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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.00120
 

DEL 12/01/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

ACQUISTO DISPOSITIVO DI IRRIGAZIONE NASALE NASIR PER SOMMINISTRAZIONE AD ASSISTITI IN TRATTAMENTO 

DOMICILIARE E DI SOLUZIONE ACIDA OSSIDANTE AMUPHASE SPRAY PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO A.D.I.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Documentazione richiamata nell'atto 16    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Farmaceutica Territoriale Economico Patrimoniale 

ADI (PZ) – Assistenza Domiciliare Integrata  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

DISTRIBUZIONE DIRETTA - Potenza - 217 838,87  CURE DOMICILIARI - Potenza - 195 374,20 

     

     

     
 

 
Antonio Pennacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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< 

Viste le D.D.G.: 
 n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la predisposizione e 

formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti; 
 n.  2017/00640 del 10/10/2017, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale 

autorizzati all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale; 
Dato atto  che per effetto di quanto previsto dall’elenco allegato alla predetta D.D.G. 2017/00640 l’U.O.C. 
Provveditorato-Economato è stata autorizzata all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal 
Direttore Generale nelle materie afferenti la struttura complessa; 
Vista  la D.D.G. n. 2017/00533 del 09/08/2017 di istituzione della Farmacia Territoriale del Distretto Sanitario di Villa 
D’Agri; 
Atteso che tra le funzioni attribuite al predetto Servizio rientra, tra l’altro,  l’erogazione di farmaci e materiale 
sanitario contemplati nella continuità terapeutica Ospedale –Territorio; 
Preso atto che con nota registrata in data 02/01/208 al n. di prot. 44, la Dirigente del predetto Servizio ha richiesto, 
tra l’altro, l’approvvigionamento dei seguenti dispositivi da somministrare ad assistiti in trattamento domiciliare, e 
per le esigenze del Servizio A.D.I.: 
 Dispositivo per irrigazione nasale Nasir sacca da 250 ml n. 36 cf. da 10 
 Soluzione acida ossidante Amuphase 100 ml spray  n. 24 flac. 
Dato atto che i presidi richiesti sono fabbricati e commercializzati rispettivamente dalle Ditte E.P. Medica S.r.l. e 
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F.  S.p.A.; 
Vista la D.D.G. n. 116 del 27/02/2013, concernente direttive vincolanti per gli Uffici e servizi con delega 
all’approvvigionamento di beni e servizi per l’Azienda Sanitaria che contempla, tra l’altro, dell’obbligo di avvalersi del 
mercato elettronico  della P.A. (c.d. M.E.P.A.) gestito dalla Consip; 
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha reso obbligatorio per gli 
Enti del S.S.N. l’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
Consip degli strumenti di negoziazione telematica; 
Verificato che non sono attive convenzioni da parte del portale Consip e del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, e sussiste la necessità di assicurare il trattamento farmacologico del paziente avente diritto; 
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. portate dal D.Lg.vo 19/04/2017, n. 56, recante il nuovo Codice dei contratti 
pubblici; 
Considerato che l’acquisto dei suddetti articoli può essere effettuato a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 
63 comma 2 punto b2 del predetto D.Lgs 50/2016, per il quale sono state avviate distinte trattative dirette sul MEPA 
con le Ditte anzidette, come dai seguenti dettagli: 

N. TD PRODOTTO QUANTITA’  DITTA INVITATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE OFFERTA 

374697 Nasir doccia nasale, in cf. da 10 sacche da 

250 ml + 1 blister 

36 E.P. Medica S.r.l. 10/01/2018 

 
N. TD PRODOTTO QUANTITA’  DITTA INVITATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE OFFERTA 

374781 Soluzione acida ossidante Amuphase 100 ml 
spray 

24 Aziende Chimich e Riunite 
Angel ini Francesco 

A.C.R .A.F.  S .p.A.  

