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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: Fornitura di suture chirurgiche, attraverso il sistema di convenzione realizzato dalla
Centrale Regionale di Acquisto attraverso il portale Consip. Prosecuzione dei contratti in
corso sino al 31.05.2021, per una spesa presunta pari ad €. 20.000,00 (IVA inclusa).
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;
Richiamate le determinazioni dirigenziali di questa Azienda n. 87 del 16/01/2019 e n. 173 del
25/01/2016, con la quale si recepivano degli esiti di gara attraverso il portale Consip e si aderiva alle
relative convenzioni stipulate con gli Operatori Economici aggiudicatari sino al 16.11.2020;
Preso atto che con DPCM 24/12/2015 sono state individuate le categorie merceologiche oggetto del
regime giuridico di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con
modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 e che a decorrere dall’anno 2018 con DPCM
11/07/2018 sono state individuate ulteriori categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà
tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
Vista la circolare MEF/Min. Salute n. 20518/2016, con cui viene stabilito che, laddove non vi siano
convenzioni attive di Consip o del Soggetto aggregatore di riferimento e quest’ultimo non abbia messo a
disposizione convenzioni attive di altri soggetti aggregatori, gli enti del SSN, al fine di garantire la
continuità dei servizi senza soluzione di continuità, debbano adottare “affidamenti ponte”, in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 57, comma 2 del d.lgs.163/2016;
Rilevato, altresì, che nelle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell’art. 26 della legge 188/1999 e
ss.mm.ii., non sono ricomprese forniture relative a beni comparabili con quelli oggetto della presente
procedura di approvvigionamento;
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Considerato che anche ai sensi dell’art. 1, commi 548 e ss. della L. 28 dicembre 2015 n. 208 - “legge di
stabilità 2016” - le Centrali di Committenza regionali, unitamente a Consip, sono competenti in via
esclusiva per le forniture di beni e servizi del settore sanitario e che le stesse, in caso di indisponibilità
delle convenzioni per quanto di interesse, debbano fornire indicazioni agli enti e aziende del SSR circa
l’approvvigionamento mediante l’utilizzo di convenzioni di altre Centrali di Committenza;
Richiamata la Determinazione n. 526 del 16/12/2020 dell’Area Centrale di Acquisto (A.Li.Sa) in
funzione di CRA della Regione Liguria, con la quale viene approvata la programmazione biennale degli
acquisti di beni e servizi 2021-2022, nonché la D.G.R. 1733/2012 con la si ribadisce che le Aziende ed
Enti del SSR sono tenuti a garantire, senza soluzione di continuità, le attività assistenziali e gestionali;
Constatato che la fornitura in questione è compresa nell’elenco delle gare di competenza dell’Azienda
Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.sa) in funzione di Centrale Regionale di Acquisto (CRA) di
cui Determinazione n. 526 del 16/12/2020 dell’Area Centrale di Acquisto (A.Li.Sa) e, che pertanto il
presente atto è adottato nelle more dell’espletamento della successiva procedura contrattuale
centralizzata, di esclusiva attribuzione di quest’ultima, ai sensi della l.r. 34/2012 ss.mm.ii.;
Richiamata la determinazione dirigenziale di questa Azienda n. 21 del 12.01.2021, con la quale si è
disposto la proroga dei contratti in corso a condizioni economiche invariate sino al 16.02.2021, così come
disposto dalla determinazione n. 321 del 13.07.2020 del Direttore dell’Area Centrale d’Acquisto;
Richiamata la determina dirigenziale n. 461 del 10.03.2021 con la quale si è provveduto alla proroga dei
contratti in corso sino all’11.03.2021 così come da comunicazione pervenuta dal portale Consip, nelle
more della conclusione delle nuove procedure di gara;
Preso atto inoltre che, la S.C. Farmaceutica Ospedaliera ha comunicato che al momento la campagna
vaccinale sta rallentando le normali attività della stessa e che, pertanto si rende necessario provvedere
ad una ulteriore proroga di mesi due sino al 31.05.2021, al fine di poter procedere al recepimento della
gara e nel contempo garantire l’attività assistenziale;
Ritenuto pertanto di proseguire il contratto di fornitura di suture chirurgiche, come da direttiva
vincolante di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1584 del 29/12/2015,
sino al 31.05.2021, come indicato nella sopra citata circolare ministeriale, sempre e comunque nelle more
della aggiudicazione della relativa procedura concorsuale centralizzata, ovvero di una successiva messa a
disposizione di convenzioni di nuova attivazione da parte di altri soggetti aggregatori;
Valutato come la spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi, sino al 31.05.2021, sia
quantificabile in complessivi €. 20.000,00.= I.V.A. inclusa;
Visto il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,
1. di prendere atto della proroga dei contratti in corso per la fornitura di suture chirurgiche disposta
dal portale Consip, alle medesime condizioni economiche sino al 31.05.2021, fatta salva
risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova gara dell’Azienda Ligure Sanitaria della
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Regione Liguria (A.Li.Sa) in funzione di Centrale Regionale d’Acquisto, come da direttiva
vincolante di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1584 del
29.12.2015, per un importo complessivo presunto pari ad €. 20.000,00= IVA inclusa;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €.
20.000,00.= Iva inclusa, relativa al periodo sino al 31.05.2021 hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE
integrazione

IMPORTO

U

2021

120.007.010

+38/133

€. 20.000,00

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Farmaceutica Ospedaliera, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
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 numero tre 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.2019/6
AL/AR/eb
Bertazzoni/affidamentiponte/prorogasuture 3 2021
Antonio Ricci Responsabile del Procedimento S.C. Programmazione e Gestione delle Fornitu
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