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UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA E-PROCUREMENT 

SETTORE PRODOTTI 

 

        

        PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

OGGETTO: Indizione di una gara suddivisa in lotti (n. 65), da espletarsi mediante procedura aperta 

ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., avente ad oggetto la fornitura di prodotti 

galenici e soluzioni infusionali, occorrenti all’Azienda U.S.L. di Viterbo per la durata di mesi venti 

(20), con clausola rescissoria in caso di aggiudicazione regionale. 

Importo totale presunto di spesa pari ad  €  333.565,10 – IVA inclusa.  

Numero Gara 5816666 

 

− Premesso che la Deliberazione del Commissario straordinario n.104 del 30/01/2015 ha 

disposto di provvedere temporaneamente all’approvvigionamento di prodotti e servizi 

mediante procedure negoziate, in via del tutto eccezionale, per il solo periodo e nella 

misura strettamente necessaria allo svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 

contraente, agli unici fini di non bloccare l’attività assistenziale, di scongiurare situazioni 

di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica; 

− Considerato che la fornitura in oggetto rientra tra quelle per cui si è riscontrata 

l’urgenza di ristabilire i legittimi procedimenti amministrativi, senza, nel contempo, 

causare interruzioni del servizio sanitario; 

− Vista pertanto la necessità di disciplinare i termini contrattuali riguardanti le forniture di 

prodotti galenici e soluzioni infusionali, attraverso l’indizione di una gara, a procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 55 del  D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.; 

− Preso atto che la Regione Lazio, con nota prot. 545820 in data 02-10-2014, ha 

autorizzato l’ASL di Viterbo a provvedere alla necessaria fornitura per la durata di due 

(2) anni, con la clausola risolutiva dei contratti nel caso in cui, nel corso di validità delle 

forniture, dovesse intervenire un’aggiudicazione regionale; 

− Visto l’elenco delle tipologie di prodotti che necessitano per lo svolgimento dell’attività 

sanitaria, complete di caratteristiche tecniche specifiche e le quantità annue presunte 

per ogni prodotto; 

− Visto il Disciplinare di Gara (comprensivo degli allegati “A”, “B”, “C”), il Capitolato 

Tecnico (comprensivo dell’Allegato “A” – Fac-simile del contratto), il bando GUCE, 

bando GURI e l’Estratto per i quotidiani che, allegati al presente atto, ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale;  

− Ritenuto quindi necessario procedere all’indizione di una nuova gara da espletarsi 

mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., avente 

ad oggetto la fornitura di prodotti galenici e soluzioni infusionali per le esigenze 

operative dell’intera Azienda USL di Viterbo; 
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− Ritenuto inoltre di dover procedere alla pubblicazione dei bandi di gara, ai sensi dell’art. 

64 del medesimo Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

− Considerato che la gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, per 

prodotti ritenuti idonei, ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

− Accertato che per i prodotti oggetto della presente fornitura non sono attive 

Convenzioni Quadro e che gli stessi non sono presenti sul  Me.P.A. gestito da Consip 

S.p.A; 

− Dato atto che la procedura di che trattasi risulta correttamene inserita sul SIMOG 

(Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici) ed è identificata con il Numero Gara 5816666; 

− Considerato che, tenuto conto  dei tempi necessari per l’espletamento della presente 

procedura, si è fatto ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando  per quattro mesi al fine di garantire la continuità del servizio assistenziale, che 

sommati ai venti mesi di validità della fornitura prevista dalla procedura aperta in 

oggetto, portano all’estensione temporale di due anni autorizzata dalla Regione Lazio; 

− Vista la normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in particolare il D.L.vo n. 

163/2006 e ss.mm.ii. modificato dal D.L. n. 173 del 12/05/2006 e convertito in Legge n. 

228 del 12/07/06; 

− Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190 

“Dispozioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione; 

− Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

 Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

− l’indizione di apposita gara, suddivisa in n. 65 lotti, da espletarsi con procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 55 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii, avente ad oggetto la fornitura di prodotti 

galenici e soluzioni infusionali come dettagliatamente descritti nell’elenco lotti di cui 

all’allegato “A” del Disciplinare di Gara; 

− l’approvazione del Disciplinare di Gara (comprensivo degli allegati “A”, “B”, “C”), del 

Capitolato Tecnico (comprensivo dell’Allegato “A” – Fac-simile del contratto), del bando 

GUCE e del bando GURI che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

− di stabilire che la relativa aggiudicazione avverrà, per ogni singolo lotto, ai sensi dell’art. 82 

del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso per prodotti ritenuti 

idonei;  

− la durata della fornitura in mesi venti (20) a decorrere dalla data di stipula del contratto; 

− di disporre che il flusso logistico, relativo alle forniture in oggetto, sarà gestito dalla 

Farmacia Aziendale o dall’Operatore Logistico in considerazione della tipologia di prodotto; 

− di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere 

all’espletamento della gara in oggetto; 

− di dare infine atto che la spesa presunta per tutta la durata della fornitura, stimata in €                                    

333.565,10 Iva inclusa, farà carico al Conto 05 56 01, sottoconto 560010, gruppi 012500 

(Prodotti Galenici) e 011500 (Soluzioni Infusionali), classe 001001010 del piano dei conti 
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dell’Azienda e che l’effettiva prenotazione di spesa verrà effettuata al momento 

dell’adozione dell’atto deliberativo di aggiudicazione; 

− di individuare il Dr. Giovanni Firmani quale RUP della gara; 

− di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente dell’U.O.C. E-Procurement 

                      Dr.ssa  Francesca Gubiotti 


