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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
341/AV3
DEL
06/03/2013
Oggetto: FORNITURA n. 1 CENTRIFUGA PER LAVORAZIONE SACCHE DI SANGUE
DA DESTINARE AL CENTRO TRASFUSIONALE DELL’OSPEDALE DI CIVITANOVA
MARCHE - AREA VASTA N. 3 – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale
di previsione;
-DETERMINA-

-

DI AUTORIZZARE a contrattare l’acquisto di n. 1 CENTRIFUGA PER LA LAVORAZIONE DELLE
SACCHE DI SANGUE da destinare al CENTRO TRASFUSIONALE dell’Ospedale di Civitanova
Marche, ai sensi dell’art. 11 c.2 del D.Lgs 163/2006;

-

DI PRENDERE ATTO che si procederà all'acquisto di n. 1 CENTRIFUGA PER LA LAVORAZIONE
DELLE SACCHE DI SANGUE tramite procedura di selezione del contraente da effettuare
telematicamente sul Mercato Elettronico in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 135 del 7/08/2012;

-

DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura di n. 1 CENTRIFUGA PER LA
LAVORAZIONE DELLE SACCHE DI SANGUE da destinare al CENTRO TRASFUSIONALE
dell’Ospedale di Civitanova Marche dell’AREA VASTA n. 3 , pari a circa €. 30.000,00 (iva esclusa),
sarà imputata al seguente conto economico 0102020401 e verrà finanziato con i fondi correnti
“autofinanziamento”, ricorrendone i presupposti dell’urgenza e della indifferibilità;

-

DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di n. 1 CENTRIFUGA PER LA
LAVORAZIONE DELLE SACCHE DI SANGUE da destinare al CENTRO TRASFUSIONALE
dell’Ospedale di Civitanova Marche dell’AREA VASTA n. 3, pari a circa €.36.300,00 (iva inclusa) trova
copertura economica nel budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012
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-

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della
Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge;

-

DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

-

DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina
si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture;

-

DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96.

DIRETTORE AREA VASTA
Dott. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel Documento Istruttorio rispetto alla programmazione definita con il
budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Civitanova Marche

(Dr.ssa Diana Baldassarri)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Civitanova Marche

(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA
Normativa di riferimento contenuta in:
 R.D. 23/05/1924 n. 827
 Legge n. 412/1991
 L.R. n. 26/1996
 L.R. n. 34/1998
 D.L. n. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30/07/2004
 L.R n. 13/2003
 D.G.R.M. n. 238/2004
 Direttiva n. 2004/18/CE
 D.Lgs n. 163/2006
 D.P.R. n. 207/2010
PREMESSO CHE con nota del 08/11/2012, il Direttore del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Civitanova

Marche, Dott. Enrico Ribichini, comunicava quanto segue: “Essendosi verificata l’ennesima rottura della
centrifuga per sacche RC3PLUS SORVAL (cod. AEM492 anno di fabbricazione 1994), acquistata nel 1994

ed essendone stata verificata la NON RIPARABILITA’ in quanto fuori produzione, si rende
INDISPENSABILE procedere all’acquisto di una nuova centrifuga poiché i tempi di lavorazione del
sangue, in considerazione della mole di lavoro, si allungano sino a tarda serata. Inoltre si segnala che
qualora l’unica centrifuga in funzione (anch’essa fuori produzione), attualmente sovraccaricata di
lavoro, dovesse dare un qualsiasi problema non sarebbe possibile lavorare il sangue raccolto con
conseguenze disastrose per l’attività ospedaliera. Pertanto, in considerazione dell’indispensabilità della
lavorazione del sangue, chiedo che si proceda all’acquisto di una seconda centrifuga nel minor tempo
possibile…..”;
VISTO il Verbale di Intervento Tecnico n. 125223 della Ditta AHSI con il quale viene dichiarato quanto segue:

“Durante la riparazione è stata verificata la foratura della serpentina di refrigerazione della camera di
centrifugazione con fuoriuscita del liquido refrigerante. Da sostituire evaporatore non più disponibile
come ricambio. Si decreta la messa fuori uso…..”;
VISTA la dichiarazione di non riparabilità del P.I. Andrea Venanzoni dell’U.O.C. A.T.T.P. dell’Area Vasta 3;
PREMESSO CHE con mail del 12/11/2012 è stata trasmessa all’Ingegneria Clinica dell’ASUR la citata richiesta
di acquisto di una CENTRIFUGA ed il relativo verbale di fuori uso al fine di acquisire un parere in merito
all’opportunità di procedere con la progettazione della procedura di gara per l’acquisizione di un nuovo bene
strumentale;
VISTA la mail di riscontro dell’Ingegneria Clinica dell’ASUR con la quale viene evidenziato quanto segue:
“In riscontro a quanto richiesto in data 12/11/2012, in merito all’opportunità di procedere all’acquisizione di
n.1 centrifuga refrigerata da destinare al Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche, è
stato effettuato dalla scrivente apposito sopralluogo, rilevando quanto sotto indicato. A seguito della

