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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento della fornitura di dispositivi per emergenza COVID 19, a seguito di
manifestazione di interesse esperita per acquisti in somma urgenza, ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lettera
c) e dell’ art. 163 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Spesa presunta pari ad € 940.000,00.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i.;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
18/04/2018, 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 oggetto: “Atto di autonomia Aziendale della ASL 3 Provvedimenti conseguenti”;
Richiamati:
-

La delibera Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 che proclama lo stato di emergenza per 6 mesi;
Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito in legge 13/2020 - misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
Il decreto MEF 24 febbraio 2020;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri marzo 2020;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (che sostituisce i DPCM 1 e 4 marzo);
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Il decreto legge n. 18 del 17/03/2020;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020
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Richiamata altresì:
-La D.G.R. della Regione Liguria n. 221 del 17/03/2020, ad oggetto: Indirizzi ad A.Li.Sa. per la gestione
dell'emergenza epidemica da COVID – 19, con la quale è stato disposto di dare mandato ad A.Li.Sa.
affinchè:


proceda, per il tramite dell’area CRA – Centrale Regionale di Acquisto, all’acquisto di dispositivi
necessari a fronteggiare l’emergenza COVID-19 tenuto conto di tempistiche di acquisto, quantità
e distribuzione da parte della Protezione Civile;



coordini, in accordo con Aziende ed Enti del SSR, fabbisogno, acquisti e conseguente
distribuzione di tali dispositivi medici;



possa adottare ogni ulteriore procedura sanitaria e sociosanitaria necessaria per il contenimento
dell’emergenza derivante dal virus COVID-19, anche in deroga alla disciplina regionale vigente
in materia.

Dato atto che i fornitori abituali dell’azienda (sia quelli individuati con gare CRA sia gli aggiudicatari di
procedure aziendali), sollecitati formalmente, hanno evaso parzialmente gli ordinativi inviati dalla
scrivente Azienda relativamente agli acquisti di dispositivi di protezione individuale;
Preso atto delle note prot.n. 57957 del 5/05/2020 e n. 60630 del 11/05/2020 con la quali la Direzione
Sanitaria e la Direzione Socio Sanitaria hanno inviato i fabbisogni di dispositivi necessari a coprire
l’emergenza COVID 19 – Fase 2;
Considerato che, con note 62725 del 15/05/2020, n. 65118 del 21/05/2020 e n. 66073 del 22/05/2020 è
stata richiesta alla CRA – Centrale Regionale di Acquisto l’autorizzazione per poter procedere ad avviare
ricerche di mercato per la copertura delle necessità manifestate con le sopra citate note;
Vista la nota prot. n. 17294 del 17/06/2020 con la quale la CRA – Centrale Regionale di Acquisto, ha
autorizzato ASL 3 nell’ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa, ad avviare le
procedure meglio viste per l’acquisizione di dispositivi per emergenza COVID 19 - Gestione Fase 2
pandemia;
Richiamato l’Art. 63 comma 2 – lettera c: ”nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di
estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le
emergenze di protezione civile, nonché nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti
contaminati ai sensi della normativa ambientale, i termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze
invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun
caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”;
Richiamato l’art. 163 – comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “costituisce circostanza
di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3
della medesima legge, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure
indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma
urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finche’ non risultino eliminate le situazioni dannose o
pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non
superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale
declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; In tali
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circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere
all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente
articolo”;
Atteso che, con determinazione n. 1228 del 28/05/2020 è stata avviata una manifestazione d’interesse per
acquisti in somma urgenza di Dispositivi necessari per far fronte all’Emergenza Covid 19- Gestione Fase
2 pandemia, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) e dell’ art. 163 D. Lgs 50/2016;
Dato atto che, nell’avviso prot. n. 69205 del 26/05/2020, pubblicato sul sito aziendale di ASL3 è stato
previsto che gli Operatori Economici interessati presentassero, entro le ore 12 del giorno 5/06/2020,
offerta per dispositivi per emergenza COVID 19-Gestione Fase 2 pandemia comprensiva di:
-Marca e modello dei prodotti
-Schede tecniche dei prodotti
-Certificazioni
-Quantità disponibili
-Prezzo unitario oltre IVA
-Tempi di consegna (in giorni naturali e consecutivi rispetto alla data dell’ordine)
Considerato che nell’avviso si precisava che l’Azienda si sarebbe riservata di procedere all’affidamento
delle forniture, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) e dell’art.163 del D.Lgs 50/2016, in base a:
-Schede tecniche e certificazioni (per idoneità dei prodotti)
-Quotazioni
-Tempi di consegna
Dato atto che entro le ore 12 del giorno 5/06/2020 hanno presentato offerta i seguenti Operatori
Economici:
-

