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OGGETTO: Adesione alle risultanze della procedura di gara effettuata dalla Società di 
Committenza Regionale (S.C.R.) per la fornitura di soluzioni infusionali e 
fialaggio galenico  occorrenti fino al 25.02.2019. Gara n. 77-2016.  
Integrazione prodotto. 

 
 
IL DIRETTORE SC COORDINAMENTO SOVRAZONALE ACQUISTI E SERVIZI ECONOMALI  
     

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata la deliberazione Direttore Generale n.516 del 9/7/2015 ad oggetto:   

“Individuazione degli atti ad indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”. 

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Comm.  n. 229 del 25.03.2011;  

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
coordinamento sovrazonale “Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione  
n. 1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto 
“Convenzioni tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a 
coordinamento sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi 
Informatici”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art. 5 ad oggetto “Adozione atti ”sottoscritto dalle Direzioni 
Generali in data 6.4.2017; 

 
“Con deliberazione n. 253 del 12.04.2017 si era provveduto all’adesione alle risultanze della 

procedura di gara effettuata dalla Società di Committenza Regionale  per la fornitura di Soluzioni 
infusionali e fialaggio galenico  occorrenti fino al 25.02.2019. Gara 77-2016. 

In data 29.05.2017 è pervenuta a mezzo mail dal Responsabile SS.CC. Farmacia 
Ospedaliera e Territoriale  la segnalazione della necessità della fornitura del prodotto Soluzione 
Elettrolitica di Reintegrazione con potassio, glucosio e sodio gluconato in flc. da 500 ml. in vetro, 
ricompresa nel lotto 71, ma in sacca plastica, della gara espletata da S.C.R. Piemonte e dichiarato 
“Deserto” dalla stessa S.C.R. 

Con le richieste protocolli nn. 54772, 54775, 54766, 54777, 54768 del 30.05.2017 la S.C. 
Economato-Logistica-Approvvigionamenti-Patrimoniale ha provveduto a richiedere offerta 
economica per il prodotto sopra citato rispettivamente alle ditte Bioindustria, S.A.L.F., Fresenius 
Kabi, Monico e Industria Farmaceutica Galenica Senese, che si sono espresse con le seguenti 
offerte economiche: 

 
DITTA PREZZO 

UNITARIO 
COD. AIC PROT. - DATA 

BIOINDUSTRIA L.I.M. 1,30 031263116 57329 06.06.2017 
S.A.L.F. 0,98 031342013 56880 05.06.2017 
FRESENIUS KABI 0,69 031379100 60552 15.06.2017 
MONICO 0,714 031402047 56873 05.06.2017 
I.F. GALENICA SENESE 0,88 ---- 58441 09.06.2017 
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Si ritiene quindi di integrare la deliberazione n. 253 del 12.04.2017, inerente l’adesione alle 

risultanze della procedura di gara effettuata dalla Società di Committenza Regionale  per la 
fornitura di Soluzioni infusionali e fialaggio galenico  occorrenti fino al 25.02.2019, con il prodotto 
Soluzione Elettrolitica di  Reintegrazione con Potassio, Glucosio e Sodio Gluconato 500 ml vetro 
AIC 031381039 cod. B000092 della ditta  FRESENIUS KABI, risultata la miglior offerente con il 
prezzo di €. 0,69, al flacone da 500 ml. occorrente alla routinaria attività delle SS.CC. Farmacia 
Ospedaliera e Territoriale. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 
10.08.2010 n. 136 e s.m.i. si ritiene di utilizzare il  CIG TRACCIANTE Z861D8BE0A già individuato 
nella deliberazione di adesione di cui sopra. 

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni 
della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che i beni oggetto di acquisto mediante 
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configurano 
come integrazione di analoghe forniture già precedentemente vigenti. 

 La spesa derivante dall’assunzione della presente determinazione rientra in quella già 
assunta con la richiamata deliberazione  n. 253 del 12.04.2017. 

 
 

DETERMINA 
 

1) DI INTEGRARE  la deliberazione n. 253 del 12.04.2017, riguardante l’adesione alle risultanze 
della procedura di gara effettuata dalla Società di Committenza Regionale  per la fornitura di 
Soluzioni infusionali e fialaggio galenico  occorrenti fino al 25.02.2019. Gara 77-2016, con  il 
prodotto Soluzione Elettrolitica di Reintegrazione con Potassio, Glucosio e Sodio Gluconato, 
ricompreso nel lotto 71 della gara 77-2016 e dichiarato “deserto” da S.C.R. Piemonte, 
presentato dalla ditta Fresenius Kabi Italia – Via Camagre 41 – 37063  Isola della Scala – P.IVA  
03524050238 – pec direzione@fki-srl.legalmail.it,  risultata la miglior offerente come da 
schema riportato in premessa, ed occorrente per la routinaria attività delle SS.CC. Farmacia 
Ospedaliera e Territoriale alle condizioni economiche indicate in preambolo. 

 

2) DI PRECISARE che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di cui alla 
Legge 10.08.2010 n. 136 e s.m.i. si ritiene di utilizzare il  CIG TRACCIANTE Z861D8BE0A già 
individuato nella deliberazione di adesione di cui sopra. 

 

3) DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’assunzione del  presente provvedimento rientra in 
quella già assunta con la richiamata deliberazione n. 253 del 12.04.2017.  

 

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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