DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI LOGISTICA ECONOMALE

DETERMINAZIONE N. 924/114E

DEL 28/6/11

U.O. BENI SANITARI DI CONSUMO
OGGETTO: Ampliamento contratti per la fornitura di strisce reattive per glicemia derivanti da
gara esperita nell’ambito dell’Area Vasta Emilia Centrale. Importo € 70.000,00 i.c..
Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Premesso che con deliberazione del Direttore Generale AUSLFE n. 88 del 07.04.2009, è
stato costituito il Dipartimento Interaziendale Gestionale “Acquisti e Logistica Economale” di
entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara , conferendo al
Direttore dello stesso i poteri gestionali e di governo ivi comprese l’adozione per entrambe le
Aziende delle determinazioni che competono al Dipartimento e con Delibera del Direttore
Generale AUSLFE n. 47 del 22.02.2010 sono stati conferiti gli incarichi di Unità Operativa;
-

sentito il Direttore dell’U.O. che riferisce quanto segue:

che con determina del Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti, Contratti e Logistica
AUSLFE n. 1103/169E DEL 20/07/2010 ad oggetto ”Recepimento provvedimento dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara, di rinnovo delle procedure negoziate per la fornitura
annuale di strisce reattive e sistemi per la diagnosi rapida della glicemia per uso territoriale
per i fabbisogni delle Aziende Ospedaliera e USL di Ferrara in unione d’acquisto. Importo
complessivo presunto di spesa per l’ Azienda USL di Ferrara Euro 374.140,80 (i.c.), si sono
confermate per il periodo 01/07/2010 - 30/06/2011 le condizioni dei contratti di fornitura di
strisce reattive e relativi apparecchi per la misurazione della glicemia di cui alla gara di AVEC
aggiudicata con determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisti, Contratti e Logistica
n. 44 del 26/02/2004;
-

che l’AOSP FE ha comunicato che le procedure per il rinnovo dei contratti di fornitura dei
prodotti in oggetto sono attualmente in corso e che per ritardi dipendenti da tardiva
comunicazione dei fabbisogni da parte del Dipartimento Interaziendale di Farmacia il
provvedimento di rinnovo non potrà essere predisposto e adottato prima della fine del
mese di Luglio 2011;

-

che il contratto di fornitura dell’AUSL FE risulta attualmente esaurito;

-

che sulla scorta della comunicazione dell’AOSP FE, il Dipartimento Interaziendale di
Farmacia, con nota del 24.06.2011 ha richiesto un ampliamento del contratto AUSL FE per
una somma di € 70.000,00, necessario per fare fronte al periodo di vacanza contrattuale
del mese di luglio, garantire l’assistenza all’utenza per il periodo estivo ed evitare il ricorso
al canale dell’Assistenza integrativa convenzionata, con i relativi maggiori oneri da essa
derivanti;

-

che il capitolato speciale di fornitura, accettato dalle Imprese in sede di trattativa,
testualmente recita “I quantitativi indicati ……..devono intendersi come puramente
indicativi e non impegnativi per le Aziende Sanitarie”, ed è pertanto consentito procedere
all’ampliamento in argomento, trattandosi di quantitativi presunti, funzionali all’ attività
sanitaria;
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-

che il Direttore del Dipartimento di Medicina, dell’Azienda USL di Ferrara, con nota del
27/06/2010, agli atti dell’U.O. proponente, ha dichiarato che l’ampliamento richiesto tiene
conto dei flussi di spesa mensili rapportati ai consumi storici ed è pertanto in linea con
essi, rientra negli obiettivi assegnati e nel budget concordato con la Direzione Generale
per l’anno in corso;

-

che per i motivi sopra indicati, si rende opportuno, per assicurare il regolare
approvvigionamento di strisce reattive per glicemia ai servizi aziendali, procedere
all’ampliamento dei contratti di fornitura in argomento nei termini richiesti dal
Dipartimento Interaziendale di Farmacia;

ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e
regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di
mercato e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è
regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali
e che la spesa è compresa nei limiti del budget concordato.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 come modificata dall’atto n. 86 del
31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico –
amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai
sensi dell’art.4 D. Lgs 30 marzo 2001 n.165” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde.
DETERMINA
a) di ampliare di € 70.000,00, per le motivazioni descritte in premessa, i contratti aziendali
relativi all’acquisto di strisce reattive per glicemia per uso territoriale di cui alla determina
del Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti, Contratti e Logistica dell’AUSL di
Ferrara n. 1103/169E DEL 20/07/2010 in narrativa richiamata;
b) di dare atto che i costi effettivamente sostenuti e documentati saranno contabilizzati sul
conto economico 809010031
“Reagenti e Diagnostici di Laboratorio” del Bilancio
economico preventivo 2011, gestione sanitaria;
c) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Gianni Biolcati - U.O. Beni e
Sanitari di Consumo;
d) che il responsabile dell’esecuzione è la Dr.ssa Elena Veratti, Farmacista Dirigente del Dip.
Interaziendale di Farmacia.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
- F.to Dr. G. Biolcati
_____________________
IL DIRETTORE DELL’U.O.:
- F.to Dr.a Teresa Cavallari __________________
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
F.to (DR.SSA MONICA PERTILI)
_________________________
U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA’ E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai
conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità
attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
IL DIRETTORE DELL'U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA' E BILANCIO”
F.to (Dott. Stefano CARLINI)
______________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

Determinazione n. 924/114E del 28/6/11 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL
di Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dal 07.07.2011 e per gg.15
consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito
dalla L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Gestione Personale
- Area Economico/Finanziaria

DIREZIONE
 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:
- Controllo di Gestione
 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE

 DIREZ. AMM.VA

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 COLLEGIO SINDACALE

 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE
 U.O. BENI ECONOMALI
ATTREZZATURE E CASSA
 U.O. BENI SANITARI DI CONSUMO
 U.O. SERVIZI APPALTATI
E LOGISTICA

 UFFICI ECONOMALI:
- Ferrara
- Lagosanto
- Copparo

- Codigoro
- Portomaggiore
 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE

- Cento

 DIP.TO ASS. INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2
 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIAGN. DI LABORATORIO
- DIAGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.

 DIRETTORE ATT.
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI
 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Osp.
- U.O. Farmacia Territ.
 DIP.TO INTERAZ.LE

PREV. PROTEZIONE

- MEDICINA DI COMUNITÀ – OSP. COPPARO
 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
F.to DR.SSA MONICA PERTILI
___________________________
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