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DETERMINAZIONE N. DPC018/133 DEL 27/12/2016

Oggetto: Indizione procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di Dispositivi di prelievo,
somministrazione e raccolta (aghi e siringhe) nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione
(S.D.A.) istituito da CONSIP, per le esigenze delle ASL della Regione ABRUZZO -

NUMERO GARA SIMOG: 6580544

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

con DPCM del 24 Dicembre 2015, entrato in vigore il 9,2.20916, sono state individuate le categorie
merceologiche e soglie per le quali le Stazioni Appaltanti individuate all'art.9 del DI. 66/2014 e ss.mm.ii.
sono obbligate a ricorrere a CONSIP S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle
relative procedure di acquisto;

ai sensi della deliberazione di Giunta Regione Abruzzo n. 217 del 5,4.2016 è stata confermata quale
Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo (delibera ANAC n. 58 del 22
luglio 2015) la Stazione Unica Appaltante Abruzzo incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche e
segnatamente nel Servizio Genio Civile dì L'Aquila;

con Legge Regionale del 27 settembre 2016 n. 34 è stata istituita una Centrale Unica di Committenza
Regionale ARIC;

nelle more del completamento delle azioni necessarie a rendere pienamente operativa la predetta Centrale
di Committenza L.R. 34/2016 le funzioni di Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore per la
Regione Abruzzo continuano ad essere espletate dalla S.U.A.A. inquadrata nel Dipartimento Opere
Pubbliche e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila che opererà, per le categorie
merceologiche di cui al DPCM 24.12.2015 mediante l'istituto del distacco di professionalità provenienti
dalle Asl Regionali;

- con nota prot. RA/0122667/16 del 19.12.2016 il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo
ha richiesto, tra gli altri, il distacco parziale presso la Stazione Unica Appaltante Abruzzo dei dipendenti
Domenico Lori e Maria Teresa D'Eugenio in servizio presso la ASL di Teramo per l'espletamento della
procedura di gara per l'acquisizione di "Aghi e Siringhe" per le esigenze delle ASL della Regione Abruzzo;

con nota prot, 106999/16 del 20.12.2016, il Direttore Generale delPASL di Teramo ha concesso
l'autorizzazione all'utilizzo in assegnazione temporanea dei precitati dipendenti Domenico Lori e Maria
Teresa D'Eugenio presso la Stazione Unica Appaltante Abruzzo (S.U.A.A.);

VISTO Part. 15, comma 13 lett. d) della legge 135/2012 che stabilisce che gli enti del servizio sanitario
nazionale utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla
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stessa CONSIP;

DATO ATTO che ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle
di cui alla presente procedura ma che, tuttavia, sulla piattaforma di CONSIP è stato istituito il Sistema Dinamico di
Acquisizione (S.D.A.) per la fornitura di "Prodotti antisettici e disinfettanti, Dispositivi di prelievo,
somministrazione e raccolta, Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche" e che, pertanto, nell'ambito
della procedura acquisitiva di cui trattasi (aghi e siringhe), questa Stazione Unica Appaltante Abruzzo, è tenuta
ad operare attraverso tale strumento;

VISTO l'ari. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 rubricato "Sistemi dinamici di acquisizione" ai sensi del quale, tra l'altro,
"...per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le
norme della procedura ristretta di cui all'ari. 61 ";

ESAMINATA la documentazione presente sulla piattaforma di Consip S.D.A. Fornitura di Dispositivi di prelievo,
somministrazione e raccolta (allegato elenco prodotti, capitolato d'oneri, ecc.);

DATO ATTO che al fine di individuare i prodotti d'interesse con le relative specifiche tecniche, fabbisogni e
prezzi a base d'asta indicati nella documentazione allegata, sono stati designati quali referenti per ciascuna ASL
i dottori: Emanuela Di Francesco per TASI di Teramo, Esther Liberatore per l'ASL di L'Aquila, Enrico Gattaceca
per l'ASL di Chieti e Rosanna Agostinone per l'ASL di Pescara;

VISTI gli atti di gara predisposti per l'espletamento della procedura di che trattasi che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto (schema di capitolato tecnico e relativi allegati, schema di capitolato d'oneri e
relativi allegati, elenco fabbisogni - prezzi unitari - costo complessivo);

ATTESO CHE il valore dell'appalto specifico, come da documentazione di gara, è stimato in complessivi €
6.548.363,64 I.V.A. esclusa riferito all'intera durata contrattuale di anni quattro (48 mesi) e ripartito in n.112
Lotti;

DATO ATTO, altresì, che il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalle singole Aziende UU.SS.LL.
all'attivazione del contratto di fornitura e per le rispettive quote parti calcolate sulla scorta dei fabbisogni
individuati;

RITENUTO, pertanto, dì:

procedere all'espletamento della procedura per l'affidamento della Fornitura di Dispositivi di prelievo,
somministrazione e raccolta (aghi e siringhe) attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione (S.D.A.)
istituito sulla piattaforma Consip e, conseguentemente invitare all'appalto specifico ex art. 75 e allegato
XV del D, Lgs 50/2016 gli operatori economici ammessi da Consip al citato Sistema per il fabbisogno
delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo;
stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'ari 95 del D. Lgs. 50/2016;
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designare quale Responsabile del procedimento della Stazione Appaltante la Dott.ssa Maria Teresa
D'Eugenio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
rendere il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di avviare tempestivamente la procedura di
gara che trattasi,

DETERMINA di

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascrìtti nel
presente dispositivo,

1. Procedere all'espletamento della procedura per l'affidamento della Fornitura di Dispositivi di prelievo,
somministrazione e raccolta (aghi e siringhe) attraverso il SDA istituito sulla piattaforma Consip e,
conscguentemente invitare all'appalto specifico ex ari 75 e allegato XV del D. Lgs 50/2016 gli
operatori economici ammessi da Consip in relazione al SDA di che trattasi per il fabbisogno delle
Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.

2. Determinare il valore dell'appalto specifico, come da documentazione di gara, in complessivi €
6.548.363,64 I.V.A. esclusa riferito all'intera durata contrattuale di anni quattro (48 mesi).

3. Approvare gli atti di gara e precisamente lo schema di capitolato tecnico e relativi allegati e lo schema
di capitolato d'oneri e relativi allegati, allegati in parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, elenco fabbisogni - prezzi unitari - costo complessivo.

4. Designare quale Responsabile del procedimento della Stazione Appaltante la Dott.ssa Maria Teresa
D'Eugenio, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 31 del D. Lgs. n. 50/2016

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

6. Procedere all'attivazione della gara su SDA e quindi all'invio dell'invito a formulare offerta agli operatori
economici qualificati entro il 31.12.2016.

7. Pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e
Contratti del profilo web della Stazione Appaltante

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Jott.ssaJ4a îa Jgresa D'Eugenio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Giovani
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