0001414 del 11/06/2019

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Aggiudicazione della Fornitura di kit di raccolta, distribuzione e sicurezza di
campioni diagnostici per il Laboratorio analisi dell’Ospedale “La Colletta”, per il periodo 1/6/2019
– 31/05/2021. CIG Z75284A9A4. Spesa complessiva pari ad € 29.768,00.=IVA esclusa.

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;
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 ad oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti
conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo
complessivo previsto;
Richiamati:
-l’art. 2) punti 2 e 4 della L.R. n. 34/2012, che 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;
-la L.R. n. 17/2016, con la quale 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;
-l’art. 11 comma 1 della sopra citata legge, con il quale 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;

Rilevato che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è ricompresa né nella
programmazione della Centrale Regionale di Acquisto (C.R.A.) della Regione Liguria, né nelle
convenzioni stipulate da CONSIP;
Richiamata altresì la propria determinazione dirigenziale n. 2188 del 22/11/2018, ad oggetto
“Fornitura di kit di raccolta, distribuzione e sicurezza di campioni diagnostici per il Laboratorio
analisi dell’Ospedale “La Colletta. Determinazione a contrarre”, con la quale è stato disposto:
-di indire la procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto;
-di informare tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento, nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e del criterio di rotazione di
cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-di pubblicare sul sito internet aziendale il provvedimento sopra citato ed i relativi allegati, ovvero il
Capitolato di Gara, l’Avviso di manifestazione di interesse ed il fac-simile di domanda di
partecipazione;
-di individuare il Direttore della S.C. programmazione e Gestione delle Forniture (Dott. Patrizio
CALLAO) quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
Considerato che, per l’acquisto degli articoli di cui sopra, si è proceduto, tramite lo strumento del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), richiedendo offerta a tutti gli
Operatori Economici specializzati nel settore ed iscritti alla specifica categoria merceologica (RDO
n. 2294346);
Evidenziato che è stato richiesto agli operatori economici di presentare la propria offerta secondo la
seguente suddivisione:
A)
B)
C)

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“OFFERTA TECNICA”
“OFFERTA ECONOMICA”

Preso atto che, entro il termine stabilito, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
! P.P. & C. S.r.l. – Via della Giustiniana, 1120 – 00189 Roma
Dato atto che:
-la documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico è risultata conforme a
quanto richiesto dalla scrivente Azienda;
-l’offerta tecnica è risultata idonea, previa valutazione degli esperti, incaricati con nota Id. n.
66663540 del 21/05/2019 del Direttore Sanitario;
-si è proceduto pertanto, sul portale M.E.P.A., all’apertura della “OFFERTA ECONOMICA”, le cui
risultanze sono di seguito riportate:

P.P. & C. S.r.l. - Offerta prot. n. Fg/af/125-2019 del 9/5/2019
Materiale per campioni relativi all’Art.187
(Utilizzo per 500 campioni/anno circa)
Busta termosaldata contenente:
a) N° 1 contenitore di prima raccolta da 100 ml con sistema di campionamento sottovuoto integrato
b) N° 3 vacutainer da 11ml (16x100) per la raccolta delle urine
c) N° 2 vacutainer da 2 ml (13X75) con Sodio Floruro 3 mg-Na2 EDTA 6 mg
d) N° 5 cappellotti (spessore 1 mm minimo) in policarbonato trasparente di sicurezza (antiforaturaantimanomissione) da applicare sulla parte superiore delle vacutainer
e) N° 5 sigilli antiviolazione di colore bianco ,opachi e realizzati in materiale bianco in poliestere
scrivibile con penne o pennerello con stampato:
-Da un lato: Medico, Data e firma
-Nella parte centrale un codice univoco numerico
-Dall’altro lato: Nome utente, firma utente e un codice univoco numerico
f) N° 3 etichette patinate colore bianco riportanti lo stesso codice dei sigilli antiviolazione
Prezzo: € 6,50 + IVA cad.
Totale annuale: € 3.250,00 + IVA (Totale biennale: € 6.500,00 + IVA)
Materiale per campioni relativi all’Art 187
(Utilizzo per 500 campioni/anno circa)
Busta termosaldata contenente:
N° 3 vacutainer da 2 ml (13X75) con Sodio Floruro 3 mg-Na2 EDTA 6 mg
N° 3 cappellotti (spessore 1 mm minimo) in policarbonato trasparente di sicurezza(antiforaturaantimanomissione) da applicare sulla parte superiore delle vacutainer
N° 3 sigilli antiviolazione di colore bianco, opachi e realizzati in materiale bianco in poliestere
scrivibile con penne o pennerello con stampato:
-Da un lato: Medico, Data e firma
-Nella parte centrale un codice univoco numerico
-Dall’altro lato: Nome utente, firma utente e un codice univoco numerico
Prezzo: € 3,40 + IVA cad.
Totale annuale: € 1.700,00 + IVA (Totale biennale: € 3.400,00 + IVA)
Materiale per campioni relativi ai rinnovi Patente di guida
(Utilizzo per 1000 campioni /anno circa)
Busta termosaldata contenente:
N° 1 contenitore di prima raccolta da 100 ml con sistema di campionamento sottovuoto integrato
N° 2 vacutainer da 11 ml 16x100 per la raccolta di urine dal N° 1
N° 2 cappellotti (spessore un millimetro minimo) realizzati in policarbonato trasparente di sicurezza
(antiforatura e anti manomissione) da applicare sulla parte superiore delle vacutainer
N° 2 sigilli anti violazione di colore bianco, opachi e realizzati in materiale poliestere scrivibile con
penna o pennarello con stampato:

