Oggetto: Indizione di una procedura aperta, a lotto unico infrazionabile, ai sensi degli artt. 58 e 60 del
D.L.vo n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di materiale diagnostico ed accessori di
miscellanea di test manuali, occorrenti all’Azienda Sanitarie Locale di Viterbo, per la durata di
anni tre + uno. Importo totale posto a base d’asta, pari ad € 300.000,00+100.000,00 IVA
esclusa. Numero Gara 6858420. Contestuale affidamento diretto nei confronti di ditte varie,
ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.L.vo 50/16 e ss.mm.ii., fino all’espletamento della nuova
gara di cui al presente atto, per un importo totale pari ad € 39.000,00 iva esclusa.

Il DIRETTORE U.O.C. E – Procurement
VISTO

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
l’Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n.
1221 del 26 febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del
oCommissario ad Acta n. 115 del 20 marzo 2015;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e ss.mm.ii.;

VISTI

VISTO

in particolare gli articoli 58, 60 e 95 del suddetto D.L.vo 50/2016, integrato e
modificato dal D.L.vo 56/2017, che disciplinano rispettivamente le procedure
svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, le procedure aperte e i
criteri di aggiudicazione, inoltre l’art. 36, c. 2, lettera a) del D.L.vo 50/16 e
ss.mm.ii. ;
in particolare, l’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che:
“ l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, l avori, servizi, forniture e concessioni ai
sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza …”;
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «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
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione
dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»;

PRESO ATTO

della richiesta del Direttore del Laboratorio analisi Diagnostica Clinica Polo HUB
e Spocke Acquapendente, del 10/04/2017, prot. interno n.667 dell’11/04/2017, con
la quale invia la richiesta e relativo fabbisogno per l’attivazione di una fornitura di
materiale diagnostico ed accessori di miscellanea di test manuali, necessari ai
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Laboratori analisi dell’AUSL di Viterbo;

TENUTO CONTO

RITENUTO

Che il capitolato tecnico, relativo alla gara di cui in oggetto, è pervenuto alla
scrivente U.O. in data 03/07/2017;

che in data 09/09/2017, il Direttore Lab. Analisi Diagnostica Clinica Polo HUB e
Spoke Acquapendente, invia nota integrativa sul capitolato tecnico di gara per la
fornitura di materiale diagnostico ed accessori di miscellanea, come da nota
dell’11/09/2017 prot./int/1546;
necessario indire una procedura concorsuale per la fornitura di materiale
diagnostico ed accessori di miscellanea di test manuali occorrente all’Azienda
Sanitaria Locale di Viterbo, per la durata di anni tre + uno, per un importo
complessivo pari ad € 300.000,00 +100.000,00 IVA esclusa;
che a tal fine sono stati predisposti: Capitolato Speciale di gara con la
definizione dei fabbisogni e delle caratteristiche tecniche dei prodotti da acquisire
mediante la presente procedura aperta, il Disciplinare di gara i relativi Bandi
GUUE, GURI ed estratti per i quotidiani e nel rispetto dell’art.4 del D.Lgs. 50/16
e s.m.i. i suddetti vengono secretati fino alla pubblicazione della procedura
medesima;

PRESO ATTO

che la procedura di che trattasi è identificata all’ANAC con il Numero Gara
6858420 – CIG 7218256CB4 ed è riportato negli atti di gara della procedura
aperta di che trattasi;

RITENUTO

che l’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.L.vo 50/2016, in quanto trattasi di forniture di
materiali con caratteristiche standardizzate e caratterizzate da elevata ripetitività;

CONSIDERATO

delle attuali forniture nei confronti dei fornitori ai quali è stata chiesta la
disponibilità alla prosecuzione delle forniture, nelle more dell’espletamento della
nuova gara di cui al presente atto,
necessario al fine di assicurare la continuità assistenziale e tenuto conto dei tempi
previsti dalla legge necessari a completare le procedure di gara e l’attivazione del
nuovo contratto;

PRESO ATTO

che i fornitori e i prodotti per i quali si dispone l’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.vo 50/2016, risultano essere di provata
esperienza ed affidabilità nello specifico settore la cui sostituzione, nell’immediato,
con prodotti equivalenti forniti da altri operatori economici, potrebbe comportare
il rallentamento o il blocco delle attività di laboratorio, tenuto conto dei tempi di
espletamento della procedura di selezione e di valutazione dell’equivalenza dei
prodotti stessi;
per quanto sopra esposto, di dover procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
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lettera a) del D.Lgs. 50/2016, relativo all’affidamento diretto, per importi inferiori
ad € 40.000,00 al fine di non causare il blocco delle attività di laboratorio, nelle
more dell’espletamento di apposita procedura di gara di cui al presente atto, nei
confronti degli attuali fornitori che sultano essere:
1) Ditta Diagnostic Project – di materiale diagnostico per esami vari – importo
totale di affidamento Euro 29.000,00 + IVA;
2) Ditta Servizi Diagnostici - materiale diagnostico per esami in
immunocromatografia per batteriologia e varie – importo totale di affidamento
Euro 10.000,00 + IVA;

