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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Fornitura di dispositivi per l’apparato urogenitale occorrenti per le azienda sanitarie
della Regione Liguria, attraverso il sistema di convenzione realizzato dalla Centrale
Regionale di Acquisto n. 6154396. Presa d’atto della cessazione definitiva della
fornitura dei prodotti di cui al lotto 59 alla ditta Nexus srl e provvedimenti
conseguenti.

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;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1671 del 28.07.2017, con la quale veniva recepita a seguito
di gara centralizzata da parte della Centrale Regionale d’Acquisto della Regione Liguria, la fornitura di
dispositivi per l’apparato urogenitale tra i quali il lotto 59 aggiudicati alla ditta Cook Italia srl occorrenti
per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno), sino al 15.05.2020;
Preso atto che con determinazione n. 321 del 06/09/2019 del Direttore della Centrale Regionale
d’Acquisto della Regione Liguria, con la quale ha comunicato la cessazione definitiva della distribuzione
dei prodotti di cui al lotto 59 aggiudicati alla ditta Cook Italia srl ed il passaggio alla ditta Nexus srl
risultata seconda migliore offerente;
Preso atto inoltre, che con determinazione n. 455 del 10/12/2019 del Direttore della Centrale Regionale
d’Acquisto della Regione Liguria, con la quale ha comunicato la cessazione della fornitura da parte della
ditta Nexus srl, seconda aggiudicataria del lotto 59 ed il passaggio alla terza ditta migliore offerente come
di seguito si riporta:
-

Lotto 59

ditta Coloplast

€ 130,00
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Ritenuto, pertanto, opportuno prendere atto della cessazione definitiva della distribuzione dei prodotti di
cui al lotto 59 aggiudicati alla seconda migliore offerente ditta Nexus srl ed il passaggio alla terza ditta
migliori offerenti come sopraindicato sino al 15/05/2020 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno);
Rilevato che l’autorizzazione di spesa 2020/38/46 relativa alla fornitura in oggetto presenta sufficiente
disponibilità sino al 15.05.2020;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni ed ai sensi della normativa di cui in premessa:
1. di prendere atto della cessazione definitiva della distribuzione dei prodotti di cui al lotto 59
aggiudicati alla seconda migliore offerente ditta Nexus srl ed il passaggio alla terza ditta migliore
offerente come sopraindicato, come da determinazione n. 455 del 10/12/2019 del Direttore della
Centrale Regionale d’Acquisto della Regione Liguria, sino al 15/05/2020 (con opzione di rinnovo
per un ulteriore anno);
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Farmaceutica Ospedaliera per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
4. 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;
5. di dare, altresì, atto che la presente determinazione è composta di due pagine.
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