
FIRENZE,23/02/2021

RELAZIONE

Oggetto: Fornitura di n. 2 confezioni da 100 siringhe eparinate, una per la sede Inail di Lucca ed una per il
Centro Polidiagnostico di Firenze
CIG: Z5A30B5282

In data 16 febbraio 2021 la Sovrintendenza Medica regionale ha richiesto la fornitura di n. 2 confezioni di
siringhe eparinate da dare in uso allo pneumologo dr. Rindi medico rlp che presta servizio sia presso la
Sovrintendenza medesima che presso la Sede di Lucca.
         L’attuale dotazione di magazzino scadrà infatti per entrambe le Strutture nel marzo 2021.
Dal 1° gennaio di quest’anno, la Sede di Lucca e la SSR sono rimaste le uniche sul territorio  regionale a
svolgere gli esami di emogasanalisi (per motivi di contingentamento della spesa e diminuzione dell’esigenza,
questi esami non vengono più effettuati presso i CML di Pisa e Grosseto ove è presente un apparecchio
emogasanalizzatore), per i quali risulta imprescindibile acquistare le siringhe in oggetto idonee per il prelievo
di sangue arterioso.
Detto artico non rientra nell’elenco dei farmaci e dei dispositivi sanitari che vengono acquistati tramite
appositi accordi quadro.
Per tali esigenze si è provveduto a richiedere un preventivo alla ditta Gepa Srl ed alla ditta A.De Mori Spa,
entrambe specializzate nel settore in argomento; Gepa ha inoltrato un’offerta di € 90,00 iva esclusa per una
confezione da 100 siringhe, A.De Mori un’offerta per € 166,00 iva esclusa sempre per una confezione da 100
siringhe.
Detto importo è stato ulteriormente congruito con il prezzo di una confezione da 100 siringhe eparinate Pulset
Crickett 3 cc (stesso identico modello offerto dalle ditte di cui sopra) indicato dalla società MPM Italia Srl sul
proprio sito internet, vale a dire € 200,00 iva esclusa.
         Si segnala peraltro che la scheda tecnica dell’articolo in oggetto è stata visionata ed approvata in data
18/02/2021 dal dr. Maurizio Rindi.
Tutto ciò premesso, tenuto conto:
-        dell’importo dell’affidamento in oggetto pari ad € 180,00 iva esclusa (comprese spese di trasporto);
-        che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 che ha modificato il codice degli
appalti, è consentito l’affidamento diretto ad un unico operatore economico per importi inferiori ad €
150.000.00;
-        della nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo prot. n. 8602 del 31 dicembre
2020, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno essere assunti solo
se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’istituto,
ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese,
ad un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2021, ovvero nei limiti della
maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili;  
-        che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad € 219,60 (iva compresa per € 39,60), è
imputabile sul capitolo U.1.03.01.05, livello V 003, livello VI 03, “altri dispositivi medici” associata alla
Missione 2 Programma 1 “attività socio-sanitarie” dell’esercizio 2021;
-        che pur trattandosi di spesa non obbligatoria la fornitura risulta urgente ed indifferibile in quanto la sua
mancata assunzione potrebbe creare gravi disservizi nell’attività degli ambulatori di pneumologia del Centro
Polidiagnostico e della sede di Lucca;
-        che la spesa medesima rientra, per la Direzione regionale Toscana, per il mese di febbraio, nel
dodicesimo dell’importo previsionale negoziato previsto sulla voce contabile U.1.03.01.05 per il 2021;
-        che, ai sensi dell’art. 1, comma 130, legge n. 145 del 30/12/2018, “legge di bilancio 2019”, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito l’affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione.
 
    Si chiede pertanto che venga autorizzato:
-        l’affidamento della fornitura di due confezioni di siringhe eparinate, mod. Pulset Crickett 3 cc (una per il
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Centro Polidiagnostico di Firenze ed una per la sede di Lucca) alla società Gepa Srl, tramite ordinativo
cartaceo, per l’importo complessivo di € 180,00 iva esclusa;
-        l’assunzione di un impegno contabile di spesa per € 219,60 (iva compresa per € 39,60) in favore di
Gepa Srl sul capitolo U.1.03.01.05.003.03 (altri dispositivi medici) nell’ambito dell’esercizio provvisorio per
l’anno 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
Si precisa infine che la Direzione Regionale ha nominato Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura
in oggetto, visti l’inquadramento giuridico, l’esperienza e la formazione professionale, il dott. Francesco
Ferretti.
 
All.: preventivi pervenuti, determinazione di affidamento ed ordinativo per Gepa Srl
 
Dott. Francesco Ferretti
Dott.ssa Giuseppina Maria Maruti

Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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