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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Fornitura di dispositivi per Uroginecologia II per le aziende sanitarie della Regione
Liguria attraverso il sistema di convenzione realizzato dalla Centrale Regionale di
Acquisto, per un periodo sino al 30.04.2021 con opzione di rinnovo per ulteriori 12
mesi. Recepimento esiti di gara lotto 21 ditta Dimed. Importo spesa presunta €
25.620,00.= Iva inclusa. Codice Gara 6792931.

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;
Preso atto che con la determinazione del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto n. 100 del
15.03.2018, veniva aggiudicata la fornitura di dispositivi medici per Uroginecologia II occorrenti per
un periodo di anni tre, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria - Codice gara 6792931,
ad esclusione dei lotti n. 10 ad esclusione dei lotti 2 e 4 andati deserti;
Vista la determinazione dirigenziale di questa Azienda n. 1045 del 30/05/2018, con la quale si prendeva
atto degli esiti di gara per la fornitura di dispositivi medici per Uroginecologia II, di cui alla prefata
determinazione del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto n. 100 del 15.03.2018, con
scadenza al 30.04.2021 ed aderendo alle convenzioni e relativi lotti riferiti ai quantitativi annui di cui
ai fabbisogni richiesti dai Reparti utilizzatori ed asseverati dalla Direzione Medica;
Preso atto che con deliberazione n. 266 del 31/05/2017, è stata stipulata la convenzione tra la ASL3 e
l’ Ospedale Evangelico Internazionale per l’erogazione del servizio di approvvigionamento di farmaci,
dispositivi medici e materiale sanitario economale, con la quale pertanto autorizza codesta ASL
all’acquisto di presidi medici anche per l’OEI;
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Preso atto che per le vie brevi la S.C. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Villa Scassi, ha richiesto il
recepimento del lotto di gara n. 21 della ditta Dimed, al fine di poter utilizzare la tecnica in-out di
posizionamento della sling mediouretrale come segue:
Lotto 21

Ditta
DIMED

Prezzo
unitario

Prodotto
n. 30 Dispositivi con passaggio transotturatorio STEEMA

350,00

Cod.
oliamm
119277

Vista la convenzione, conservata agli atti del procedimento, sottoscritta dalla ditta aggiudicataria e
disponibili, sul sito www.acquistiliguria.it;
Ritenuto necessario assegnare il lotto riferito al quantitativo come sopra indicato e conseguentemente
adempiere a quanto previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per quanto attiene il codice CIG
derivato come segue:
-

Lotto 21

ditta DIMED

cod. Smart Cig derivato Z5B2824B91

Valutato, pertanto, che la spesa complessiva presunta per la fornitura di cui trattasi relativa al periodo
1.5.2019 – 30.04.2021, ammonta, ad €. 25.620,00 IVA inclusa, mediante integrazione su l’autorizzazione
di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 1045 del 30.05.2018;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di prendere atto degli esiti di gara per la fornitura di dispositivi per Uroginecologia II, di cui alla
determinazione del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto 100 del 15.03.2018;
2. di aderire alla convenzione stipulata con la ditta Dimed per la fornitura sopra indicata relativa al
lotto 21, alle condizioni economiche di cui in premessa, per un periodo sino al 30.04.2021;
3. di dare atto che per la relativa spesa di €. 25.620,00.= Iva inclusa relativa al periodo 01.05.2019 30.04.2021 hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

integrazione
U

2019

120.007.010

+38/15

€

8.540,00

U

2020

120.007.010

€ 12.810,00

U

2021

120.007.010

€

4.270,00
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4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore S.C. Programmazione e Gestione delle
Forniture Dott. Patrizio Callao;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., viene nominato Direttore
dell’esecuzione del contratto il Dott. Marco Moretti Dirigente Medico S.C. Urologia Ospedale Villa
Scassi;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Farmacia Ospedaliera ed S.C. Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale Villa Scassi, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
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 la presente determinazione è composta da n. 3 pagine e dei seguenti allegati parte
integranti e sostanziali:
ordinativo di fornitura per un totale di n. 3 pagine
per un totale complessivo di n. 6 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)
Rep.2018/114
CP/AR/eb
Ricci//GareCRA//UroginecologiaII//lotto21//det.recep.lotto21
Antonio Ricci Responsabile del Procedimento S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
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