AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DETERMINA N. 88 DEL 09/05/2019
STRUTTURA UOSD - Gestione amministrativa contratti e risorse strumentali
IL RESPONSABILE UOSD: Dr.ssa Lorena Verrando
DIPARTIMENTO: Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto
delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie

OGGETTO: Determinazioni in ordine all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.
36, comma 2 lettera a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di fornitura di
materiale chirurgico e prodotti vari ad uso veterinario.
Codifica n. 1.1.02

Il Responsabile del Procedimento:

Dirigente Resp. UOSD Gestione
amministrativa dei contratti e risorse
strumentali Dr.ssa Lorena Verrando
(Registrazione effettuata in via telematica con password di
accesso)

Il Funzionario istruttore:

Collaboratore professionale
amministrativo UOSD Gestione
amministrativa contratti e risorse
strument Sig.ra Maria Grazia Cordoni

L'anno 2019 addì 09 del mese di Maggio
IL RESPONSABILE
UOSD - Gestione amministrativa contratti e risorse
strumentali
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 23 del 11.08.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità)";
Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;
Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale
dell'A.T.S. di Pavia;
Visto il Decreto ATS Pavia n. 4/DG del 12.01.2017 riguardante l'approvazione del Piano di
Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), approvato dalla Giunta Regionale Lombardia con
DGR n. X/6356 del 20.03.2017, nonché il Decreto ATS Pavia n. 81/DGi del 30.03.2017 di
recepimento dell'avvenuta approvazione;
Visto il decreto aziendale n. 140/DG del 03/04/2019 avente per oggetto "Approvazione del
Bilancio Preventivo Economico 2019 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE
2019)";
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto: "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 di 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" che sostituisce il precedente decreto sulla
materia dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
Viste le indicazioni regionali in materia di acquisizioni contenute nelle "Regole di sistema"
annuali (come da ultimo nella DGR XI/1046 del 17/12/2018);
Richiamate le determinazioni in ordine alla UOSD Gestione amministrativa dei contratti e risorse
strumentali di cui al decreto n. 110/DGi del 28/03/2018;
Premesso quanto segue:
- con Determina n. 76 del 19/04/2019 è stato disposto di avviare le procedure di scelta del
contraente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante
indagine sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), per l'affidamento di
fornitura di materiale chirurgico e prodotti ad uso veterinario, quali aghi, provette, e fili di sutura,
per un ammontare complessivo presunto di spesa di Euro 3.500,00 (IVA esclusa) pari ad Euro
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4.270,00 (IVA inclusa);
- per ciascun tipo di fornitura è stata esperita specifica indagine sul Mepa che, a seguito di
comparazione economica tra le ditte offerenti e previa valutazione di idoneità tecnica, ha
consentito di individuare le ditte aggiudicatarie che al momento dell'emissione dell'ordinativo
diretto hanno reso disponibile i prodotti al minor prezzo come elencate nell'allegato "1", parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- alla luce di quanto sopra, si rende necessario procedere all'aggiudicazione delle forniture di
materiale chirurgico e prodotti ad uso veterinario alle ditte migliori offerenti ed impegnare le
somme descritte nell'elenco allegato, come da documentazione agli atti della UOSD Gestione
amministrativa dei contratti e risorse strumentali.
Vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Gestione economica finanziaria afferente la
regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui
competenti conti di bilancio;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di procedere all'aggiudicazione delle forniture di materiale chirurgico e prodotti ad uso
veterinario come descritte nell'elenco allegato (Allegato 1) e con le modalità di acquisizione ivi
indicate;
2. di autorizzare la riduzione della spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, di
Euro 408,57 (IVA inclusa), che ridetermina complessivamente gli impegni in Euro 3.861,43 e trova
copertura nella programmazione di spesa del Bilancio Sanitario per l'anno in corso come attestata
dal Responsabile dell'UOC Gestione economico finanziaria, come segue:
Conto
economico

Descrizione conto

0000611031 Dispositivi medici cnd
A
0000611036 Dispositivi medici cnd
W

Anno

2019

Importo
Iniziale
IVA comp.
2.440,00

2019

1.830,00

Variazione
IVA comp.
-99,67

Imp.
Pres.
Provv.
IVA comp.
2.340,33

2019000269

-308,90

1.521,10

2019000268

Impegno

Progetto

3. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All."1" (pagine n. 1) elenco forniture materiale chirurgico e prodotti ad uso veterinario;
4. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco relativo al
presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet
aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
5. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.
IL RESPONSABILE
UOSD - Gestione amministrativa contratti e risorse strumentali
(Dr.ssa Lorena Verrando)
(Firmato digitalmente)
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Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente
provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato
all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
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ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'UOC gestione economico finanziaria attesta la copertura economica della
spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:
Conto
economico

