
FIRENZE, 21/01/2019
RELAZIONE

Oggetto: Fornitura di n. 700 siringhe eparinate per le sedi Inail di Pisa, Lucca, Grosseto e Centro
Polidiagnostico Inail di Firenze
CIG: Z2E26B65F6
FORNITORE: GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L. IN BREVE GEPA S.R.L.

La Sede di Pisa, in data 13/12/2018, ha richiesto allo scrivente Ufficio una fornitura di n. 200 siringhe
eparinate necessarie per l’effettuazione dei prelievi arteriosi nell’ambito dell’attività medico-legale svolta con
l’emogasanalizzatore.
Questo Ufficio, prima di procedere con l’acquisto, ha ritenuto opportuno monitorare anche le esigenze delle
altre Strutture della regione che utilizzano detto apparecchio medico (vale a dire il Centro Polidiagnostico,
Lucca e Grosseto): dalla verifica è emerso che per garantire l’idoneo svolgimento dell’attività dei medici
pneumologi per una durata di almeno un biennio nei citati centri medico-legali è necessaria una fornitura di
circa 700 siringhe eparinate (200 per ciascuna sede e 100 per la sede di Lucca).
Detto articolo, in quanto estremamente specialistico del settore pneumologico, non è di facile reperimento e
non risulta compreso nell’elenco dei prodotti sanitari che l’Istituto acquista tramite gli Accordi quadro
sottoscritti dalla Direzione Centrale Acquisti.
Pur non essendo attiva alcuna convenzione Consip relativa alla fornitura in oggetto, le siringhe eparinate sono
invece presenti sui listini elettronici di Mepa: ve ne sono di varie tipologie, commercializzate da molteplici
aziende ed oscillano, come onere economico, da un minimo di € 0,48 l’una ad un massimo di € 3,10.
Tutto ciò premesso, si è proceduto come segue.
In primo luogo è stato richiesto un parere alla Sovrintendenza sanitaria regionale al fine di individuare le
caratteristiche tecniche dell’articolo in quesitone; è emerso che la siringa da acquistare è il modello Pulset 3
cc con ago 23 G x 1 con sistema di inclusione irreversibile dell’ago. Detto articolo, della marca Westmed,
viene commercializzata dall’azienda Gepa Srl su Mepa al prezzo di € 149,50 iva esclusa (e costi di trasporto
compresi) per ogni confezione da n. 100 siringhe, vale a dire € 1,495 a siringa, costo del tutto in linea con i
prezzi più economici rintracciati sul Mercato Elettronico.
Detta Società, contattata da questo Ufficio, si è resa disponibile a praticare un considerevole sconto
all’Istituto quotando le confezioni di siringhe eparinate sopra descritte € 90,00 ciascuna (invece di € 149,50
come da listino) ma evidenziando che non sarebbe stato possibile modificare il prezzo di listino sul Mepa ma
comunque restando a disposizione per garantire la fornitura in oggetto al prezzo scontato tramite una
trattativa diretta sempre a mezzo sistema informatico Mepa.
Per quanto sopra, tenuto conto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 che disciplina
l’affidamento diretto per importi fino a Euro 40.000,00, nonché dell’urgenza e indifferibilità della fornitura in
oggetto la cui mancata esecuzione potrebbe comportare un grave disservizio nell’attività medico-legale delle
Strutture richiedenti, si chiede che venga autorizzato:
-        l’affidamento tramite trattiva diretto in Mepa della fornitura di n. 7 confezioni da 100 siringhe eparinate
cadauna (2 per ognuna delle sedi interessate ed 1 per la sede di Lucca) alla ditta Gepa Srl per l’importo
complessivo di € 630,00 iva esclusa;
-        l’assunzione di un impegno contabile di spesa di € 768,60 (iva compresa per € 138,60) in favore di
Gepa Srl sul capitolo U.1.03.01.05.003.03 (altri dispositivi medici) che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria di competenza e di cassa nei limiti di un dodicesimo del bilancio di previsione 2019, associato alle
missioni e programmi nelle percentuali proposte ed estratte dalla procedura PBC ed automaticamente
evidenziate e inserite in procedura Ciclo Passivo.
Francesco Ferretti
Si allega:
1)      determinazione di spesa;
2)      preventivo Gepa Srl
IL VICARIO DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ATTIVITA’ STRUMENTALI
                                                                   Dott.ssa Giuseppina Maria Maruti

Vicario Dirigente
D.R. TOSCANA - UFFICIO ATTIVITA STRUMENTALI
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