dichiarazione di fuori uso del 08/11/2012 della centrifuga Sorvall, mod. RC 3C (n. inv. 492 – matricola
9400969), il Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche dispone attualmente
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di una sola centrifuga, Sorvall, mod. RC 3C Plus (n. inv.1856 – matricola 9701526). Come emerso dal
colloquio intercorso con il Dr. Ribichini, Direttore del Centro Trasfusionale, se si considerano tali
aspetti:
 i quantitativi di sacche di sangue che quotidianamente afferiscono al Centro;
 l’orario giornaliero di attività del centro;
 la capacità operativa della centrifuga in uso;
la tecnologia in dotazione risulta insufficiente a garantire una gestione ottimale dell’attività del Centro
Trasfusionale, costringendo gli operatori, come già segnalato dal Dr. Ribichini nella nota del
08/11/2012, a proseguire la propria attività fino a tarda serata, poiché il sangue raccolto, qualora non
lavorato tempestivamente (entro quattro ore circa dal prelievo), andrebbe irrimediabilmente perso.
Si evidenzia altresì che la tecnologia in dotazione, sebbene funzionante e funzionale alle esigenze del
reparto, risulta ad ogni modo obsoleta (anno di produzione 1997), con difficoltà nel reperimento di
parti di ricambio.Alla luce delle criticità riscontrate, si ritiene pertanto opportuna l’acquisizione di n. 1
centrifuga refrigerata,…”.
DATO ATTO, che il Dott. Enrico Ribichini ha rappresentato che l’acquisto dei sopra citati beni strumentali non
può essere adeguatamente sopperito dall’utilizzo di altre apparecchiature in dotazione e risulta pertanto
assolutamente indispensabile dotare il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Civitanova Marche dell’
apparecchiatura in specie, comportando altrimenti l’impossibilità di garantire adeguata continuità assistenziale;

DATO ATTO che, trattandosi di tecnologia la cui dotazione per il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di
Civitanova Marche risulta urgente e indifferibile, l’acquisto è stato inserito tra le priorità del Piano Investimenti
2013;
PRESO ATTO del D.L. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini” convertito, con modificazioni, in L. 135 del 7 agosto 2012 che all’art. 15
comma 11 lettera d) dispone quanto segue: ”….fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1,
lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma PLUS SORVAL (cod. AEM455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti
stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilita' amministrativa…”;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c.13 lett. d) della
Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per la fornitura in oggetto, non risultano presenti convenzioni CONSIP attive, né
risulta operativa presso la Regione Marche una Centrale di Committenza Regionale costituita ai sensi dell’articolo
1, comma 455, della legge 27 dicenbre 2006, n. 296;

ACCERTATO, altresì, che la CENTRIFUGA può essere acquistata tramite piattaforma CONSIP in
quanto la classe merceologica risulta presente sul Mercato Elettronico;
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base di quanto sopra evidenziato ed in ottemperanza a quanto disposto dalla
suddetta L. 135 del 7/08/2012, di procedere, all'acquisto di n. 1 CENTRIFUGA PER LA LAVORAZIONE
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DELLE SACCHE DI SANGUE da destinare al CENTRO TRASFUSIONALE dell’Ospedale di Civitanova
Marche tramite procedura di selezione del contraente da effettuare telematicamente sul Mercato Elettronico per
una la spesa presunta è di circa €. 25.000,00 (iva esclusa)

SI PROPONE
-

DI AUTORIZZARE a contrattare l’acquisto di n. 1 CENTRIFUGA PER LA LAVORAZIONE DELLE
SACCHE DI SANGUE da destinare al CENTRO TRASFUSIONALE dell’Ospedale di Civitanova
Marche, ai sensi dell’art. 11 c.2 del D.Lgs 163/2006;

-

DI PRENDERE ATTO che si procederà all'acquisto di n. 1 CENTRIFUGA PER LA LAVORAZIONE
DELLE SACCHE DI SANGUE tramite procedura di selezione del contraente da effettuare
telematicamente sul Mercato Elettronico in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 135 del 7/08/2012;

-

DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura di n. 1 CENTRIFUGA PER LA
LAVORAZIONE DELLE SACCHE DI SANGUE da destinare al CENTRO TRASFUSIONALE
dell’Ospedale di Civitanova Marche dell’AREA VASTA n. 3 , pari a circa €. 30.000,00 (iva esclusa),
sarà imputata al seguente conto economico 0102020401 e verrà finanziato con i fondi correnti
“autofinanziamento”, ricorrendone i presupposti dell’urgenza e della indifferibilità;

-

DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di n. 1 CENTRIFUGA PER LA
LAVORAZIONE DELLE SACCHE DI SANGUE da destinare al CENTRO TRASFUSIONALE
dell’Ospedale di Civitanova Marche dell’AREA VASTA n. 3, pari a circa €. 36.300,00 (iva inclusa) trova
copertura economica nel budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012

-

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della
Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge;

-

DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

-

DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina
si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture;

-

DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Dalmiglio Barbara
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Il Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamenti e Logistica
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 3.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Zelinda Giannini

- ALLEGATI Nessun allegato
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