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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

Data 23/02/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2
LETT.A) D.LGS. 50 DEL 2016 E ART.1. COMMA 2 L. N.120 DELL'11.09.2020 DI
TAMPONI PER IL CAVO ORALE PER LE ESIGENZE DELLA CI DI U.T.I.E

N. 330

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: “AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT.A)
D.LGS. 50 DEL 2016 E ART.1. COMMA 2 L. N.120 DELL’11.09.2020 DI TAMPONI PER IL
CAVO ORALE PER LE ESIGENZE DELLA CI DI U.T.I.E”
Premessa
PREMESSO CHE:
-

nella comunicazione avente data 16.12.20, allegata al presente provvedimento, la CI
di U.T.I.E., segnalava l’urgente NECESSITA di procedere all’acquisto di TAMPONI 10.000 PEZZI- per la pulizia del cavo orale da utilizzarsi in pazienti con mucose
estremamente sensibili, in particolare per pazienti affetti da mucosite di II – III e IV
grado secondo la scala W.H.O.;

-

nella medesima comunicazione si indicavano le caratteristiche che necessariamente
sono richieste ai fini della idoneità di tali tamponi, nonché il fabbisogno annuo e le
ditte che forniscono tali prodotti, tra le quali DEAS S.R.L., MEDLINE S.R.L., NEUMED
S.R.L, FIM S.R.L.;

-

in sede di consultazione del MEPA sono state individuate quattro schede tecniche
che, con comunicazione del 17.12.20, venivano rimesse alla Farmacia per la
valutazione di idoneità;

-

con comunicazione del 17.12.20 la Farmacia rilevava che le prime tre schede tecniche si
riferiscono a tamponi diversi da quelli richiesti dall’UTIE che servono per l’igiene del cavo
orale e che la scheda tecnica della ditta DERMARAYS S.P.A. contempla un D.m. che non
può essere utilizzato in UTIE in quanto non sterile.
Pertanto la Farmacia dichiarava la non idoneità di tutte le schede tecniche rinvenute
sul MEPA;

-

con successiva comunicazione del 3.02.21 la Farmacia segnalava che la ditta
NEUMED S.R.L., aveva reso noto che tali prodotti sono forniti dal suo rivenditore
ufficiale, la ALFAMED S.R.L.,come da scheda tecnica reputata idonea e allegata dalla
stessa Farmacia in data 03.02.21;

RITENUTO opportuno procedere mediante richiesta di preventivo alla ditta ALFAMED S.R.L, la
quale rimetteva la relativa offerta tecnica ed economica con comunicazione via PEC del 05.02.21,
allegati al presente provvedimento;

RITENUTO necessario, in questo senso, assicurare all’ASL di Pescara la fornitura in
somministrazione dei dispositivi messi a disposizione dalla ditta ALFAMED S.R.L. alle condizioni
economiche offerte e indicate dalla Farmacia;
CONSIDERATO che il prezzo d’acquisito dei dispositivi offerti è di 6.760,00 €, più IVA;
RICHAMATI:
- 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;
 l’art. 1 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 che consente gli affidamenti diretti per
forniture di valore inferiore alla soglia di 75.000 euro;
 Visto l’art. 36 del Codice dei Contratti come inciso dalla L. n. 120/2020;
DELIBERA
1. di acquisitare dalla ditta ALFAMED S.R.L:
TAMPONI PER CAVO ORALE: 10.000 PEZZI_ 13 CONFEZIONI – PREZZO
UNITARIO: 520 €- Tot. 6.760,00 €;
2. di stabilire che la fornitura sarà eseguita in somministrazione sulla base degli ordinativi
trasmessi dalla Farmacia Aziendale;
3. di imputare la spesa di € 6.760, 00 sulla voce di conto n. 0701010803 del bilancio di
esercizio 21/22;
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. 0701010803
Anno 2021/22

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. 330 del 23/02/2021 ad oggetto:
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50 DEL 2016 E ART.1.
COMMA 2 L. N.120 DELL'11.09.2020 DI TAMPONI PER IL CAVO ORALE PER LE ESIGENZE DELLA CI DI
U.T.I.E
________________________________________________________________________________________________
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

