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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 329

Data 23/02/2021

OGGETTO: ACQUISITO IN URGENZA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ESIGENZE
CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID EX ART. 1 COMMA 1 DELLA L N. 120/2020

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Acquisito in urgenza di dispositivi medici per esigenze connesse all’emergenza
COVID ex art. 1 comma 1 della L n. 120/2020
PREMESSO CHE:
- per far fronte alla domanda assistenziale conseguente la pandemia da Covid 19, e, nello
specifico, ai fini della relativa campagna vaccinale, questa Azienda, su impulso dell’ABS ed
alla luce dei fabbisogni dettagliati dalla Farmacia aziendale, indiceva sul MEPA procedura
di gara n. 2736515 per l’acquisito di aghi e di siringhe meglio dettagliate negli atti di gara;
- la procedura competitiva andava deserta e, rimodulate le condizioni della fornitura, si
indiceva, sempre sul MEPA, la procedura n 2744610 stante l’improcastinabile necessità,
segnalata dalla medesima Farmacia aziendale, di approvvigionarsi con estrema urgenza dei
dispositivi medici in argomento;
- in attesa dello svolgimento della gara, l’ABS, sempre su impulso delle unità operative
utilizzatrici, consultava numerosi operatori economici allo scopo di garantire, in urgenza,
l’approvvigionamento dei dispositivi medici necessari a garantire il proseguo della
campagna vaccinale avviata rimettendo le schede tecniche dei dispositivi offerti alla
Farmacia aziendale per la necessaria verifica di idoneità;
- in data 17 febbraio 2021, con email conservata agli atti d’Ufficio, la Farmacia aziendale
comunicava l’idoneità del seguente dispositivo medico:
SIRINGA LUER SLIP (BASSO SPAZIO MORTO) 02071000090180 siringa 1ml LDS
senza ago tubercolina CND A020102010202 RDM 1977442 che l’operatore economico
Pkdare offriva al prezzo unitario di euro 0,080 al netto di IVA per un quantitativo di n.
30.0000 unità consegnabili a metà aprile del corrente anno, come da interlocuzione a mezzo
email, intervenuta con la stessa Farmacia aziendale , rimessa all’ABS, in calce alla riferita
richiesta di acquisto;
PRESO ATTO della comunicazione del Direttore della UOC Farmacia Aziendale, pervenuta
sempre il 17 febbraio 2021, che, ad integrazione della predetta richiesta di acquisito, precisava:
- il dispositivo in argomento è rispondente alle necessità dell’Azienda tra quelli valutati a
seguito di trasmissione delle schede tecniche da parte dell’ABS ed alla data odierna
comunicati come disponibili dalle ditte;
- l’affidamento è funzionale alle esigenze aziendale ancorchè trattasi di siringhe senza ago;
- il prezzo è inferiore ad altri prodotti proposti e comunque in linea con l’attuale mercato;
- attualmente questa Farmacia NON viene rifornita nonostante le molteplici richieste di
siringhe da 1 ml né dal Fornitore della gara Regionale siringhe, né dalla Struttura
Commissariale per l’emergenza COVID-19;
- L’acquisto risulta necessario ed urgente per prevenire la carenza di dispositivi di che trattasi
con la conseguente interruzione dei processi vaccinali in corso.
VALUTATA in € 2.400,00 oltre IVA la spesa derivante dalla fornitura di richiesta, per un importo
complessivo di euro 2.928,00 IVA inclusa;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 1 della L n. 120/2020 che consente affidamenti diretti per forniture
di valore inferiore ad euro 75.000;
RAVVISATA l’insopprimibile esigenza di garantire l’approvvigionamento richiesto;
VISTI
- il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



la legge n. 142/90 circa l’immediata esecutività degli atti deliberativi;
DELIBERA

1. di acquistare dalla Pkdare n. 30.0000 unità di SIRINGHE LUER SLIP ( BASSO SPAZIO
MORTO) 02071000090180 siringa 1ml LDS senza ago tubercolina CND A020102010202
RDM 1977442 al prezzo unitario di euro 0,080 al netto di IVA;
2. di stabilire che la fornitura sarà eseguita in somministrazione sulla base degli ordinativi che
la farmacia aziendale inoltrerà a partire dalla metà di aprile 2021 salvo eventuale
anticipazione del termine di inizio della fornitura comunicato dall’operatore economico;
3. di imputare la spesa complessiva di € 2.928,00 sulla voce di conto n. 0701010312 del
bilancio di esercizio 2021/22;
4. di nominare RUP della presente procedura la dott.ssa Vilma ROSA;
5. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del regolamento interno
approvato con deliberazione n. 705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato sull’Albo-Pretorio on line aziendale ai
sensi del d.lgs. n°33/2013.

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. 0701010312
Anno 2021/2022

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. 329 del 23/02/2021 ad oggetto:
ACQUISITO IN URGENZA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ESIGENZE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID
EX ART. 1 COMMA 1 DELLA 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 23/02/2021 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