-Da un lato: Medico, data e firma
-Nella parte centrale un codice univoco numerico
-Dall’altro lato del sigillo: nome utente, firma utente e un codice univoco numerico
Prezzo: € 3,15 + IVA cad.
Totale annuale: € 3.150,00 + IVA (Totale biennale: € 6.300,00 + IVA)
Materiali per campioni di Matrice Cheratinica
(Utilizzo per 1000 campioni/anno)
Busta termosaldata contenente:
a) N° 2 fogli realizzati in carta /alluminio dove posizionare il campione prelevato. Su di essi devono
essere stampati e riportare:
-Scala millimetrica (Lunghezza almeno di 70 mm) per facilitare al misurazione del campione da
esaminare
-Linea tratteggiata dove alloggiare il campione con l’estremità prossimale a partire dallo 0
-Procedura di posizionamento del campione sul supporto in alluminio
b) N ° 2 buste di carta stampate e riportanti:
-Internamente la scelta del tipo di campione ( formazione pilifera),la scelta dell’esame richiesto e la
procedura di prelievo
-Esternamente i dati della persona sottoposta al controllo (numero di identificazione, data , ora del
prelievo e firma dell’utente), la firma dell’Operatore Sanitario e lo spazio predisposto per apporre il
sigillo antiviolazione
c) N° 2 adeguati sigilli antiviolazione lucidi stampati e riportanti:
-Il nome dell’Ente/Laboratorio di Analisi
-Il codice numerico e a barre relativo alla persona da sottoporre al controllo
-La firma dell’Utente
d) N° 3 etichette in carta patinata bianche riportanti lo stesso codice numerico e a barre dei 2 sigilli
antiviolazione
e) N° 1 busta di massima sicurezza a tenuta stagna omologata per il trasporto dei campioni
diagnostici, fornita di tasca esterna portadocumenti
Prezzo: € 4,10 + IVA cad.
Totale annuale: € 4.100,00 + IVA (Totale biennale: € 8.200,00 + IVA)
Costo complessivo annuale: € 12.200,00 + IVA (Costo complessivo biennale: € 24.400,00 + IVA)
Ritenuto pertanto di affidare all’operatore economico P.P. & C. S.r.l. – Via della Giustiniana, 1120 –
00189 Roma, per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2021, la fornitura di kit di raccolta, distribuzione e
sicurezza di campioni diagnostici per il Laboratorio analisi dell’Ospedale “La Colletta”, per un una
spesa complessiva pari ad € 29.768,00.=IVA inclusa;
Preso atto della comunicazione del 3/6/2019 del Direttore ff della S.C. Laboratorio Analisi, con la
quale, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato Direttore per
l’esecuzione del contratto, la D.ssa Anna Morando, Dirigente Medico del Laboratorio dell’Ospedale
“La Colletta”;
Visto il regolamento aziendale per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui alla deliberazione n. 565 del 27/07/2016;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni ed ai sensi della normativa di cui in premessa:
1. di affidare all’operatore economico P.P. & C. S.r.l. – Via della Giustiniana, 1120 – 00189 Roma,
per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2021, la fornitura di kit di raccolta, distribuzione e sicurezza di
campioni diagnostici per il Laboratorio analisi dell’Ospedale “La Colletta”, per un una spesa
complessiva pari ad € 29.768,00.=IVA inclusa;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE:
Codice verifica contabile:
TIPO
ANNO
U
2019
U
2020
U
2021

CONTO
120.007.005
120.007.005
120.007.005

AUTORIZZAZIONE
2019/37/3
2020/
2021/

IMPORTO
€ 8.682,00
€ 14.884,00
€ 6.202,00

3. di dare atto inoltre che:
-

ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è stato nominato quale Direttore per
l’esecuzione del contratto la D.ssa Anna Morando, Dirigente Medico del Laboratorio
dell’Ospedale “La Colletta”;

-

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;

-

il presente provvedimento è composto da n. 5 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)
PC/al/265/2018
Percorso: Acquisti/Sottosoglia - 40.000/CATENA DI CUSTODIA/Determina aggiudicazione

Responsabile del procedimento: LUPI Alessandro

