AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 252

Data 11/02/2021

OGGETTO: FORNITURA DELLA PREDISPOSIZIONE E DELL' ALLESTIMENTO
INTERNO TRADIZIONALE A CASSETTI PER FRIGOEMOTECHE DOTATE DI
SISTEMA DI STOCCAGGIO E TRACCIABILITA' INTELLIGENTEA
TECNOLOGIA RFID-BIOLOG-ID, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI
MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA: AFFIDAMENTO EX ART. 1,
COMMA 2, LETT.A) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN L. N.120/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: FORNITURA DELLA PREDISPOSIZIONE E DELL’ ALLESTIMENTO
INTERNO TRADIZIONALE A CASSETTI PER FRIGOEMOTECHE DOTATE DI
SISTEMA DI STOCCAGGIO E TRACCIABILITA’ INTELLIGENTEA TECNOLOGIA
RFID-BIOLOG-ID, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA
TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA: AFFIDAMENTO EX ART. 1, COMMA 2,
LETT.A) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN L. N.120/2020.
PREMESSO che con deliberazione n. 1576 del 31 dicembre 2019 si è provveduto ad approvare la
proposta di aggiudicazione formulata dall’autorità della gara indetta con deliberazione a contrarre n.
350/2019 e successive deliberazioni n. 401/2019 e n.775/2019, per l’acquisizione, in service, di
sistemi analitici per la UOC SIMT (Medicina Trasfusionale), decritti nel capitolato tecnico, per la
durata di quattro anni, rinnovabili di ulteriori due anni , suddivisi in n.23 lotti ad aggiudicazione
distinta e separata, secondo la disciplina contenuta nei documenti di gara.
PREMESSO che il Lotto n. 9, aggiudicato alla Ditta PACO srl di San Giovanni Teatino (CH), dei
suddetti 23 è relativo alla fornitura full service di un sistema per la tracciabilità e la conservazione
degli emocomponenti, costituito da n. 7 frigoemoteche (5 per Pescara, 1 per Penne e 1 per Popoli)
Codice 13268 BBR 700/7 di cui 6 (4 per Pescara, 1 per Penne e 1 per Popoli) da dotare al loro
interno di un kit RFID per lo stoccaggio intelligente;
PREMESSO che ogni frigoemeoteca non modificata ha un peso di 240 Kg comprensivo di sette
cassetti da sostituire con un kit RFID per lo stoccaggio intelligente che ha un peso di 111 Kg;
PREMESSO che in seguito a tale modifica ogni frigoemoteca avrà un peso netto totale di 321 Kg
((240 kg - 30 Kg dei cassetti) + 111 kg); al suo interno potranno essere conservate al massimo 180
sacche di sangue per un peso di 50 Kg., per un totale a pieno carico di kg 371;
EVIDENZIATO che il Direttore Ingegnere della U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, in seguito ad
un sopralluogo, ha ritenuto opportuno non eseguire il montaggio di tre delle cinque frigoemoteche,
poiché il solaio del locale in cui sono destinate non ha sufficiente solidità per sopportare il loro
peso;
EVIDENZIATO che il Direttore Ingegnere della U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi ha proposto
di effettuare lavori edili di rinforzo del solaio in argomento, i cui tempi sono stati stimati in 6-8
mesi;
ATTESO che il Direttore Medico della U.O.C. di Medicina Trasfusionale ha rappresentato che le
emofigroteche attualmente in dotazione da sostituire con quelle acquisite hanno raggiunto un livello
tale di obsolescenza (la loro attivazione risale al 1993) da creare incisive criticità per la
conservazione del sangue e che l’unica soluzione è procedere al subentro delle apparecchiature
senza appesantire quelle nuove con il sistema per la rilevazione RFID, per la cui messa in opera è
necessario affrontare ulteriori spese per l’acquisizione di cassettiere tradizionali più leggere, di altro
materiale complementare, del servizio di smontaggio delle cassettiere RFID e di montaggio del
sistema tradizionali a cassetti.

CONSIDERATO che è stata richiesta alla medesima Ditta aggiudicataria, la PACO srl di San
Giovanni Teatino (CH), di presentare alla ASL di Pescara un’offerta per la fornitura della
predisposizione e allestimento interno tradizionale per n. 3 frigoemoteche BBR700 dotate di
sistema di stoccaggio e tracciabilità intelligente a tecnologia RFID;
PRESO ATTO che, in considerazione di quanto sopra esposto, la predetta Ditta PACO srl di San
Giovanni Teatino (CH) ha fatto pervenire alla UOC Medicina Trasfusionale in parola, la propria
offerta (che si allega) relativa alla fornitura di cui trattasi, con un importo complessivo di €
5.985,00+IVA, comprensivo del seguente materiale e dei seguenti servizi:






