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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Redattore del provvedimento: GIANNA BELLETTI
Responsabile fase istruttoria ex art. 4 L. 241/92 : GIANNA BELLETTI
Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo: DOTT.SSA TERESA
CAVALLARI
Il Direttore DR.A MONICA PERTILI
OGGETTO: MASTERPLAN 2017-2019: PROROGA DEI CONTRATTI RELATIVI ALLA
FORNITURA DI "LANCETTE PUNGIDITO, STRISCE REATTIVE E SISTEMI DIAGNOSTICI AMBITO OSPEDALIERO E AMBITO TERRITORIALE" IN ATTESA DELLA NUOVA
CONVENZIONE INTERCENTER. ADOTTATA NELL'INTERESSE DI ENTRAMBE LE
AZIENDE SANITARIE.

IL DIRETTORE SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa MONICA PERTILI

Su proposta Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo: DOTT.SSA
TERESA CAVALLARI;
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- n. 1 dell’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11.01.2016 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro
per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici
e professionali fra le due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del
27.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza
dalla data di attribuzione dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione
dell’Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell’art 2 comma 6
dell’Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Economato e Gestione
Contratti .
DATO atto che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE n. 40 del 25/03/2016 è stato
conferito l’incarico di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti .
RICHIAMATA la deliberazione n. 96 del 21/06/2016 ad oggetto: "Aggiornamento della
delibera n. 300 del 23,12,2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra
funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento
dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi." Generale
Aziendale ai quali si intende dare attuazione e/o operatività);
Preso atto:

