0002628-18/11/2019
NUMERO-DATA

ID: 788756

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura in service di procedure sterilizzazione mediante lavaendoscopi di cui alla
deliberazione n. 1643 del 15.10.2013. Proroga contratto in corso per il periodo
01.01.2020 sino al 31.12.2020. Spesa complessiva presunta € 39.000,00.= IVA compresa.

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;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1643 del 15.10.2013, con la quale si era aggiudicata, a seguito di
procedura di gara, la fornitura in service di procedure di sterilizzazione mediante lavaendoscopi per un
periodo sino al 31.12.2017;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 811 del 3/4/2018 e n. 2446 del 19/12/2018, con la quale si è
provveduto alla prosecuzione del contratto in corso sino al 31/12/2019;
Richiamato l’art. 2 – punti 2 e 4 – della L.R. 34/2012, a ragione del quale l’approvvigionamento di beni e
servizi, per conto delle Aziende ed Enti del SSR di importo pari o superiore a euro 40.000,00 è di
competenza esclusiva dell’Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto;
Richiamata la Determinazione n. 401 del 29/10/2019 dell’Area Centrale di Acquisto (A.Li.Sa) in
funzione di CRA della Regione Liguria, con la quale viene approvata la programmazione biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021, nonché la D.G.R. 1733/2012 con la si ribadisce che le Aziende ed
Enti del SSR sono tenuti a garantire, senza soluzione di continuità, le attività assistenziali e gestionali;
Constatato che la fornitura in questione è compresa nell’elenco delle gare di competenza dell’Azienda
Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.sa) in funzione di Centrale Regionale di Acquisto (CRA)
di cui Determinazione n. 401 del 29/10/2019 dell’Area Centrale di Acquisto (A.Li.Sa) 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.;
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Rilevato, altresì, che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è ricompresa nelle convenzioni
stipulate da CONSIP ai sensi dell’art.26 della legge 488/1999;
Rilevato che la Direzione Sanitaria e il Direttore dellS.S.D. Gastroenterologia hanno rappresentato la
necessità di prosecuzione del service in attesa dell’espletamento della gara regionale;
Dato atto, pertanto, che la fornitura in argomento, nell’ambito delle prestazioni sanitarie fornite
dall’Azienda risulta indispensabile per l’attività chirurgica aziendale;
Preso atto che, per le vie brevi la ditta Cantel Medical, ha comunicato la disponibilità alla proroga
contrattuale della fornitura in oggetto, alle condizioni economiche attualmente in essere sino al
31.12.2020;
Ravvisata quindi, al fine di non creare disagi ed interruzioni nel regolare svolgimento delle attività
dell’Azienda, la necessità di operare una ulteriore prosecuzione del contratto in esame sino al
31.12.2020, a condizioni economiche invariate, fatta salva risoluzione anticipata in caso di
aggiudicazione di nuova gara e/o adesione alle convenzioni di volta in volta stipulate dall’Agenzia
Regionale Sanitaria in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, come da direttiva vincolante di cui
alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1584 del 29.12.2015;
Ritenuto necessario acquisire i seguenti CIG al fine di adempiere a quanto previsto dall’Autorità di
Vigilanza come segue:
ditta Cantel Medical

codice Smart Cig Z832A8CA41

Valutato, pertanto, che la spesa complessiva presunta per la fornitura di cui trattasi sulla scorta dei
consumi storici verificatisi, ammonta, per un periodo sino al 31.12.2020, ad €. 39.000,00= IVA inclusa;
Visto il Regolamento dell’Attività Contrattuale di cui all’Atto Aziendale dell’A.S.L. 3 “Genovese”;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di procedere, alla prosecuzione contrattuale dell’affidamento in oggetto sino al
31.12.2020, fatta salva risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova gara e/o di
adesione alle convenzioni di volta in volta stipulate dall’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) in
funzione di Centrale Regionale d’Acquisto, come da direttiva vincolante di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1584 del 29.12.2015, per un importo
complessivo presunto pari ad €. 39.000,00. = IVA inclusa;
2. di dare atto che i costi presunti dal presente provvedimento, pari a complessivi €.
39.000,00.= Iva inclusa relativa al periodo 01/01/2020 sino al 31.12.2020, hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile
Tipo
U

Anno
2020

Conto
120.006.015

Autorizzazione
96/

Importo
39.000,00
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3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 del D.Lgs n. 50 e s.m.i. del 18.04.2016 viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore S.C. Programmazione e Gestione
delle Forniture il Dott. Patrizio Callao;

4.

di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.S.D. Gastroenterologia, al POU Ospedale
Villa Scassi ed alla S.C. Ingegneria Clinica, 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 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 CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
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Rep.2013/267
Ricci/servicelavaendoscopi/proroga 2020
Antonio Ricci Responsabile del Procedimento S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture

3

