
                                                                                               

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1998  DEL 14/10/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: UOC E-PROCUREMENT

OGGETTO:

Deliberazione n.1758/2022 avente ad oggetto: “Indizione di una procedura aperta
sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 58-60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
a lotto unico ed indivisibile, avente ad oggetto la fornitura di trattamenti di dialisi in
area critica (CRRT) per le esigenze della ASL Viterbo, per la durata di mesi 54 per
un importo totale a base d’asta pari ad € 529.200,00 iva esclusa con condizione
risolutiva in caso di aggiudicazione di gara aggregata/regionale e/o Convenzione
Consip e contestuale affidamento diretto,  ai  sensi dell’art.  51 del D.L. 77/2021
convertito con Legge 108/2021, a seguito di T.D. STELLA n. PI084598-22 , della
fornitura di trattamenti di dialisi in area critica (CRRT) per le esigenze della ASL
Viterbo, per un importo complessivo di € 95.000,00 IVA esclusa nei confronti della
ditta Baxter Spa, CIG: 9328131936” – Determinazioni

Estensore :  Fabio Rossetti 

Il direttore amministrativo Dott.ssa  Simona Di Giovanni ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 14/10/2022 

Il direttore sanitario Dott.ssa  Antonella Proietti ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Antonella Proietti in data 14/10/2022

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 14/10/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria
effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza è  totalmente  legittimo,  ai  sensi  dell'art.  1  della  L.  n°
20/1994 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2,
L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di effica di pubblicità, di
imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n°
15/2005.

 

Responsabile del procedimento

Dott.ssa  Tania Morano  

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Tania
Morano in data 14/10/2022

Il Direttore Ad Interim

 Simona Di Giovanni  

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa
Simona Di Giovanni in data 14/10/2022

Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO
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Il presente atto si compone di n° 7 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e 
sostanziale.
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OGGETTO:

Deliberazione n.1758/2022 avente ad oggetto: “Indizione di una procedura aperta
sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 58-60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a
lotto unico ed indivisibile, avente ad oggetto la fornitura di trattamenti di dialisi in
area critica (CRRT) per le esigenze della ASL Viterbo, per la durata di mesi 54 per
un importo totale a base d’asta pari ad € 529.200,00 iva esclusa con condizione
risolutiva in caso di aggiudicazione di gara aggregata/regionale e/o Convenzione
Consip e contestuale affidamento diretto,  ai  sensi dell’art.  51 del  D.L.  77/2021
convertito con Legge 108/2021, a seguito di T.D. STELLA n. PI084598-22 , della
fornitura di trattamenti di dialisi in area critica (CRRT) per le esigenze della ASL
Viterbo, per un importo complessivo di € 95.000,00 IVA esclusa nei confronti della
ditta Baxter Spa, CIG: 9328131936” – Determinazioni

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC E-PROCUREMENT

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l’Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26
febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20
marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed
approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture» e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 77/2021 e in particolare l’art. 51 del medesimo convertito con Legge 108/2021;

VISTO il  DPCM 24 dicembre 2015 rubricato «Individuazione delle  categorie  merceologiche ai
sensi  dell’articolo  9,  comma  3  del  decreto  legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  unitamente  all’elenco  concernente  gli  oneri
informativi», che individua le categorie di beni e servizi che, ove superino determinate soglie di
importo, devono essere acquisite in forma centralizzata, mediante ricorso a Consip S.p.A. o ad
altro soggetto aggregatore;

VISTO l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al comma 449, prevede che per gli
acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria «[…] Gli enti del Servizio sanitario nazionale
sono  in  ogni  caso tenuti  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  stipulate  dalle  centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-
quadro stipulate da Consip S.p.A.» e, al comma 450, prevede che «Fermi restando gli obblighi e le
facoltà  previsti  al  comma 449  del  presente  articolo,  le  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli
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acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione
ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi del medesimo articolo 328 ovvero al  sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure»;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura
per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto
relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]» ed inoltre che «[…] il
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa,  che deve
essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario
livello di  inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. […]»;

PREMESSO che con deliberazione n.  1758 del 26/09/2022 si  è proceduto all’indizione di  una
procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 58-60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
a lotto unico ed indivisibile, avente ad oggetto la fornitura di trattamenti di dialisi in area critica
(CRRT) per le esigenze della ASL Viterbo, per la durata di mesi 54 per un importo totale a base
d’asta pari ad € 529.200,00 iva esclusa con condizione risolutiva in caso di aggiudicazione di gara
aggregata/regionale e/o Convenzione Consip;

PRESO ATTO che nella delibera di  cui  al  pcv,  per mero errore materiale, non è stato inserito
l’”Allegato B – Criteri di Valutazione” per cui si ritiene opportuno procedere all’integrazione dello
stesso col presente provvedimento;

DATO ATTO che il  presente provvedimento non ha rilevanza contabile  non prevendo oneri  di
spesa aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella deliberazione n. 1758/2022;

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma  e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la
relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo
l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni
e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro
dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell’osservanza delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  del  6  novembre  2012,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
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PROPONE

di integrare la delibera n.1758/2022, avente ad oggetto: “Indizione di una procedura aperta sopra
soglia  comunitaria,  ai  sensi  degli  artt.  58-60  del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  a  lotto  unico  ed
indivisibile,  avente ad oggetto la  fornitura di  trattamenti  di  dialisi  in area critica (CRRT) per le
esigenze della ASL Viterbo, per la durata di mesi 54 per un importo totale a base d’asta pari ad €
529.200,00  iva  esclusa  con  condizione  risolutiva  in  caso  di  aggiudicazione  di  gara
aggregata/regionale e/o Convenzione Consip e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51
del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, a seguito di T.D. STELLA n. PI084598-22 , della
fornitura di trattamenti di dialisi in area critica (CRRT) per le esigenze della ASL Viterbo, per un
importo  complessivo  di  €  95.000,00  IVA esclusa  nei  confronti  della  ditta  Baxter  Spa,  CIG:
9328131936”,  con  l’”Allegato  B  –  Criteri  di  Valutazione”  allegato  al  presente  provvedimento
costituendone parte integrante e sostanziale;

di confermare R.U.P. del presente atto e della relativa procedura di gara la Dr.ssa Tania Morano,
Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement;

di confermare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il
Direttore della UOC Farmacia Aziendale;

di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile non prevendo oneri di spesa
aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella deliberazione n. 1758/2022;

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC E-PROCUREMENT

Dott.ssa Simona Di Giovanni 
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Il DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

• dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

• dall’art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri  conferiti  con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T001810 del 03/11/2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo
approvato con delibera n. 2327 del 03/11/2020;

VISTA  la  proposta di  delibera sopra riportata presentata dal  IL DIRETTORE AD INTERIM del
UOC E-PROCUREMENT

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità,
ex art.  4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità,  di
efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990,
come specificato dalla L. n° 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Azienda ai sensi dell’art.32, comma 1
della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa  Simona Di Giovanni

Proposta firmata digitalmente 

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa  Antonella Proietti

Proposta firmata digitalmente 

Il Direttore Generale
Dott.ssa  Daniela Donetti

Firmato digitalmente dal sostituto Dott.ssa Antonella
Proietti
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