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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2
LETT.A) DI MASCHERE LARINGEE MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO
INCORPORATO PER LE ESIGENZE DEL B.O. DI PESCARA

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: “AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2 LETT.A) DI MASCHERE LARINGEE MONOUSO CON TUBO
DI DRENAGGIO INCORPORATO PER LE ESIGENZE DEL B.O. DI
PESCARA”

Premesso che
-

-

-

con comunicazione del 16.09.20, allegata al presente provvedimento, si inoltrava la richiesta
del B.O. della ASL di Pescara con la quale si segnalava la necessità di procedere
all’acquisto di MASCHERE LARINGEE CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO
per le attività connesse all’emergenza COVID 19 del Blocco Operatorio del PO di Pescara,
per un fabbisogno di complessivi n. 370 pezzi;
i dispositivi richiesti, ricompresi nei lotti non aggiudicati della Gara Aziendale “ Anestesia
e rianimazione” di cui alla Deliberazione n. 1613 del 04.12.20 attualmente non sono
oggetto di specifico contratto di fornitura;
la Farmacia indicava una serie di ditte produttrici tra cui AMBU S.R.L., TELEFLEX e
MEDICA VALEGGIA;
per far fronte alla necessità segnalata, questa struttura provvedeva dapprima a verificare la
infungibilità di tali prodotti richiedendo la relativa dichiarazione, con comunicazione del
07.01.2021, alla U.O. richiedente (allegata al presente provvedimento);
la U.O. richiedente dichiarava di non essere a conoscenza della infungibilità di tali prodotti e
sottolineava la sua NECESSITA SALVA_VITA per le aree difficili anche per il mondo
pediatrico e richiedeva a tal fine un approvvigionamento attraverso fondi economali;
questo Ufficio provvedeva a richiedere offerta tecnica ed economica a tutte le ditte
segnalate dalla Farmacia;
La ditta AMBU S.R.L., faceva pervenire la propria offerta tecnica ed economica, con
comunicazione del 18.01.2021, allegate al presente provvedimento
la ditta MEDIVAL S.R.L. faceva pervenire la propria offerta tecnica ed economica con mail
PEC del 21.01.2021 agli atti d’ufficio;
le offerte tecniche acquisite venivano rimesse da questa struttura alla FARMACIA per la
necessaria valutazione di congruità tecnica;
con comunicazione del 22 gennaio 2021, allegata al presente provvedimento quale parte
costitutiva ed integrante, la Farmacia aziendale rimetteva all’ABS la valutazione della
UOSD Blocco operatorio che riteneva maggiormente rispondenti alle esigenze segnalate i
dispositivi offerti dalla ditta AMBU S.R.L.,

VISTA l’offerta economica rimessa dal suddetto operatore in data 21 gennaio 2021, allegata al
presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante;
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 in quanto
strettamente connesso e funzionale a garantire appropriata assistenza nell’ambito dell’emergenza
Covid-19;
Valutato in € 3.663,00 oltre IVA- prezzo unitario € 9,90/ € 8,49- la spesa derivante dalla fornitura
di n. 370 MASCHERE LARINGEE CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO offerta dalla

Ambu srl;
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 AMBU S.R.L. n.370 MASCHERE LARINGEE CON TUBO DI
DRENAGGIO INCORPORATO al prezzo di € 3.402,15 IVA Esclusa alle condizioni
offerte, allegate al presente provvedimento ;
2. di stabilire che la fornitura sarà eseguita in somministrazione sulla base degli ordinativi
trasmessi dalla Farmacia Aziendale;
3. di imputare la spesa complessiva di € 4.150,62 sulla voce di conto n. 0701010326 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. 0701010326
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
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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________________________________________________________________________________________________
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Il Funzionario Incaricato

