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STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO:

Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. n. 163/2006, espletata da ARS CRA
Liguria per l’affidamento della fornitura della Sostanza Medicinale Sevoflurano – gas –
flaconi 250 Ml – comprensiva di vaporizzatori e relativa manutenzione full-risk occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per un periodo di
mesi ventiquattro, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi dodici. Lotto unico. Numero
gara 6187293.
Recepimento esercizio della facoltà di rinnovo per ulteriori dodici mesi di cui all’art.
2 del Disciplinare di gara e all’art. 7 della competente Convenzione di fornitura.
Importo presunto di spesa € 36.630,00 I.V.A. 10 % 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;
Premesso che:
-

con L.R. n. 34/2012 della Regione Liguria le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto (C.R.A.),
ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 12/04/20116 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 L.R. n. 17/2016 della Regione Liguria 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 30/09/2016, 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;

-

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Struttura Complessa Acquisti e
Gestione degli Approvvigionamenti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 “Genovese” n. 1531 del
23/09/2016, con la quale veniva recepito l’esito della gara in oggetto per un periodo di mesi 24 e
decorrenza 01/09/2016 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi), aggiudicando la relativa
fornitura alla Ditta ed alle condizioni di seguito meglio precisate:
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Lotto

Sostanza Medicinale
Nome commerciale
A.I.C. - CIG

Ditta aggiudicataria

Prezzo unitario offerto

1

Sostanza Medicinale
Sevoflurano – gas –
flaconi 250 Ml –
comprensiva di
vaporizzatori e relativa
manutenzione full-risk
– n. 900 flaconi Nome Commerciale
Sevorane - Cod. AIC
031841036
Cod. A.S.L. 3 n.
50047
CIG 6789738D09

Abbvie S.r.l.
Cod. 27063

€

74,00

Preso atto che con Determinazione n. 287 del 30/07/2018 di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di
Acquisto della Liguria veniva esercitata la facoltà di rinnovo dell’affidamento del contratto di fornitura
della Sostanza Medicinale Sevoflurano – Sevorane - gas – flaconi 250 Ml – comprensiva di vaporizzatori
e relativa manutenzione full-risk, a condizioni contrattuali invariate, con la Ditta Abbvie S.r.l. – Strada
Regionale 148 Pontina Km 52 snc – 04011 Campoverde di Aprilia (LT), ai sensi dell’art. 2 del
Disciplinare di gara e dell’art. 7 della competente Convenzione di fornitura, per ulteriori dodici mesi;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere al recepimento dell’esercizio della facoltà di proroga per
ulteriori dodici mesi, a decorrere dal 01/09/2018, come meglio precisato:
Lot
to

1

Sostanza Medicinale
Nome commerciale
A.I.C. - CIG

Ditta
aggiudicataria

Sostanza Medicinale Sevoflurano – gas – Abbvie S.r.l.
flaconi 250 Ml – comprensiva di Cod. 27063
vaporizzatori e relativa manutenzione
full-risk – n. 450 flaconi Nome
Commerciale Sevorane - Cod. AIC
031841036
Cod. A.S.L. 3 n. 50047
CIG 6789738D09

Prezzo
unitario
offerto

Importo totale della
fornitura biennale in
Euro
I.V.A. esclusa

€ 74,00

€

36.630,00

Valutato che la spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi ammonta a complessivi
€ 33.300,00 I.V.A. esclusa, pari ad € 36.630,00 I.V.A. 10 % inclusa;
Visto il D. L.gs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto, recependone le relative risultanze, dell’esercizio della facoltà di proroga per ulteriori
dodici mesi, a decorrere dal 01/09/2018, di cui alla Determinazione n. 287 del 30/07/2018 di A.Li.Sa.
– Area Centrale Regionale di Acquisto della Liguria, a condizioni contrattuali invariate, ai sensi
dell’art. 2 del Disciplinare di gara e dell’art. 7 della competente Convenzione di fornitura, del
contratto di fornitura della Sostanza Medicinale Sevoflurano – Sevorane - gas – flaconi 250 Ml –
comprensiva di vaporizzatori e relativa manutenzione full-risk, alla Ditta Abbvie S.r.l. – Strada
Regionale 148 Pontina Km 52 snc – 04011 Campoverde di Aprilia (LT), alle condizioni meglio
precisate in premessa;
2. di prendere atto della nomina della Dottoressa Antonella Prior, quale referente e Direttore per
l’esecuzione del contratto;
3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, meglio dettagliati in premessa
pari a complessivi € 36.630,00 I.V.A. 10 % inclusa, hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U

ANNO
2018

CONTO
120.005.005

AUTORIZZAZIONE
20/7
Recepimento rinnovo
dodici mesi gara CRA
Sostanza medicinale
Sevoflurano - gas

U

2019

120.005.005

20/
Recepimento rinnovo
dodici mesi gara CRA
Sostanza medicinale
Sevoflurano - gas

€

IMPORTO
12.210,00

€

24.420,00

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera per
gli adempimenti di 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;
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6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è composto di n. 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)

Rep. 217/2016
PC/lr
Percorso: Provveditorato/Cartelle nominative/Rignanese/Acquisti/Recepimenti CRA/SEVORANE/Det. Recepimento rinnovo
gara CRA Sevoflurano Luglio 2018
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