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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura di sistemi di prelievo ematica sottovuoto, dispositivi di raccolta urine
sottovuoto occorrenti per le aziende sanitarie della Regione Liguria, attraverso il
sistema di convenzione realizzato dalla Centrale Regionale di Acquisto, per un
periodo di anni tre sino al 16.10.2022. Recepimento esiti di gara e finanziamento della
spesa per un importo complessivo presunto pari ad €. 809.378,00 (IVA inclusa).
Codice Gara 6966174.

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;
Visto l’art. 2 della L.R. 6 Novembre 2012 n. 34;
Preso atto che con la determinazione del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto n. 447 del
17.12.20199, veniva aggiudicata la fornitura di sistemi di prelievo ematica sottovuoto, dispositivi di
raccolta urine sottovuoto, occorrenti per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore
anno), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria - Codice gara 6966174;
Viste le convenzioni, conservate agli atti del procedimento, sottoscritte dalle ditte aggiudicatarie e
disponibili, sul sito www.acquistiliguria.it;
Preso atto della suddivisione dei fabbisogni, secondo le necessità derivanti dai consumi verificatisi nel
corso dell’anno 2019 ed in ossequio alle modalità previste dal disciplinare e dal capitolato speciale di
gara come da tabulato che si allega quale parte integrante;
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Ritenuto necessario, assegnare il lotto riferito ai quantitativi annui di cui ai fabbisogni e
conseguentemente adempiere a quanto previsto dall’Autorità di Vigilanza per quanto attiene il codice
CIG derivato come segue:
- lotto 1 :
- lotto 2:

ditta
ditta

Greiner Bio One
Vacutest Kimacodice

CIG derivato 8159568087
CIG derivato 815957671F

Preso atto che per le vie brevi il Direttore del Dipartimento ha nominato Direttore dell’esecuzione del
contratto la Sig.ra Stefania Urbini Tecnico Sanitario S.C. Laboratorio Analisi;
Accertato che la spesa complessiva della fornitura ammonta ad €. 809.378,00
al 16.10.2022 suddivisa come segue:
Tipo

Anno

U

2020

U

Conto

(IVA inclusa) sino

Autorizzazione

Importo

120.007.010

38/145

€ 134.928,00

2020

120.007.005

37/4

€ 155.004,00

U

2021

120.007.010

€ 134.928,00

U

2021

120.007.005

€ 155.004,00

U

2022

120.007.010

€ 106.802,00

U

2022

120.007.005

€ 122.712,00

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di prendere atto degli esiti di gara per la fornitura di sistemi di prelievo ematica sottovuoto,
dispositivi di raccolta urine sottovuoto di cui alla determinazione del Direttore dell’Area Centrale
Regionale di Acquisto n. 447 del 17.12.2019;
2. di aderire alle convenzioni stipulate come sopra riportato, alle condizioni economiche di cui in
premessa per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno), sino al
16.10.2022 e per una spesa complessiva presunta pari ad € 809.378,00 (IVA inclusa);
3. di dare atto che i costi presunti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 809.378,00 . =
Iva inclusa relativa al periodo sino al 16.10.2022 hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile
Tipo

Anno

U

2020

Conto
120.007.010

Autorizzazione

Importo

38/145

€ 134.928,00
2

NUMERO-DATA

4.

ID: 871592

U

2020

120.007.005

37/4

€ 155.004,00

U

2021

120.007.010

€ 134.928,00

U

2021

120.007.005

€ 155.004,00

U

2022

120.007.010

€ 106.802,00

U

2022

120.007.005

€ 122.712,00

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 Dirigente Delegato S.C. Programmazione e
Gestione delle Forniture Dott. Alessandro Lupi;

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 la Sig.ra Stefania Urbini Tecnico Sanitario S.C.
Laboratorio Analisi;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Farmaceutica Ospedaliera ed alla S.C.
Laboratorio Analisi e al Servizio Prevenzione e Protezione, 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 il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine e dagli allegati:
a. tabulato di aggiudicazione per un totale di n. 2 pagine
per un totale di n. 5 pagine.
Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
IL DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Alessandro LUPI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
REP. 2019/110
AL/AR/eb
Acquisti/Cartellenom.//Lupi//gareCRA/provette//det.provette
Antonio Ricci Responsabile del Procedimento S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
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