pag. 1/5

Copia informatica ad uso consultazione

- che in data 31/12/2017 sono giunti a scadenza i contratti di cui al provvedimento del
Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti n. 1367 del 12/12/2016, ad
oggetto “Proroga dei contratti relativi alla fornitura di "lancette pungidito, strisce reattive e
sistemi diagnostici - ambito ospedaliero" - in attesa della nuova convenzione intercenter Adottata nell'interesse di entrambe le aziende sanitarie;
- che in data 31/12/2017 sono giunti a scadenza i contratti di cui al provvedimento del
Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti n. 435 del 30/03/2017 ad
oggetto “ Ulteriore adesione per AUSL Fe e per AOSP Fe alla convenzione intercenter
denominata "lancette pungidito e strisce reattive ambito territoriale”- Adottata nell'interesse di
entrambe le aziende sanitarie ferraresi;
Rilevato:
- che nel Masterplan 2017-2019 di cui alla Determinazione della Direzione Generale Cura alla
Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 9615 del 16.6.2017, sono
previste tra le iniziative di competenza di Intercenter le procedure per l'acquisto di “lancette
pungidito, strisce reattive e sistemi diagnostici - ambito ospedaliero” e di “lancette pungidito e
strisce reattive territoriali”, entrambe con aggiudicazione prevista nel corso dell'anno 2018;
Preso atto:
- delle delibere del Direttore Generale Azienda USL di Ferrara n° 150 del 25.08. 2017 e del
Direttore Generale Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara n° 186 del 31.08.2017
entrambe ad oggetto: ”Masterplan 2017-2019- Approvazione della programmazione acquisti
beni e servizi anni 2017-2019– Autorizzazione a contrarre”, che consentono di procedere con
atti di proroga in attesa delle convenzioni Intercent-ER;
Dato atto:
- che in attesa dell'attivazione delle nuove convenzioni risulta necessario garantire le forniture
per non pregiudicare l’attività sanitaria con interruzione di pubblico servizio quale l'erogazione
dei dispositivi per la misurazione della glicemia;
- che la Struttura Semplice Beni sanitari di consumo con note in atti del 26/10/2017 ha
contattato ai fini della proroga dei contratti sino al 31.12.2018 le seguenti Ditte attuali fornitrici
dei dispositivi: A. MENARINI, ASCENSIA, CHEMIL e ROCHE DIABETICS CARE;
- che le Ditte hanno aderito alla richiesta di proroga confermando le proprie quotazioni;
Preso atto:
- che la spesa complessiva per le Aziende Sanitarie Ferraresi al 31/12/2018 risulta pari ad €
736.627,59 i.c. da ripartire come di seguito indicato:
* Azienda USL di Ferrara € 662.127,59 i.c. da imputare ai conti economici 809010621
“Dispositivi Medici Diagnostici in vitro” e 809010101 “Dispositivi Medici”, secondo
competenza;
* Azienda Ospedaliera di Ferrara € 74.500,00 i.c. da imputare ai conti economici 65050220
“Dispositivi Medici Diagnostici in vitro” e 65050350 “dispositivi medici”, secondo competenza
Preso atto:
- che per l'Azienda Ospedaliera gli ordini saranno emessi secondo le necessità delle Unità
Operative in base ai fabbisogni, compatibilmente con le disponibilità di budget assegnate e
nei limiti del budget generale;
- che per l'Azienda USL di Ferrara:
* il Direttore del Dipartimento di Medicina, con nota agli atti del 08/01/2018 ha dichiarato che
la spesa prevista di € 64.288,20 i.c. per l'anno 2018 relativa alla fornitura di “Lancette
pungidito, strisce reattive e sistemi diagnostici – ambito ospedaliero” tiene conto dei flussi di
spesa mensili rapportati ai consumi storici ed è pertanto in linea con essi e verrà tenuta in
considerazione nella predisposizione del relativo budget,
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* il Direttore dell'U.O. Medicina Interna Malattie Metaboliche e del Ricambio, con nota agli atti
del 09/01/2018 ha dichiarato che la spesa prevista di € 597.8939,39 i.c. per l'anno 2018
relativa alla fornitura di “Lancette pungidito, strisce reattive e sistemi diagnostici – ambito
territoriale” tiene conto dei flussi di spesa mensili rapportati ai consumi storici ed è pertanto in
linea con essi e verrà tenuta in considerazione nella predisposizione del relativo budget;
Dato atto:
- che entrambe le Aziende USL e OSP di Ferrara, si riservano la possibilità di recesso dai
contratti in applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 95 del 6/7/12 art. 15 comma 13
lettera b), convertito in Legge 135 del 7/8/12, qualora nel periodo contrattuale dovessero
essere rilevati dall'ANAC prezzi di riferimento inferiori a quelli praticati dalle ditte, o nel caso in
cui la nuova convenzione Intercent-ER, citata in premessa, venga attivata prima della
scadenza del presente contratto;
Rilevato:
- che i responsabili dell'esecuzione della presente fornitura sono per entrambe le Aziende
Sanitarie i Farmacisti del Dipartimento Interaziendale di Farmacia referenti per settore;
Dato atto:
- che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento di “scelta del
contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi “ sarà posto in pubblicazione nella
sotto sezione “ provvedimenti “ presente nella sezione di I livello denominata
“Amministrazione Trasparente “ ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/16 del sito AUSL FE;
Su conforme proposta del Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo
Dott.ssa Teresa Cavallari ai sensi della riorganizzazione delle strutture tecnico amministrative;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e
regionale in materia, e che l’attribuzione della spesa ai conti economici o patrimoniali di
competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei
conti aziendali
DETERMINA
1) per i motivi in premessa esposti, di proseguire per l'anno 2018 i contratti con le ditte A.
MENARINI DIAGNOSTIC, ASCENSIA, CHEMIL e ROCHE DIABETES CARE per la fornitura di
lancette pungidito, strisce reattive e sistemi diagnostici per glicemia, ambito ospedaliero e
territoriale alle condizioni economiche di cui alle offerte in atti, confermando le altre condizioni
contrattuali, in attesa dell'attivazione delle convenzioni Intercent-ER;
2) di dare atto che la spesa complessiva presunta per entrambe le Aziende Sanitarie Ferraresi
AUSL e AOSP, pari ad € 736.627,59 i.c.i. è da ripartire come di seguito indicato:
* Azienda USL di Ferrara €662.127,59 i.c. da imputare ai conti economici 809010621
“Dispositivi Medici Diagnostici in vitro” e 809010101 “Dispositivi Medici”, secondo
competenza;
* Azienda Ospedaliera di Ferrara € 74.500,00 i.c. da imputare ai conti economici 65050220
“Dispositivi Medici Diagnostici in vitro” e 65050350 “dispositivi medici”, secondo competenza;
3) di dare atto che sarà facoltà delle Aziende Sanitarie recedere dal contratto in applicazione
delle disposizioni di cui al DL n. 95 del 06/07/2012 art. 15 comma 13 lettera b) convertito in
Legge n. 135 del 07/08/12, o nel caso in cui la nuova convenzione Intercent-ER, citata in
premessa, venga attivata prima della scadenza del presente contratto;
4) di dare atto che gli ordini saranno emessi secondo le necessità delle Unità Operative in
base ai fabbisogni, compatibilmente con le disponibilità di budget assegnate e nei limiti del
budget generale delle Aziende Sanitarie;
5) di nominare quale responsabile della fase istruttoria ai sensi dell'ex art. 4 L. 241/90 la
Sig.ra Gianna Belletti – Struttura Beni Sanitari di Consumo;
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6) di dare atto che i Responsabili dell’esecuzione per entrambe le Aziende Sanitarie Ferraresi
sono i Farmacisti del Dipartimento Interaziendale di Farmacia referenti per settore;
7) di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo
Committente- Amministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art 29
D.lgs.50/16 e s.m.i."

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa MONICA PERTILI
_______________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

SERVIZIO COMUNE M.O. BENI SANITARI DI CONSUMO

Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito
dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa MONICA PERTILI
_______________________
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