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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di guanti monouso non sterili senza polvere per
attività sanitarie emergenza Covid-19. Spesa presunta €. 78.100,00 = Iva compresa.
Codice CIG 860157436A.
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 Circolare del Ministero della Salute 0002627-01/01/2020, che fornisce alle Regioni ed alle
PP.AA. le indicazioni relative alle necessità di incrementare la disponibilità di posti letto presso i P.O. e
altre indicazioni in merito alla gestione dell’emergenza COVID-19, tra cui la sicurezza del personale
sanitario;
Richiamati:
- La delibera Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, che proclamava lo stato di emergenza per 6 mesi;
- Il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito in Legge n. 13/2020 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto MEF 24 febbraio 2020;
- Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27/2020 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica”;
- Il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35/2020 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74/2020 “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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Il decreto legge n. 34 del 19 Maggio 2020 (c.d. “Decreto “Rilancio”) convertito in Legge n. 77/2020
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto legge n. 76 del 16 Luglio 2020 (c.d. “Decreto “Semplificazione”) convertito
in legge n.
120/2020 “ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- Il decreto legge n. 83 del 30 Luglio 2020, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al
15/10/2020, convertito in Legge n. 124/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del
rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica”;
- Il decreto legge n. 125 del 7 Ottobre 2020, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di
emergenza fino al 31/01/2021;
Attesa la necessità, sulla scorta dei quantitativi e tipologie dei prodotti indicati di provvedere ad una
nuova procedura di gara a seguito delle difficoltà di consegna da parte della ditta aggiudicataria della gara
della Centrale Regionale d‘Acquisto di cui alla determinazione dirigenziale n. 2059 del 28.09.2017 con
scadenza al 31.08.2021;
Preso atto della nota prot. ID779584624 dell’11.11.2020 del Direttore Sanitario, con la quale comunica
che in riferimento all’attuale stato emergenziale relativo alle attività sanitarie dell’area ospedaliera e
territoriale, si rende necessario l’urgente acquisto dei dispositivi di cui all’oggetto;
Rilevato 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 altresì il perdurare della mancanza di disponibilità sul mercato dei predetti materiali e che la
CRA non ha attualmente provveduto a formalizzare nuovi affidamenti;
Considerato che in data 18.1.2021 la CRA ha comunicato, con nota mail agli atti del procedimento, la
disponibilità temporanea da parte della ditta RAYS di fornire entro circa 10 gg. dall’ordine guanti
chirurgici in nitrile non sterili monouso al prezzo di €. 0.169 cad. (IVA 5% esclusa);
Preso atto che il competente S.P.P. ha espresso, con nota mail agli atti del procedimento, l’idoneità dei
DPI di cui trattasi;
Ritenuto di procedere pertanto all’acquisto di guanti chirurgici in nitrile non sterili monouso da destinare
ai Servizi Sanitari di questa ASL mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, ovvero “estrema urgenza” derivante dalla pandemia “Sars –
CoV-2” in corso;
Preso atto, pertanto, che aggiudicataria della procedura di che trattasi, risulta essere la Ditta RAYS Spa
con sede in Via F. Crispi 26 - Osimo (AN) per un importo complessivo pari ad €. 74.360,00 (IVA
5%);
Valutato, pertanto, che la spesa per la fornitura oggetto della procedura di cui trattasi ammonta, per
l’anno 2021 ad un importo complessivo pari ad €. 78.100,00 .= Iva 5% compresa;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” approvato con delibera n. 565 del 26 Luglio 2016;
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DETERMINA

1.

di aggiudicare, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i., per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, la fornitura in oggetto per l’anno
2021, alla ditta RAYS Spa per un importo complessivo pari ad €. 78.100,00 (IVA 5% inclusa), fatta
salva risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova gara e/o di adesione alle convenzioni
di volta in volta stipulate dall’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) in funzione di Centrale Regionale
d’Acquisto;

2.

di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €. 78.100,00
= Iva inclusa, hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

U

2021

20.007.010

38/138

IMPORTO
€ . 78.100,00

3.

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 il Dott. Alessandro Lupi;

4.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 – comma 1 – del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., viene
nominato Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Stefano Pesce Direttore S.S.D.
Economato e Logistica;

5.

di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.S.D. Economato e Logistica ed al Servizio
Prevenzione e Protezione per gli adempimenti di rispettiva competenza;

6.

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;

7.

di dare atto che il presente atto è composto da n. 3 pagine
Per
S.C. PROGRAMMAZIONE 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)
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Rep. 2020/429
Acquisti//Bertazzoni/economi-40.000/Guantinitrile./det.guanti
RICCI ANTONIO - Responsabile Procedimento S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
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