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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.04401
 

DEL 10/11/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

Acquisto di un sistema di trasferimento pazienti allettati, occorrente per le esigenze della U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi -Centro di 

Muro Lucano: Approvazione esito TD N. 675589 esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Richiesta di acquisto 1  Riepilogo TD675589 3 

Offerta Samarit Meditalia S.r.l. 4    

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Servizio di Nefrologia e Dialisi - Villa D'Agri  

Budget e Controllo di Gestione  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Giacomo Chiarelli

 

 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, come modificato con 
deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018; 

 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 l’unita richiesta del 18/10/2018, pervenuta da parte del Responsabile della U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi , di 
acquisto di un dispositivo “rollbord” , occorrente per le esigenze del Centro Dialisi di Muro Lucano, da utilizzare da 
parte del preposto operatore sanitario per le operazioni di trasferimento e posizionamento dei pazienti ove la 
mobilità è compromessa,; 
Dato atto che trattasi di ausilio indispensabile e condizionante per le attività routinarie la del predetto Centro, atteso 
che: 
 la  movimentazione dei pazienti allettati rappresenta uno dei maggiori problemi per le categorie degli operatori 

sanitari (OSS, infermieri, etc); 
 le strutture sanitarie e assistenziali rappresentano condizioni di rischio lavorativo notevoli, con riferimento alla 

movimentazione dei carichi.  
 La patologia del rachide è sicuramente la più frequente tra il personale addetto alla movimentazione manuale 

dei pazienti, specie se non autosufficienti, prevenendo, in tal modo, a rischio di patologie lombari per gli 
operatori sanitari di quel Centro; 

Dato atto altresì, che la richiesta di che trattasi fa riferimento  a prodotto e commercializzato dalla Samarit Meditalia 
S.r.l., corrente in Sarmeola di Rubano (PD);  
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;  
Atteso che:  
 non sussistono convenzioni Consip per la fornitura di quanto oggetto del presente provvedimento;  
 in ossequio a quanto previsto dalla normativa innanzi richiamata, è stata fatta una preventiva verifica sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd sistema M.E.P.A.), per effetto di ciò, ogni 
Amministrazione Pubblica è nella condizione di procedere all’acquisizione dei beni suddetti direttamente 
attraverso il mercato elettronico, evitando le lungaggini burocratiche di una procedura di gara;  

Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e le disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56;  
Rilevato che:  
 nella fattispecie prevista trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere all’acquisto del 

bene in argomento secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, e s.m.i;  
 la suindicata disposizione normativa al comma 6, ammette la possibilità di procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica;  

Considerato che è stata avviata sul M.E.P.A. trattativa diretta con la predetta Ditta Samarit Meditalia S.r.l., ivi 
allegata, relativa alla fornitura di un sistema di trasferimento pazienti allettati, come dal seguente dettaglio;  
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N. TD PRODOTTI QUANTITA’  DITTA INVITATA SCADENZA PRESENTAZIONE 
OFFERTA 

675589 Sistema di trasferimento 
pazienti allettati cod. 440.0400 

1 Samarit Meditalia S.r.l. 09/11/2018 

Vista l’allegata offerta economica della Ditta suindicata presentata tramite il sistema del Mepa, dalla quale evincesi 
che la stessa ha richiesto per la fornitura di una dell’ausilio cod. 440.0400 il prezzo di € 670,00, oltre l’Iva;  
Acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo al suddetto operatore economico, 
in corso di validità, agli atti della U.O.C. proponente;  
Ritenuto, pertanto, disporre l’affidamento della fornitura suddetta;  
Vista infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l’approvazione 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. approvare gli esiti della trattativa diretta sul MEPA risultanti dall’allegato al presente provvedimento, nel quale 

sono altresì indicati i dettagli di fornitura, sinteticamente riassunti nella tabella che segue: 
N. TD PRODOTTI QUANTITA’  DITTA INVITATA 

675589 Sistema di trasferimento 
pazienti allettati cod. 440.0400 

1 Samarit Meditalia S.r.l. 

2. Di affidare alla Ditta Samarit Meditalia S.r.l. la fornitura di un sistema per trasferimento pazienti allettati modello 
440.0400 dimensioni 120x40 cm al prezzo di € 670,00, oltre l’Iva, giusta offerta economica ivi allegata, 
occorrente per le esigenze del Centro Dialisi di Muro Lucano.  

3. Di provvedere alla stipula del contratto di fornitura con la Ditta suddetta per l’importo complessivo € 670,00 Iva 
esclusa, quale accettazione dell’offerta, a mezzo sottoscrizione, con firma digitale del Punto Ordinante, del 
documento appositamente generato dalla piattaforma informatica del Mepa, qui assunto a parte integrante 

4. Di dare atto che: 
 la spesa complessiva di € 670,00 oltre l’Iva 22% = € 817,40, Iva compresa, farà carico al budget della 

contabilità economica-patrimoniale dell’esercizio di competenza 2018; 
 Ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 

e s.m.i., il codice identificativo gara è il seguente: C.I.G. ZCB259CDD8;  
 l’avviso di post-informazione concernente il presente affidamento, è soddisfatto con la pubblicazione del 

presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria. 
5. Di disporre che la liquidazione della spesa, come previsto dalla deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 

27/06/2018 richiamata nelle premesse, di modifica del regolamento per la predisposizione e formalizzazione 
delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, sarà effettuata entro il termine di 60 gg, 
dalla ricezione della fattura e attestazione della regolarità e conformità della prestazione effettuata, e 
acquisizione del D.U.R.C. regolare, mediante lista di liquidazione generata dal sistema di contabilità economico-
patrimoniale e analitica C4H, da trasmettere successivamente alla U.O.C. Economico-Finanziaria per gli 
adempimenti di rispettiva competenza 

6. 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.  

7. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della presente 
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 

 

 

Giacomo Chiarelli

 

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.  
 

 

 


