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DIPARTIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura di Microinfusori e sistemi di monitoraggio in continuo per la terapia
del diabete mellito di tipo 1 e tipo 2 insulino – trattato e relativo materiale al
consumo. Approvazione dell’avviso di manifestazione d’interesse.
IL DIRETTORE
Visto l'art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 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 ad oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti
conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo
complessivo previsto;
Premesso che:
-

con determinazione n. 415 del 14/10/2020 l’Area Centrale Regionale d’Acquisto ha aggiudicato,
mediante Accordo Quadro, la fornitura di Microinfusori e sistemi di monitoraggio in continuo per la
terapia del diabete mellito di tipo 1 e tipo 2 insulino – trattato e relativo materiale al consumo;

-

nei mesi successivi sono state stipulate le Convenzioni di fornitura tra la Centrale Regionale
d’Acquisto e gli Operatori Economici individuati con la suddetta determinazione di aggiudicazione;

-

con propria determinazione n. 660 del 23/3/2021 sono stati recepiti gli esiti della suddetta
procedura, rinviando ad un successivo procedimento l’assunzione della relative autorizzazioni di
spesa anche a seguito di ricognizione dei fabbisogni con i relativi centri prescrittori;
Ricordato che l’art. 2) punti 2 e 4 della L.R. n. 34/2012 dispone la competenza esclusiva della
Centrale Regionale di Acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o
superiore ai 40.000,00 Euro per conto delle Aziende ed Enti del SSR, salvo specifica deroga
Evidenziato che con nota prot. n. 514225 in data 8 aprile 2021, l’Area Centrale Regionale
d’Acquisto ha comunicato, che “nel caso in caso invece l’Ente, intenda acquisire un prodotto
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diverso da quello aggiudicato, potrà utilizzare, su motivazione del Medico Prescrittore che ne
dichiari l’infungibilità la procedura prevista dall’art. 1 comma 510 della Legge 28/12/2015 n. 208
secondo la quale le Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, stipulate da Consip S.p.A ovvero
dalle Centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a
seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio
oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dell’amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali;
Rilevato per quanto sopra esposto di procedere all’avvio di apposita “Manifestazione d’interesse“
con la quale procedere ad una indagine di mercato ed acquisire dagli operatori economici interessati
le offerte relative alle tipologie dei prodotti in argomento, non già oggetto della gara aggiudicata
da Centrali di committenza, in aderenza ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento trasparenza, proporzionalità pubblicità come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e ss.mmi.ii.;
Visto l’art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale “per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto
relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento unico per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell’affidamento, e dell’esecuzione qualora quest’ultima non
sia specificatamente attribuita ad altri organi o soggetti”;
Individuato il Dirigente Amministrativo per la S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture,
Dott. Alessandro Lupi, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della sopra citata
normativa;
Dato atto che i prodotti presentati verranno valutati secondo il criterio del minor prezzo fra
offerte idonee, e verrà redatta una graduatoria dalla quale l’Azienda potrà attingere in relazione ai
fabbisogni specifici indicati dai medici prescrittori;
Ritenuto pertanto necessario informare tutti gli operatori economici interessati alla procedura di
affidamento de qua, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e del criterio di rotazione di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del decreto stesso, pubblicando
sul sito internet aziendale della A.S.L. 3 “Genovese” (www.asl3.liguria.it – sezione “Bandi di gara” –
voce “gare”) la presente determinazione ed i relativi allegato, ovvero:
A) Avviso di manifestazione di interesse (Allegato A)
Visto il regolamento aziendale per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui alla deliberazione n. 565 del 27/07/2016;

DETERMINA
1. di procedere all’avvio di apposita “Manifestazione d’interesse” con la quale procedere ad una
indagine di mercato ed acquisire dagli operatori economici interessati le offerte relative a
Microinfusori e sistemi di monitoraggio in continuo per la terapia del diabete mellito di tipo 1 e
tipo 2 insulino – trattato e relativo materiale al consumo, di tipologie diverse da quelle
aggiudicate dalla Centrale Regionale d’Acquisto della Regione Liguria o altre Centrali di
committenza, in aderenza ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
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trattamento trasparenza, proporzionalità pubblicità come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e ss.mmi.ii.;
2. di approvare l’allegato avviso
sostanziale della stessa;

alla presente determinazione, quale parte integrante e

3. di informare tutti gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di affidamento,
nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e del criterio di
rotazione di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, pubblicando sul sito
internet aziendale della A.S.L. 3 “Genovese” (www.asl3.liguria.it – alla sezione “Bandi di gara”
– voce “gare”) la presente determinazione ed il relativo allegato;
4. di individuare il Dirigente delegato per la S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture,
Dott. Alessandro Lupi, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della sopra citata
normativa
5. di dare atto che la spesa presunta per la fornitura dei dispositivi in oggetto verrà
eventualmente imputata con successivo provvedimento sui conti economici specifici del
Bilancio dell’esercizio di riferimento;
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 inoltre che il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine e dal seguente
allegato:
A) Avviso di manifestazione di interesse di due pagine
per un totale complessivo di cinque pagine.
Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Alessandro LUPI)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano Grego)
Det. A contrarre Microinfusori 185/2021
Percorso: Acquisti / CRA/Cartelle nominative/Fossa/2021/Microifusori
Responsabile procedimento: Antonio Ricci
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