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Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 886

Data 07/06/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 ART.1 COMMA2
LETT. A) PER FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA PREPARAZIONE DI
FARMACI ANTIBLASTICI DESTINATI AL POLO OSPEDALIERO DI PESCARA

OGGETTO: Affidamento, ai sensi della legge 120/2020 art.1 comma2 lett. a) per fornitura di
Dispositivi Medici per la preparazione di farmaci antiblastici destinati al Polo Ospedaliero di
Pescara
“Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”
Premesso che:






Con deliberazione a contrarre n.1305 del 14.11.2019 questa Amministrazione ha indetto una
procedura a evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta alla conclusione di un accordo
quadro, ai sensi dell’art.54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura dei
dispositivi medici per la manipolazione dei farmaci antiblastici;
Successivamente, in data 07.04.2021, la Farmacia ospedaliera ha evidenziato la prossima
scadenza dei contratti di seguito elencati aventi ad oggetto l’approvvigionamento dei
predetti dispositivi aggiudicati con delibera n.1789/2020 n:
- 56/2021 ditta Gada Italia Spa;
- 57/2021 ditta Macropharm Srl;
- 58/2021 ditta Biolena Srl;
- 59/2021 ditta Sanic Srl;
- 60/2021 ditta Multimedical Srl;
- 61/2021 ditta Cair Italia Srl;
Considerato che
- in ragione dell’emergenza espressamente segnalata dalla Farmacia aziendale, l’Ufficio
Acquisizione beni e servizi, in attesa delle valutazioni tecniche della offerte pervenute
nell’ambito della gara di cui alla D n. 1305/2019, ha interpellato i suddetti operatori
economici invitandoli a manifestare la disponibilità a proseguire le rispettive forniture
per ulteriori 3 mesi
migliorando le attuali condizioni economiche ovvero
confermandole; contestualmente, l’UOC, ha sollecitato i componenti della Commissione
tecnica di cui alla predetta gara aziendale a concludere repentinamente i “…..lavori di
valutazione tecnica assegnati”

Atteso che le ditte Macropharm Srl, Biolena Srl,Sanic Srl, Multimedical Srl,e Cair Italia Srl, hanno
confermato il mantenimento degli attuali prezzi, mentre la Ditta Gada Italia Spa ha offerto un
miglioramento delle condizioni economiche attualmente applicate, come da documentazione agli
atti d’ufficio;
Preso atto del fabbisogno annuale dei predetti dispositivi come da gestionale Asl;
Evidenziato che i dispositivi di cui si discorre sono indispensabili per garantire le attività
ospedaliere;
Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della
legge 7 agosto 1990 n. 241 che attesta la regolarità e la completezza;
Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
1. Dirigente proponente nella qualità di Responsabile della U.O.C. Gestione
Approvvigionamenti Beni e Servizi, nonché la registrazione al centro di costo;
2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;
e al conto economico dell’esercizio di competenza

3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;
Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda
Visti;
o La L. 120/2020
o Il codice dei contratti di cui a D.Lgs. 50/2016

DELIBERA
Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato
Di affidare alle ditte Gada,Italia Spa; Macropharm Srl, Biolena Srl,Sanic Srl, Multimedical
Srl e Cair Italia Srl, , ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020, la fornitura
trimestrale dei dispositivi per la manipolazione dei farmaci antiblastici di cui ai rispettivi
contratti - 56/2021 - 57/2021 - 58/2021 - 59/2021 - 60/2021 - 61/2021 alle medesime
condizioni salvo il miglioramento del prezzo offerto dalla Gada Italia Spa in relazione ai
dispositivi di cui al contratto n. 56/2020;
Di precisare che i predetti affidamenti, dell’importo di euro 30.000 oltre Iva, sono
condizionati alla positiva verifica della ricorrenza dei requisiti di cui al vigente Codice dei
Contratti;
Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 36.600 sulla voce
di conto n.0701010312 del bilancio di esercizio 2021;
Di nominare RUP della presente procedura la dott.ssa Vilma ROSA e di nominare DEC la
dott.ssa Silvia Massacese;
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;
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’UOC 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’UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n. 0701010312
Anno 2021

Il Direttore
Graziano Di Marco
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
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente
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