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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento della fornitura urgente di poltrone reclinabili su ruote da destinare ai
Centri Vaccinazioni della ASL3 interessati al Programma Vaccinale connesso all’
l’emergenza sanitaria Covid – 19. Assunzione autorizzazione di spesa per un
importo di € 40.000,00= IVA esclusa. SMART CIG Z7330886A4 .
.
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 s.m.i;
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”;
Dato atto che l’attuazione dell’assetto organizzativo complessivo previsto dalla sopracitata deliberazione
n. 353 del 2/8/2018 avverrà in modo graduale, al formalizzarsi dei relativi provvedimenti attuativi di
cessazione e conferimento dei nuovi incarichi;
Richiamati:
- La delibera Consiglio dei Ministri del 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 M.E.F. del 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, 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”, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15/10/2020;
- Il decreto legge n. 125 del 7 Ottobre 2020, convertito in legge n. 159/2020 “Misure urgenti connesse con
la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità'
operativa del sistema di allerta COVID”, che prorogava lo stato di emergenza fino al 31/01/2021;
- La delibera Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2020, con la quale è stato ulteriormente prorogato lo
stato di emergenza fino al 30 Aprile 2021;
Preso atto che:
- con nota mail in data 8.1.2021, conservata agli atti del procedimento, il Direttore Sanitario ha trasmesso
il Programma della Campagna Vaccinale legata all’emergenza Covid 19 e che all’interno veniva allegato
un primo elenco di massima di attrezzature ed arredi occorrenti per i vari Centri vaccinazione previsti;
- con nota prot. 4417 del 13.1.2021 del 13.1.2021, conservata agli atti del procedimento, la S.C.
Programmazione e Gestione delle Forniture ha richiesto ai Responsabili interessati della Campagna
Vaccinale di voler meglio precisare sia in termini quantitativi che qualitativi le varie tipologie di materiali
richiesti;
- con nota prot. ID 81170301 in data 27.1.2021, conservata agli atti del procedimento, la S.C.
Programmazione e Gestione delle Forniture, a seguito della ricezione per le vie brevi di alcune
indicazioni ha richiesto ai predetti Responsabili la necessità di disporre, oltre ad ulteriori indicazioni
tecniche e quantitative, delle indispensabili indicazioni circa l’ubicazione dei centri individuati al fine
dell’emissione degli ordinativi e disporre la consegna nei minori tempi possibili;
- con nota mail in data 3.2.2021, conservata agli atti del procedimento, il Direttore Sanitario ha fornito
ulteriori indicazioni rappresentando nel contempo la necessità di procedere in tempi rapidi;
Rilevato che nelle sopracitate note sono state richieste, tra le altre tipologie di prodotti, n. 25 poltrone
reclinabili su ruote necessarie per i centri vaccinazione e atte a garantire la somministrazione in sicurezza
ai vaccinandi;
Attesa la necessità di provvedere in merito nel minor tempo possibile;
Preso atto che a seguito di ricerca di mercato è emersa la disponibilità della Ditta Givas, specializzata nel
settore, di fornire prodotto rispondente alle necessità entro 10 gg. lavorativi dall’ordine e ha fatto
pervenire per le vie brevi la seguente offerta economica:
- Poltrona reclinabile su ruote con movimento syncro cod.MR5063: €. 534,60 cad. IVA esclusa
Ritenuto di procedere pertanto all’acquisto in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto semplificazioni) convertito in
Legge 11 settembre 2020 n. 120 (ai sensi del quale “ … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
diretto delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro … “);
Evidenziata la necessita, per quanto sopra esposto, di acquisire mediante affidamento diretto alla società
Givas la fornitura di n. 25 poltrone reclinabili su ruote per una spesa complessiva di €. 16.375,00=(IVA
esclusa), sulla base delle necessità sopra rappresentate;
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Rilevato che il coordinamento del Programma Vaccinazione Fase 2 fornirà le necessarie indicazioni circa
la destinazione e consegna presso i vari Centri Vaccinali meglio definiti;
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 Deliberazione n. 565 del 26/07/2016;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa
1. di acquistare dall’ Operatore Economico “GIVAS”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto semplificazioni)
convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, n. 25 poltrone reclinabili su ruote da assegnare ai
Centri Vaccinazione nell’ambito della Campagna Vaccinale connessa all’emergenza Covid 19
della ASL3 alle condizioni economiche di cui in premessa;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento pari a €. 16.375,00=(IVA
inclusa) hanno la seguente :
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

U

2021

CONTO
010.030.005

AUTORIZZAZIONE
415/1

IMPORTO
€. 16.375,00

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Direttore S.C. Programmazione e Gestione delle
Forniture, Dott. Alessandro Lupi;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Direttore
dell’esecuzione del contratto il Dott. Robertto Stefano Pesce, Direttore della S.S D. Economato e
Logistica;
5. di trasmettere copia del presente atto alla SSD Economato e Logistica, alla Direzione Sanitaria e
alla S.C. Strategie Vaccinali 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;
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7. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 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 /60/ 2021 SERVER
AR/rf
Acquisti /CRA/ cartelle nom/Fossa/2020/Arredi sanitari vari/determina aff. Diretto GIVAS
Responsabile Procedimento: Ricci Antonio
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