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Oggetto: Deliberazioni  1025/18,  65/19,  357/19,  Convenzione So.Re.Sa per la fornitura di  sistemi per
prelievo ematico sottovuoto predeterminato.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:  
 con la deliberazione n.  1025 del  06.12.2018 questa AORN ha proceduto ad aderire  alla

Convenzione  quinquennale  stipulata  da  SO.RE.SA.  S.p.A.  con  la  determinazione
n.128/2018, con la ditta Alfamed per il lotto 2  per un importo complessivo di €.359.142,00;

 con successiva deliberazione n.65 del 17.01.2019, e per le motivazioni  ivi  espresse, si è
proceduto a modificare la suddetta adesione secondo l’importo autorizzato da SO.RE.SA,
con nota SRA-0026698-2018 del 17.12.2018 pari a complessivi € 339.103,33;

 con la deliberazione n. 357 del 08.05.2019 si è proceduto, in fase successiva, ad aderire per
l’ulteriore importo di € 20.038,00  autorizzato da SO.RE.SA con nota  SRA-006993-2019
del 15.04.2019;

Considerato che 

 la UOC Farmacia con nota prot. n. 0020849/i del 30.07.2019 (All.1) ha chiesto, con riferimento
alla Convenzione in oggetto, la sostituzione dei seguenti prodotti:

“Set da prelievo di sicurezza 21G” cod. prodotto 451081- prezzo unitario €.0,33 e 
“Set  da  prelievo  di  sicurezza  23  G”  cod.  prodotto  451082 –  prezzo  unitario  €.0,33,
rispettivamente con i seguenti prodotti: 
cod. 450081 SBCS Set da prelievo di sicurezza 21 G – prezzo unitario € 0,4349 e 
cod 450082 SBCS Set da prelievo di sicurezza 23 G prezzo unitario € 0,4349; 
in quanto quest’ultimi hanno un sistema di sicurezza attivabile più agevolmente e garantiscono,
pertanto, maggiormente la sicurezza sia del paziente che degli operatori;

 Con nota prot. n. 21528/U del 08.08.2019 (All.2) si è proceduto, conseguentemente, a richiedere
alla ditta aggiudicataria della Convenzione in questione la possibilità di sostituzione dei suddetti
codici;

Visto e preso atto che
 Con pec del 07.08.2019 (All.3) la ditta Alfamed ha confermato la disponibilità alla sostituzione

dei  succitati  prodotti  confermando  il  prezzo  previsto  dall’art.  4  del  capitolato  della  gara
SORESA, che prevede lo sconto medio ponderato del 65,21% dal listino depositato di gara e
cioè per entrambi i nuovi codici al prezzo unitario di € 0,4349;

Ritenuto
 Per quanto rappresentato dalla UOC Farmacia necessario procedere alla sostituzione dei succitati

prodotti  precisando che non ci sono variazioni di spesa restando rideterminato in riduzione il
quantitativo complessivo dei prodotti;
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 Attestato
 che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi

alla   normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

    per i motivi espressi in narrativa e che qui si abbiano per riportati ed approvati di:

PROCEDERE alla sostituzione dei seguenti prodotti:
 prodotto codice 451082 “Set dar prelievo di sicurezza 21 G” con il prodotto cod. 450081 SBCS

“Set da prelievo di sicurezza 21G” al prezzo unitario di € 0,4349 per n. 122.166 pezzi , ossia per
le   quantità  utili  alla  concorrenza  dell’importo  quinquennale  di  €  53.130,00  derivante
dall’importo quinquennale di adesione di € 57.750,000 - € 4.620,000 risultante già ordinato;

 prodotto codice 451082 “Set da prelievo di sicurezza 23 G” con il prodotto cod. 450082 SBCS
“Set Da Prelievo Di Sicurezza 23G” al prezzo unitario di € 0,4349 per n. 65.256 pezzi ossia per
le  quantità  utili  alla  concorrenza  dell’importo  quinquennale  di  €  28.380,00  derivante
dall’importo quinquennale di adesione pari a € 29.700,00 -  € 1.320,00 risultante ordinato;

PROVVEDERE
 a modificare l’atto di adesione prot. n.2298/u del 24.01.2019 inviato alla ditta Alfamed con

la sostituzione dei suddetti codici;
 alla rettifica dei codici prodotto sulla piattaforma SIAC;

PRECISARE che il presente provvedimento non comporta variazioni di spesa;
TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, alla
U.O.C. GEF e alla UOC Farmacia;
TRASMETTERE altresì il presente provvedimento a SO.RE.SA. S.P.A.;
PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

 IL DIRETTORE U.O.C.

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

    Dott.ssa Marisa Di Sano
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 485 del 05/09/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Deliberazioni 1025/18, 65/19, 357/19, Convenzione So.Re.Sa per la fornitura di sistemi per prelievo
ematico sottovuoto predeterminato.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/09/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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