Albocom
Assoservizi
Benefis
Cormed
Dara Tessile
Errebian
Fe.Ma
GHP
Giuntini
Pescetto
Radici
RB Scouting

Vista la nota prot. n. 73740 del 9/06/2020, agli atti del procedimento, con la quale è stato richiesto alla
Direzione Sanitaria e alla Direzione Socio Sanitaria di indicare i nominativi dei componenti della
Commissione incaricata delle valutazioni di idoneità delle schede tecniche dei dispositivi presentati dai
sopra richiamati Operatori Economici;
Preso atto della nota ID 75509120 del 10/6/2020, acquisita agli atti, con la quale la Direzione Sanitaria e
la Direzione Socio Sanitaria hanno individuato la Commissione per le valutazioni di idoneità;
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Visto il verbale del 7/07/2020 della Commissione di cui sopra, agli atti del procedimento, dal quale
risultano gli Operatori Economici idonei per ciascun dispositivo offerto e, pertanto, abilitati alla fase
successiva di apertura delle offerte economiche;
Dato atto che, con nota prot. 90823 del 15/07/2020, è stato comunicato alla Direzione Sanitaria e Socio
Sanitaria l’elenco degli Operatori Economici risultati idonei per ciascun dispositivo chiedendo, nel
contempo, di confermare o modificare i quantitativi a suo tempo indicati al fine di procedere ad una
negoziazione sui prezzi offerti;
Preso atto delle note n. 763347 del 16/07/20202 e n. 93474 del 21/07/2020 con le quali la Direzione
Sanitaria e la Direzione Socio Sanitaria hanno inviato i fabbisogni di Dispositivi necessari per far fronte
all’Emergenza Covid 19 Gestione Fase 2 pandemia di seguito indicati:
Voce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DESCRIZIONE
MASCHERINE FFP2
MASCHERINE FFP3
MASCHERINE CHIRURGICHE
CAMICI LUNGHI
CAMICI UTENTI
CUFFIE
GAMBALI ALTI
TUTE
GUANTI IN NITRILE
VISIERE PROTETTIVE (Complete di cingitesta)
OCCHIALI DI PROTEZIONE
TELETERMOMETRI

QUANTITA’
108000
21800
226000
44000
369000
100000
176000
12500
476000
1400
1600
150

Vista la lettera prot n. 93860 del 21/07/2020, con la quale è stato richiesto agli Operatori economici
risultati idonei, una miglioria d’offerta rispetto alle quotazioni precedentemente presentate;
Dato atto che con la lettera sopra citata è stato chiesto agli Operatori economici di indicare, altresì, i
tempi e le modalità di consegna a partire dall’emissione dei relativi ordinativi;
Preso atto del verbale delle offerte economiche del 27/07/2020 , acquisito agli atti del procedimento, dal
quale risultano gli aggiudicatari per ciascun dispositivo come di seguito specificato:
Descrizione
Mascherina FF P2 EASEWEL-DR13003
Mascherina FFP3 MOD 8300 ( 3M)
Mascherina chirurgica cod 05MSK339CEVNE
CND T020601 N. Rep 49450/R
Camice Avvolgente Girocollo Con Lacci Codice
CAM01
Camice per infermiere/visitatore con polsino
elastico cod 0610E CND T 0205 N.Rep. 49668/R
Cuffie rotonde con elastico cod 0660M CND
T0207 N. REP 483010/R
Calzari monouso TNT cod 0680V CND T 0208
N.Rep 50525/R
Tuta copertura completa TNT tipo Tyvek cod 0850
CND T0299 N. Rep 51133/R
Visiere protettive Face Shield HL-C1