VISTA

RICHIAMATO

PRESO ATTO

la nota allegata, prot. 61920 del 31/07/2017, con la quale l’UOCE-Procurement ha
provveduto a comunicare alla UOC Economia e Finanze la spesa annua presunta
derivante dalla procedura aperta di cui al presente atto;

il Decreto del Commissario ad Acta n. U00287 del 7/7/17 concernente
“Ridefinizione delle Aree di Aggregazione e approvazione del Piano biennale degli
acquisti in forma aggregata 2017-2018. Modifiche e integrazioni al regime ed al
processo autorizzatorio per lo svolgimento di gare autonome” e in particolare la
disposizione secondo la quale, nelle more della prima attivazione e/o definizione
delle procedure di gara centralizzate o aggregate, le singole Aziende Sanitarie
possono adottare le soluzioni ritenute più idonee a garantire continuità alle
forniture di che trattasi in conformità alle previsioni del D.l.vo 50/16 nonché in
conformità alla circolare congiunta del Ministero dell’economia e Finanze e
Ministero della Salute n. 20518/2016 del 19/02/16;
di quanto disposto dal Decreto del Commissario ad ACTA n.U00497 del
21/11/2017 , avente per oggetto”Approvazione della pianificazione delle gare
autonome relative al III° quadrimestre 2017…...” con il quale si approva la
procedura oggetto di gara;

VERIFICATO CHE non è possibile procedere all’affidamento mediante RDO sul MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione), non sussistendo al momento bandi
attivi aventi ad oggetto i beni di cui si necessita e trattandosi di spesa
comunque superiore alla soglia di rilievo comunitaria;
non sussistono Convenzioni Consip attive né in corso di predisposizione
inerenti la fornitura di cui al presente atto;
CONSIDERATO

altresì che l’acquisizione de qua, in considerazione della relativa categoria
merceologica e della soglia di valore stimata, non è soggetta agli obblighi di
acquisto in forma aggregata di cui al D.P.C.M. del 24 dicembre 2015, rubricato
«Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del
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decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi»;
DATO ATTO

che gli affidamenti in oggetto danno luogo a transazioni soggette agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217,
e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è
proceduto a richiedere i seguenti Codice Identificativo di Gara (CIG):
SMART CIG: Z2320805B7
Ditta Diagnostic Project - di materiale diagnostico per esami vari;
SMART CIG: Z33208061B
Ditta Servizi Diagnostici - materiale diagnostico per esami in
immunocromatografia per batteriologia e varie;

ACCERTATO

che la che la spesa totale degli affidamenti diretti, nei confronti di ditte elencate
sarà pari ad € 39.000,00 IVA esclusa e rientra nel Piano dei Conti del Bilancio
2017 dell’AUSL di Viterbo, al Conto 05 56 06 Sottoconto 560601 Reagenti,
impegno 4.2, variazione n.3511 del 25/10/2017, così come previsto dalla
deliberazione n.1313 del 27/07/2017 relativa all’approvazione del Bilancio
preventivo economico;

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 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;

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 del 6 novembre 2012, n. 190, recante «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:
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•

di indire, ai sensi dell’artt 58 e 60 del D.L.vo n. 50/2016, una procedura aperta, a lotto unico
infrazionabile, avente ad oggetto la fornitura di materiale diagnostico ed accessori di miscellanea di
test manuali, occorrenti all’Aziende Sanitarie Locale di Viterbo, per la durata di anni tre + uno.
Importo totale posto a base d’asta, pari ad € 300.000,00 +100.000,00 IVA esclusa, che sarà
aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.L.vo 50/2016 secondo quanto stabilito negli atti di
gara, in quanto trattasi di forniture di materiali con caratteristiche standardizzate e caratterizzate
da elevata ripetitività;

•

di approvare il Disciplinare di gara (comprensivo di allegati), i bandi GUUE e GURI e l’estratto di
gara per i quotidiani che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

•

di riservarsi di nominare ai sensi del Titolo V del D.L.vo 50/2016, nei successivi atti di
aggiudicazione relativi al presente procedimento di gara, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
(DEC) il quale dovrà procedere alla gestione del contratto;

•

la stabilire la durata della fornitura in tre anni + uno, a decorrere dalla data di stipula dei contratti;

•

di disporre inoltre, nelle more dell’espletamento della gara di cui al presente atto, l’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in favore degli attuali operatori
economici, per le motivazione di cui in premessa, Diagnostics Project e Servizi Diagnostici;

•

che la che la spesa totale degli affidamenti diretti, nei confronti di ditte sopra elencate sarà pari ad
€ 39.000,00 IVA esclusa e che sarà imputata come di seguito:
Conto 05 56 06 – Sottoconto 560301 - prenotazione di spesa n. 4.2 variazione n. 3311 del
25/10/17;

•

•

di stabilire che la spesa annua della nuova gara, sarà impegnata ad aggiudicazione definitiva avvenuta
per la parte di competenza nel rispettivo bilancio di esercizio;
di individuare il Dott. Giovanni Firmani quale responsabile unico del presente procedimento di
gara;

•

di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto;

•

di dare mandato all’ufficio competente disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo
Pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 settembre 2009, n. 69.

IL DIRETTORE DELL’UOC E - PROCUREMENT
D.ssa Simona Di Giovanni

Il DIRETTORE GENERALE
VISTO

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;
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LETTA

la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore dell’U.O.C. EProcurement in frontespizio indicata;

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 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;

VISTI

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.ssa Antonella Proietti

Il Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Donetti
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