DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1195

DEL 10/11/2017

OGGETTO
PC17FAR019. AFFIDAMENTO FORNITURA DI "SODIO CLORURO 1000ML
SACCHE" IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS.
50/2016 ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) E S.M.I. CIG 7254544F14

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamati:
- la L.R. n. 17 del 2014, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha disposto un “riordino
dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di
Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria” per effetto del quale, ai sensi dell’articolo 7,
comma 1) della Legge stessa è istituito dal 01.01.2015 l’Ente per la Gestione Accentrata dei
Servizi Condivisi (EGAS);
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 100 del 27.09.2016, avente ad oggetto “Attivazione
Provveditorato Centralizzato per AAS n. 3 e ASUIUD”;
Precisato che il citato Decreto prevede la centralizzazione nell’ambito del trasferimento della
funzione Provveditorato ad EGAS, tra le altre, delle seguenti attività:
- gestione dell’intero processo per l’acquisto di tutti i beni di consumo;
- gestione dell’intero processo logistico per tutti i beni di consumo;

Premesso che la SOC Farmacia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, con
documentazione agli atti, chiede l’acquisto del prodotto sotto indicato:
Fabbisogno
annuo

Sacche 13.500

Descrizione

Sodio cloruro 0,9% 1000ml sacca doppia via con tubo di raccordo
superiore a 7 cm doppia via.

AIC

030684649

Dato atto che:
- i fabbisogni risultano compresi al lotto 22 della gara ID 17FAR002CUC soluzioni infusionali,
aggiudicato alla ditta Baxter;
- per l’impiego presso alcune sale operatorie e terapie intensive dotate di specifici spremisacca, i
prodotti aggiudicati nella gara sopracitata non risultano compatibili come dichiarato dalla nota
agli atti;
- per tali motivazioni ASUIUD richiede l’acquisto limitatamente alle specifiche esigenze del
prodotto fornito dalla ditta S.A.L.F. SpA;

Considerato che la ditta S.A.L.F. non ha presentato offerta al lotto 22 della gara sopra richiamata, in
quanto il prodotto commercializzato e richiesto da ASUIUD ha una preparazione fuori standard, quindi
con quotazione superiore al prezzo posto a base d’asta;

Ritenuto pertanto che sussiste la necessità di garantire l’esecuzione urgente della fornitura in
questione;

Visto che con lettera invito prot. n. 0028984/P/GEN/EGAS del 27.10.2017, si è provveduto ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 art. 63 comma 2 lett. b), ad invitare la ditta S.A.L.F. a presentare offerta per la fornitura
di 40.500 sacche, corrispondenti al fabbisogno complessivo rapportato alla scadenza naturale della
gara sopra citata (14.10.2020);

Preso atto che la ditta S.A.L.F. ha presentato le seguenti condizioni economiche, dichiarando tuttavia
altresì l’impossibilità di proporre una quotazione valida per l’intero periodo richiesto:
Nome commerciale

SODIO CLORURO 0,9% SA PVC FREE 1000ML GL

Confezione

10 sacche

AIC

030684649

Prezzo unitario fino al 31.12.2017

€ 0,98 IVA 10% esclusa

Prezzo unitario 1.1 - 31.12.2018

€ 1,259 IVA 10% esclusa

Rilevato che la stessa è impossibilità a concedere una miglioria delle condizioni, vista la produzione
fuori standard del prodotto richiesto e che conseguentemente la spesa presunta derivante dal
presente provvedimento ammonta a € 19.201,50 IVA 10% esclusa;
Ritenuto pertanto di procedere ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 63 comma 2 lett. b), all’affidamento
della fornitura di sacche di sodio cloruro 0,9% SA PVC free 1000ml GL (AIC 030684649) alla ditta
S.A.L.F. SpA, per le quantità ed alle condizioni sotto specificate:
Quantità

2.250 sacche
13.500 sacche

Prezzo unitario IVA 10%
esclusa
€ 0,98
€ 1,259

Periodo

Fino al 31.12.2017
1.1 – 31.12.2018

Totale fornitura
€ 2.205,00
€ 16.996,50

Considerato che vista l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento del prodotto come specificato
in premessa, nelle more della formalizzazione del contratto con la ditta aggiudicataria, si darà nel
frattempo immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche sopra riportate ai sensi
dell’art. 32 c.8 del D.Lgs. 50/2016 con decorrenza dalla data della presente determinazione e fino al
31.12.2018;
Visto il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dr.ssa Annamaria Maniago;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di affidare alla ditta S.A.L.F. SpA la fornitura di sacche di sodio cloruro 0,9% SA PVC free
1000ml GL (AIC 030684649), per le quantità ed alle condizioni sotto specificate:
Quantità

2.250 sacche
13.500 sacche

Prezzo unitario IVA 10%
esclusa
€ 0,98
€ 1,259

Periodo

Fino al 31.12.2017
1.1 – 31.12.2018

Totale fornitura
€ 2.205,00
€ 16.996,50

2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche sopra riportate ai sensi
dell’art. 32 c.8 del D.Lgs. 50/2016 con decorrenza dalla data della presente determinazione e
fino al 31.12.2018;

3. che la spesa presunta di € 19.201,50 trova allocazione al conto Farmaci dei bilanci d’esercizio
2017 e 2018, ove verrà opportunamente prevista e che tali costi trovano integrale copertura
nei riaddebiti a carico degli enti del SSR.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile

SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Dott.ssa Anna Maria Maniago
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