Ditta
Errebian
Albocom
Benefis

Importo a pezzo
€ 1,53
€ 3,90
€ 0,14

Confezionamento
10 pz
pz
50 pz

Albocom

€ 2,68 pz

Benefis

€ 0,67 10 pz

Benefis

€ 0,06 100pz

Benefis

€ 0,15 50 pz

Benefis

€ 6,40 50pz

Pescetto

€ 2,32 pz
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Occhiali di protezione Mod Shield Effect cod E007
Termometro infrarossi a distanza Mod. JXB-178

Albocom
Pescetto

€ 2,99 pz
€ 32,08 pz

Considerato che per la voce guanti di nitrile, non è pervenuta alcuna offerta;
Dato atto che l’Azienda si riserva di passare agli offerenti successivi, evidenziati nel verbale di apertura
delle offerte economiche, agli atti del procedimento, qualora gli aggiudicatari consegnassero materiale
difforme rispetto a quello offerto con le schede tecniche sottoposte al giudizio di idoneità della
Commissione di cui ai paragrafi precedenti;
Evidenziato che la scrivente amministrazione ha provveduto ad acquisire, in ottemperanza alla normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i C.I.G., relativi all’affidamento della fornitura in oggetto:
MASCHERINE FFP2: CIG 83864269A9
MASCHERINE FFP3: CIG 83864605B9
MASCHERINE CHIRURGICHE: CIG ZC02DCF403
CAMICI LUNGHI : CIG 83874273B8
CAMICI UTENTI : CIG 8386469D24
CUFFIE : CIG Z2C2DCF939
GAMBALI ALTI: CIG Z182DCFDA3
TUTE: CIG 83864838B3
VISIERE PROTETTIVE (Complete di cingitesta) : CIG Z6E2DD032B
OCCHIALI DI PROTEZIONE : CIG Z6B2DD0357
TELETERMOMETRI: CIG Z012DD0916
Atteso che l’importo presunto complessivo della fornitura, sulla base delle risultanze delle offerte
pervenute, ammonta ad € 940.000,00 Iva inclusa;
Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di dispositivi per emergenza Coronavirus al fine di
garantire un adeguato livello di assistenza;
Visto il D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1.

di affidare la fornitura, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e
s.m.i., di dispositivi per l’emergenza Coronavirus dalle ditte ed alle condizioni economiche di
seguito evidenziate:
Descrizione

Mascherina FF P2 codice oliamm 40085
Mascherina FFP3 codice oliamm 40092
Mascherina chirurgica codice oliamm 11080
Camice avvolgente girocollo con lacci codice

Ditta
Errebian
codice oliamm 7107
Albocom
codice oliamm 37246
Benefis
Codice oliamm 539
Albocom

Importo
Totale
a pezzo
€ 1,53 € 165.240,00
€ 3,90 € 85.020,00
€ 0,14 € 31.640,00
€ 2,68 € 117.920
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CAM01 codice oliamm 122498
Camice per infermiere/visitatore con polsino
elastico codice oliamm 122411
Cuffie rotonde con elastico codice oliamm 105816
Calzari monouso TNT codice oliamm 12188
Tuta copertura completa TNT tipo Tyvek
codice oliamm 122387
Visiere protettive codice oliamm 16826
Occhiali di protezione codice oliamm 121680
Termometro infrarossi a distanza
codice oliamm 122496

Codice oliamm 37246
Benefis
Codice oliamm 539
Benefis
Codice oliamm 539
Benefis
Codice oliamm 539
Benefis
Codice oliamm 539
Pescetto
Codice oliamm 29810
Albocom
Codice oliamm 37246
Pescetto
Codice Oliamm 29810

€ 0,67 € 247.230,00
€ 0,06 € 6.000,00
€ 0,15 € 26.400,00
€ 6,40 € 80.000,00
€ 2,32 € 3.248,00
€ 2,99 € 3.984,00
€ 32,08 € 4.812,00

2.

di dare atto che l’importo presunto complessivo della fornitura ammonta ad € 940.000,00 Iva inclusa;

3.

di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €
940.000,00 Iva inclusa, hanno la seguente IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

Conto n.

Autorizzazione n.

U

2020

125.010.005

2020/50/18

Importo (IVA inclusa)
€ 940.000,00

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 atto che il presente provvedimento è composto da n. 6 (sei) 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)

Fiscella/acquisti/covid 19/manifestazione interesse dispositivi/determina aggiudicazione

FISCELLA MILENA
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