10/01/2018 

Dato atto che entro il termine fissato le predette Ditte hanno patto pervenire le proprie offerte tramite la 
piattaforma telematica, unitamente al dettaglio delle stesse, ivi allegate; 
Considerato che le spese complessive riferite ai fabbisogni dei suddetti dispositivi sono le seguenti: 
 Dispositivo per irrigazione nasale Nasir sacca da 250 ml, in cf. da 10 n. 36 cf.* € 19,10 cad. cf.= € 687,60 + Iva  
 Soluzione acida ossidante Amuphase 100 ml spray n. 24 flac.* € 12,78 cad. = € 306,72 + Iva 
Rilevato, altresì, che, trattandosi di importi inferiori a € 40.000,00 è possibile procedere altresì, secondo quanto 
previsto dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lett. a) e s.m.i.; 
Accertata la regolarità contributiva (INPS) e assicurativa (INAIL) dei suddetti operatori economici, giusta documento 
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) acquisiti on-line ed in corso di validità, agli atti della U.O.C. proponente; 
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Vista  infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l’approvazi one del nuovo Codice di 
Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza; 
Atteso  che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 14 comma 6 del suddetto Codice; 
 

Determina 
 

 Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede: 
1. Di approvare gli esiti delle trattative diretta sul MEPA risultanti dagli allegati al presente provvedimento, nei 

quale sono altresì indicati i dettagli delle forniture, sinteticamente riassunti nelle tabelle che seguono: 
N. TD PRODOTTO QUANTITA’  DITTA INVITATA 

374697 Nasir doccia nasale, in cf. da 10 sacche da 
250 ml + 1 blister 

36 E.P. Medica S.r.l. 

 
N. TD PRODOTTO QUANTITA’  DITTA INVITATA 

374781 Soluzione acida ossidante Amuphase 100 ml 

spray 

24 Aziende Chimich e Riunite 

Angel ini Francesco 
A.C.R .A.F.  S .p.A.  

2. Di disporre, l’acquisto dalle Ditte E.P. Medica S.r.l. e Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F.  
S.p.A., dei dispositivi fianco di ciascuna riportati, nelle quantità e prezzi unitari, Iva esclusa accanto indicati, 
giusta dettaglio delle offerte economiche allegate al presente provvedimento: 
E.P. Medica S.r.l       C.I.G. Z822198F65  
 n. 36 conf. di Nasir doccia nasale art. K06 cod. min 920344569 ciascuna contenente 10 sacche da 250 ml 

isotonica + 1 blister, al prezzo unitario di € 19,10 cad. cf + Iva  
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F.  S.p.A. C.I.G. Z892199920 
 n. 24 flac. di soluzione acida ossidante Amuphase 100 ml spray cod. 419545, al prezzo unitario di € 12,78 cad. 

flac + Iva; 
3. Di provvedere alla stipula dei contratti di fornitura con le Ditte E.P. Medica S.r.l (importo complessivo € 687,60 

Iva esclusa) e Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F.  S.p.A. (importo complessivo  € 306,72 Iva 
esclusa), quale accettazione delle offerte, a mezzo sottoscrizione, con firma digitale del Punto Ordinante, dei 
documenti appositamente messi a disposizione dalla piattaforma informatica del MePA. 

4. Di dare atto, altresì, che: 
 all’acquisto dei prodotti in questione provvederà la Farmacia Territoriale di Villa D’Agri, previa emissione dei 

relativi ordinativi di fornitura tramite procedura ordini del sistema di contabilità aziendale. 
 la spesa prevista da presente provvedimento pari ad € 1.213,07 Iva compresa, farà carico ai Centri di Costo 

indicati nel frontespizio della presente determinazione; 
 Ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 

e s.m.i., i codici identificativi gare (C.I.G.) sono quelli indicati a fianco di ciascuna fornitura.  
 l’avviso di post-informazione concernente i presenti affidamenti, è soddisfatto con la pubblicazione del 

presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria. 
5. Di disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria 

all'indirizzo nell’apposita sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 
18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

6. Di precisare che le fatture relative alle forniture eseguite saranno liquidate dal Dirigente della Farmacia 
Territoriale, con l’osservanza di quanto previsto dalla  D.D.G. n. 2017/00636 del 10/10/2017, richiamata nelle 
premesse. 

7. Di trasmettere il presente provvedimento, tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. Aziendali indicate in 
frontespizio. 

8. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione 
sono depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge 

 
> 
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Tommaso Schettini

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