Descrizione conto

0000611031 Dispositivi medici cnd
A
0000611036 Dispositivi medici cnd
W

Anno

2019

Importo
Iniziale
IVA comp.
2.440,00

2019

1.830,00

Variazione
IVA comp.

Impegno

-99,67

Imp.
Pres.
Provv.
IVA comp.
2.340,33

2019000269

-308,90

1.521,10

2019000268

Progetto

Il Responsabile
UOC Gestione economico finanziaria
Dr.ssa Romina Chessa
Pavia, lì 09/05/2019
La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso.

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determina sarà pubblicata sull'Albo pretorio on line per la durata di
giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti
della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.
Pavia lì 09/05/2019
Il Funzionario addetto
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Agenzia di Tutela della Salute di Pavia
Viale Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA

ALLEGATO "1"

ELENCO FORNITURE MATERIALE CHIRURGICO E PRODOTTI AD USO VETERINARIO
Importo (IVA
C.F./P.I.
Imp.
Oggetto
Condizioni particolari
compresa)

Conto
econom.
0000611031

Richiedente

Fornitore

DVSAOA - UOS
Piani di Controllo

O.PI.VI. s.r.l.

C.F./P.I. 02834700151 Fornitura aghi doppia punta,

1.177,30

rettifica
sottobudget
2019000269

DVSAOA - UOS
Piani di Controllo

IDS s.r.l.

C.F./P.I. 05215390872 Fornitura filo sutura in acido

1.147,78

rettifica
sottobudget
2019000269

0000611031

DVSAOA - UOS
Piani di Controllo

O.PI.VI. s.r.l.

Consegna: 20 gg. lav.
d.r.o.
CDC: 0000DPVSA030
Pagamento: 60 gg. d.r.f.

15,25

rettifica
sottobudget
2019000269

0000611031

DVSAOA - UOS
Piani di Controllo

O.PI.VI. s.r.l.

Consegna: 20 gg. lav.
sterili, sottovuoto in PET,
d.r.o.
CDC: 0000DPVSA030
complete di portaprovette: n.
200 da 10 ml. con tappo verde Pagamento: 60 gg. d.r.f.
(Litio Eparina), n. 1.000 da 10
ml. con tappo viola, (EDTA) e
n. 10.000 da 10 ml. con tappo
rosso, sterile, non additivata

1.521,10

Consegna: 15/20 gg. lav.
prelievo multiplo sottovuoto,
d.r.o.
con gommino di protezione: n. CDC: 0000DPVSA0030
Pagamento: 60 gg. d.r.f.
5.000 20G x 1½ e n. 5.000
18G x 1½
Consegna: 10 gg. lav.
ipoglicolico intrecciato a medio d.r.o.
CDC: 0000DPVSA030
assorbimento con n. 72 ago
reverse cutting 1/2 cerchio 26 Pagamento: 60 gg. d.r.f.
mm USP 0 e n. 264 ago
reverse cutting 1/2 cerchio 26
mm USP 2/0

C.F./P.I. 02834700151 Fornitura n. 250

camicia/campana
portaprovetta monouso per
l'accesso venoso periferico
latex free
C.F./P.I. 02834700151 Fornitura provette vacutainer

TOTALE

1/1

3.861,43

Modalità di
acquisizione

Affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36,
"Dispositivi
medici cnd A" comma 2, lettera a) del
D.lgs 50/2016
mediante indagine sul
MEPA
Affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36,
"Dispositivi
medici cnd A" comma 2, lettera a) del
D.lgs 50/2016
mediante indagine sul
MEPA

Affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36,
"Dispositivi
medici cnd A" comma 2, lettera a) del
D.lgs 50/2016
mediante indagine sul
MEPA

rettifica
0000611036 Affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36,
sottobudget
"Dispositivi
2019000268 medici cnd W" comma 2, lettera a) del
D.lgs 50/2016
mediante indagine sul
MEPA

