVA esclusa), pari a € 4.392,00 (IVA inclusa);
3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento pari ad € 4.392,00 (IVA 4%
inclusa), hanno la seguente IMPUTAZIONE CONTABILE:
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

U
U

2018
2019

135.045.005
135.045.005

2018/167/80
2019/

IMPORTO
(I.V.A. inclusa)
€ 2.196,00
€ 2.196,00

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali per
gli adempimenti di rispettiva competenza;
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 infine che il presente provvedimento è composto da n. 3 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)
2018/218/PC-al
Percorso: Acquisti\Esclusive\AMT Kalos\Determina.doc

LUPI ALESSANDRO
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