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Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Elvira AMATA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Antonietta SANTORO

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Incremento fornitura in somministrazione dei sistemi di cui al lotto 133 della procedura Aperta per la
fornitura triennale di materiale specialistico delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione del Bacino della
Sicilia Orientale dell’ Asp di Siracusa Capofila . Gara n.6991804- BOR 390000. Importo triennale €.
357.704,00 + IVA CIG: 82551350E9 COMMESSA 2020/19

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sui fondi Commessa Covid 2020/19

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina il materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, con il quale sono state dettate
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, con il quale, allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono estese all'intero territorio Nazionale le misure
di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;
PREMESSO che:
-con delibera n. 489 del 28/12/2017 e successiva modifica adottata con delibera n. 241 del 13/3/2018 l’Asp di
Siracusa, in qualità di Capofila, ha indetto la procedura aperta, suddivisa in 438 lotti, per la fornitura triennale
di materiale sanitario specialistico occorrente alle UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione ricadenti nel
Bacino della Sicilia Orientale. Gara n. 6991804- BOR 390000;
- con delibera 734 del 31/10/2019 l’Asp di Siracusa in qualità di capofila ha approvato gli atti di gara e
proceduto all’aggiudicazione della suddetta procedura;
- con delibera 911 del 16.12.2019 , inviata con pec del 27.12.2019 prot.n. 26602, l’Asp di Siracusa in qualità
di capofila ha disposto l' aggiudicazione dei lotti sospesi e aggiornato il prospetto delle aggiudicazioni inerenti
la suddetta procedura;
- con delibera n. 117 del 6.2.2020 l’Asp di Siracusa a seguito delle incongruenze rappresentate da questa
AOU, ha approvato il nuovo prospetto di aggiudicazione;
- con delibera n. 267 del 27.2.2020 questa AOU nel prendere atto delle delibere nn. 734 del 31.10.2019, 911
del 16.12.2019 e 117 del 6.2.2020 con le quali l’Asp di Siracusa nella qualità di Capofila ha approvato gli atti
ed i verbali della procedura aperta, suddivisa in 438 lotti per fornitura triennale ed in somministrazione di
materiale specialistico per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del
Bacino Orientale della Regione Sicilia , ha recepito parzialmente la procedura di gara suindicata
limitatamente ai lotti indicati nel prospetto di cui all’allegato 5 dal quale risultano i fabbisogni dei lotti sulla
base delle indicazioni fornite dal Direttore del Servizio di Farmacia, secondo quanto comunicato dai Direttori
delle UU.OO. interessate;
PRESO ATTO che tra i lotti di cui al citato allegato 5 della delibera 267/2020 era incluso il lotto 133 avente

per oggetto cartucce e sistemi per il trattamento di emoperfusione, di rimozione di diossido di carbonio,
aggiudicato alla Ditta KLINICOM s.r.l. e recepito secondo le quantità comunicate dalla U.O. di Farmacia,
per il valore triennale di €. 24.540,00 + IVA ;
ACQUISTA la mail del direttore dell’U.O. di Farmacia del 23.3.2020 nella quale, a causa dell’emergenza
urgenza del diffondersi del Covid 29 ha chiesto, per come indicato dai dirigenti medici Anestesisti e dalla
Direzione Strategica aziendale di implementare il valore del suddetto lotto prevedendo in più la fornitura di
100 cartucce e 50 sistemi di rimozione ( voci A e B del Lotto) con l' incremento del valore contrattuale di €.
357.704,00 + IVA;( ALL.1)
QUANTIFICATA la spesa netta complessiva triennale per le suddette forniture in €. 357.704,00 + IVA che
graverà sulla commessa n. 2020/19;
DATO ATTO, che con il presente provvedimento vengono nominati quale Responsabile del Procedimento la
D.ssa Antonietta Santoro e quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore dell'U.O.C. di Farmacia;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale dell’A.O.U. ha accertato
la disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, che viene confermata con la validazione del presente
atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art.1 - di prendere atto della comunicazione inviata in data 23.3.2020 dal direttore dell’U.O. di Farmacia e per
l’effetto di disporre il recepimento del lotto 133 tenuto conto delle nuove quantità delle Voci A e B
comunicate, con l' incremento, rispetto al valore iniziale comunicato di €. 357.704,00 + IVA ;
Art. 2- di autorizzare la spesa complessiva triennale di €. 357.704,00 + IVA a valere sulla commessa n.
2020/19;
Art. 3 – di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle relative fatture, subordinatamente alla accertata
regolarità degli adempimenti conseguenti dovuti, da effettuarsi a cura dei funzionari preposti al controllo e alla
verifica;
Art. 4 – di dare mandato all’U.O.C. Provveditorato di porre in essere gli adempimenti connessi alla stipula dei
contratti di appalto.
Art. 5 - di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell’U.O.C. di Farmacia e ai Direttori delle
UU.OO.CC. interessate.

Art. 6 – di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, stante la necessità di garantire l’attività
assistenziale delle U.O.C. interessate

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
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