Oggetto:

Indizione di una procedura aperta per affidamento servizio di sterilizzazione con
fornitura in noleggio di strumentario chirurgico e attività connesse per la durata di tre
anni con opzione di rinnovo per due anni per un importo presunto di spesa pari ad €
5.011.305,00 Iva esclusa,
N. Gara 6805791
Il DIRETTORE U.O.C. E – Procurement

PRESO ATTO

Della deliberazione n. 221 del 26/2/2015 con la quale l’ASL Viterbo ha adottato
l’Atto Aziendale di diritto privato, che delinea e formalizza l’autonomia
imprenditoriale e le funzioni organizzative e di governo dell’Azienda, nel
rispetto dei principi e criteri emanati dalla regione Lazio, così come pubblicato
sul supplemento ordinario n. 1 al BURL n. 32 del 21/4/2015

VISTO

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.

VISTI

Gli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO

Che questa Azienda ha esternalizzato il servizio di sterilizzazione presso la
centrale di sterilizzazione sita presso il P.O. di Belcolle, servizio che prevede
anche la fornitura di strumentario chirurgico e attività annesse a integrazione
del materiale di proprietà aziendale;
che il servizio attuale era limitato alla sterilizzazione e manutenzione della
strumentazione in dotazione ai reparti ospedalieri e non prevedeva la gestione
dello strumentario in dotazione ai presidi territoriali;

VISTE

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

PRESO ATTO

le numerose richieste agli atti della UOC di nuova dotazione di strumentario
chirurgico destinato agli ambulatori territoriali per sostituzione di materiali di
proprietà ormai obsoleti;
che si è proceduto ad effettuare una ricognizione degli ambulatori in base alle
variazioni organizzative intervenute nel tempo rispetto all’appalto
precedentemente aggiudicato;
della necessità di dotare anche gli ambulatori territoriali di nuovo strumentario
e di assicurare lo stesso trattamento manutentivo e di sterilizzazione dedicato
alla strumentazione ospedaliera, prevedendo la massima tracciabilità degli
interventi e modalità operative omogenee;
Che il contratto con l’attuale fornitore andrà a scadere il 15/10/2017 e che
pertanto, in considerazione della complessità dell’appalto, è necessario
procedere tempestivamente ad indizione di nuova procedura di gara;
che per la predisposizione del relativo capitolato d’appalto, con nota n. 20613
del 13/3/2017, la scrivente U.O.C. ha costituito un apposito gruppo di lavoro
costituito da professionalità esperte in materia e che detto gruppo di lavoro ha
terminato i propri lavori consegnando all’U.O.C. E Procurement, il 28/6/2017 il
capitolato tecnico con allegate una serie di schede relative alla fornitura di
strumentario approvate dai singoli utilizzatori, poi integrato in successive
riunioni e completato in data 18/7/2017;
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RITENUTO

PRESO ATTO

che, in ragione della natura dell’appalto e degli investimenti necessari, si debba
prevedere una durata dell’appalto di 36 mesi, prevedendo una opzione di
rinnovo per ulteriori 24 mesi;
che nel bando precedente, all’art. 1.2 del disciplinare di gara e nel relativo
contratto d’appalto, rep. 257 del 2014, all’art. 8 è prevista la proroga tecnica
per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di gara indetta col
presente atto;

RITENUTO

necessario, considerata la natura del servizio de quo direttamente volto ad
assicurare la continuità assistenziale e l’attività chirurgica e tenuto conto dei
tempi previsti dalla legge necessari a completare le procedure di gara e
l’attivazione del nuovo contratto, prevedere la prosecuzione dell’attuale appalto
per il tempo strettamente necessario all’avvio del servizio;

VISTI

Gli atti di gara che, allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, vengono approvati con il presente atto e nel rispetto dell’art.4 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i suddetti documenti vengono secretati fino alla
pubblicazione della procedura medesima;

VISTA

la nota n.59855 del 21/07/2017 con la quale è stata data comunicazione alla
UOC Pianificazione Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e
Sistemi Informativi della presente procedura di indizione;

PRESO ATTO

che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo
stesso, a seguito
dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.
assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L.
165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di
efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°,
L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

ATTESTATO

che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della
Regione Lazio;

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”;
PROPONE
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
−

−

−
−

Di indire, approvandone gli atti di gara allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
sterilizzazione e fornitura di strumentario chirurgico per le esigenze dei presidi ospedalieri e
territoriali dell’ASL di Viterbo, per la durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori
24 mesi, e per un importo presunto per il triennio di € 5.011.305,00 oltre IVA, proseguendo
l’attuale contratto per il tempo strettamente necessario all’avvio del nuovo appalto;
Di riservarsi con successivi atti la nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art.
77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione e approvazione del contratto, la
programmazione di spesa sul Bilancio Aziendale, esercizio competente;
Di dare atto che assume il ruolo di RUP del presente affidamento il Dr. Giovanni Firmani
Di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto.
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IL DIRETTORE U.O.C. E Procurement

Dr.ssa Simona Di Giovanni

Il DIRETTORE GENERALE
VISTO
LETTA
PRESO ATTO

VISTI

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n°T00230 del 28 ottobre
2015 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo;
la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore dell’U.O.C.
E-Procurement in frontespizio indicata;
che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n.
20 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex
art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo
l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di
imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
DELIBERA

•

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola
dispositiva;

•

di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo dell’Azienda nei modi previsti dall’art. 31 della
legge Regionale del Lazio n. 45/96.

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Maria Luisa Velardi

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Bray

Il Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Donetti
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