N. 21 cassetti scorrevoli ed estraibili in acciaio inox – carico massimo kg 40
N. 12 cremagliere per cassettiera idonee a modello frigoemoteche BBR 700
N. 21 divisori (uno per ciascun cassetto) per alloggiamento emocomponenti
N. 3 smontaggi cassettiere intelligenti-montaggi cassettiere tradizionali ( 6 ore lavorative)
N.3 smontaggi cassettiere tradizionali e rimontaggio cassettiere intelligenti (6 ore lavorative)

RITENUTO che l’acquisizione di tale fornitura trova fondamento nella necessità di soddisfare le
esigenze di servizio della Unità Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale del Presidio
Ospedaliero di Pescara e nella circostanza che negli atti della gara aggiudicata con deliberazione
n.1576 del 31 dicembre 2019, relativamente al Lotto 9 di interesse del presente provvedimento, non
era richiesto alla Ditta aggiudicataria l’espletamento di lavori di adeguamento impiantistico;
DATO ATTO che:

il valore della fornitura è inferiore ad € 75.000,00 e la procedura acquisitiva che più risulta
essere adeguata alle esigenze dell’ASL risulta essere quella dell’affidamento ex art.1, comma 2, lett.
a) del D.L. n.76/2020 convertito nella Legge 120/2020 che disciplina le procedure per l’affidamento
diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare
direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
 i prodotti e i servizi richiesti, nonché le condizioni contrattuali sono specificatamente
indicate nell’offerta tecnica ed economica della Ditta PACO srl di San Giovanni Teatino (CH);
 il Direttore Ingegnere della U.O.C. Ingegneria Clinica della ASL di Pescara ha espresso il
proprio nulla-osta all’acquisizione dei prodotti e servizi in argomento;
RITENUTO, per le ragioni sopra espresse, di affidare la fornitura della predisposizione e
allestimento interno tradizionale per n. 3 frigoemoteche BBR700 dotate di sistema di stoccaggio e
tracciabilità intelligente a tecnologia RFID alla Ditta PACO srl di San Giovanni Teatino (CH);
VISTO il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.L. n.76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n.120, recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

DELIBERA
1. di AFFIDARE la fornitura della predisposizione e allestimento interno tradizionale per n. 3
frigoemoteche BBR700 dotate di sistema di stoccaggio e tracciabilità intelligente a tecnologia

RFID, comprensiva dei prodotti e servizi sottoelencati, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, alla Ditta PACO
srl di San Giovanni Teatino (CH), per un importo di € 5.985,00+IVA.






N. 21 cassetti scorrevoli ed estraibili in acciaio inox – carico massimo kg 40
N. 12 cremagliere per cassettiera idonee a modello frigoemoteche BBR 700
N. 21 divisori (uno per ciascun cassetto) per alloggiamento emocomponenti
N. 3 smontaggi cassettiere intelligenti-montaggi cassettiere tradizionali ( 6 ore lavorative)
N.3 smontaggi cassettiere tradizionali e rimontaggio cassettiere intelligenti (6 ore lavorative)

2. di NOMINARE:
RUP della presente procedura la Dott.ssa Vilma Rosa, Dirigente IPB Bandi e Avvisi Ufficio
Gare, Acquisti e Logistica;
DEC il Direttore Medico della UOC Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di
Pescara, dott.ssa Patrizia Accorsi;
3. di AUTORIZZARE l’imputazione della spesa derivante dal presente provvedimento – pari a €
7.301,70 IVA compresa – alle pertinenti voci di conto del Bilancio 2021 (v.c 0101020502 e
0702020119);
4. di DARE ATTO che, in considerazione dell’importo dell’affidamento, il contratto verrà
stipulato ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo espletamento di tutti i
necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
5. di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.6 del regolamento interno
approvato con Deliberazione 28.06.2012, numero 705, è immediatamente esecutivo;
7.
di DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato in “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n.33/2013, nonché sul sito gare e contratti, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art.29 del D.Lgs 50/2016.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Vilma Rosa
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Il Direttore dell’U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n. 01001020502 07022020119
Anno 2021

Il Direttore
Maria Ruffini
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi
firmato digitalmente

Deliberazione n. 252 del 11/02/2021 ad oggetto:
FORNITURA DELLA PREDISPOSIZIONE E DELL' ALLESTIMENTO INTERNO TRADIZIONALE A CASSETTI
PER FRIGOEMOTECHE DOTATE DI SISTEMA DI STOCCAGGIO E TRACCIABILITA' INTELLIGENTEA
TECNOLOGIA RFID-BIOLOG-ID, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL
P.O. DI PESCARA: AFFIDAMENTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT.A) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN L.
N.120/2020.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 12/02/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

