Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N. SAR/64 SAR del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di affidamento della fornitura di striscette per la rilevazione dei corpi
chetonici nel sangue, compatibile con il Glucomentro GlucoMen areo 2K (cod
prodotto 51238), per far fronte alle esigenze della Regionale Puglia, mediante
modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016.
CIG 85902946DC
Il giorno 12 del mese di Aprile 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione SArPULIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Visti
il D.Lgs. n.50/2016 smi (nel seguito Codice);
la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e smi;
il DPCM 11 luglio 2018;
la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434;
la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;
la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;
la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;
la D.G.R. 11 ottobre 2016 n.1584;
la D.G.R. 10 febbraio 2016 n.73;
la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla
l. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Soggetto Aggregatore della Regione
Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo
1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;
la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del Decreto
Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
Visto l’esito della seduta del 08 aprile 2021 nella quale il Collegio sindacale, organo amm.vo
supplente nelle more della nomina del nuovo CdA, ha autorizzato il Direttore della Divisione
SArPULIA a procedere a tutti i necessari e conseguenti adempimenti;
i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta procura
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notarile del 13/07/2020 rep 113169 raccolta n 19446 con cui viene nominato e costituito
procuratore della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 22 giugno 2020 Verb. n. 017;
•

Vista la nomina del RUP dott.ssa Marilda Lazzaro del 5-7/01/2021;

•

Vista la proposta di affidamento trasmessa il 23 marzo 2021.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, come di seguito riportata.
Premesso che:
•

•
•
•

•

•
•
•
•

La Regione Puglia, con DGR N. 434/2020 del 30/03/2020, recante l’Approvazione del
Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia per il triennio
2020-2022, ha incaricato InnovaPuglia S.p.A. –in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione
Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con
modificazioni dalla L. 89/2014– di espletare, le procedure aggregate relative alle categorie di
acquisti individuate nel DPCM 11/07/2018, tra cui è presente la “Diabetologia Territoriale” per
le Aziende Sanitarie della Regione Puglia;
Con nota dell’A.Re.S.S. Puglia del 07/10/2019 prot.0004317 sono stati individuati i nominativi
dei tre esperti del Tavolo Tecnico HTA/Diabetologia per il supporto alla definizione delle
specifiche tecniche dei prodotti da acquisire mediante procedura di acquisto centralizzata;
Il tavolo tecnico è stato istituto in data 29/10/2019, e in tale occasione sono stati indicati i prodotti
di cui è necessario procedere all’approvvigionamento;
Il Tavolo Tecnico, per la copertura dell’intera merceologia relativa alla “Diabetologia Territoriale”
ha deciso di effettuare, per l’acquisto centralizzato degli aghi per penne e le siringhe per insulina,
un Appalto Specifico all’interno dello SDAPA Consip denominato Antisettici, Aghi e Siringhe,
Medicazioni - “Dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta” ID SIGEF 1385”, con invito
di tutti i fornitori già abilitati, mentre per l’acquisto dei presidi di controllo della glicemia
(glucometri/striscette/lancette) di procedere all’Adesione dell’Accordo Quadro Consip ID-2065
mentre per l’acquisto dei presidi di controllo della glicemia (glucometri/striscette/lancette) di
procedere all’Adesione dell’Accordo Quadro Consip ID-2065;
Consip in data 28/09/2020 ha aggiudicato il lotto n.2 dell’Accordo Quadro con aggiudicazione
efficace del 09/11/2020, avente ad oggetto i presidi di autocontrollo della glicemia con
funzionalità avanzate (CIG 79683434A9) a favore di :1) Lifescan Italy Srl, 2) Pikdare, 3) Roche
Diabetes Care Italy, 4) A. Menarini Diagnostics Srl, 5) Ascensia Diabetes Care Italy Srl, per un
importo di aggiudicazione di 63.082.800,00 Euro;
Nella seduta del Tavolo Tecnico svoltosi in data 15/12/2020, all’esito della verifica dei prodotti
aggiudicati del predetto Accordo Quadro, i componenti tecnici hanno ritenuto di poter soddisfare
tutto il fabbisogno regionale attraverso l’acquisto dei prodotti offerti nel lotto n.2;
con determina n.09 del 08/01/2021, del Direttore del SArPULIA, è stata effettuata l’adesione al
lotto n. 2 (CIG 79683434A9) dell’Accordo Quadro Consip per la fornitura, dei presidi per
l’autocontrollo della glicemia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - ID 2065;
per far fronte al fabbisogno territoriale triennale della SSR della Regione Puglia – veniva
effettuato un ordinativo di fornitura a favore della Menarini Diagnostics Srl dell’importo di €.
4.188.120,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
A seguito di verifica, veniva infatti accertato, da parte dei componenti tecnici del tavolo della
Diabetologia, che solo il Glucometro della Menarini Diagnostics Srl consente la misurazione
della chetonemia nel sangue, veniva pertanto dato mandato ad InnovaPuglia di procedere ad una
richiesta di offerta per l’acquisto delle strisce per la rilevazione dei corpi chetonici nel sangue per
far fronte al fabbisogno regionale, compatibili con il glucometro aggiudicato per un quantitativo
annuo stimato di n. 20.000 striscette;
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-

Visto che la Menarini Diagnostics Srl con offerta del 19/03/2021 prot.
inpu/AOO_1/PROT/19/03/2021/0002459 si è resa disponibile a fornire le striscette per la
rilevazione dei corpi chetonici nel sangue, compatibili con il Glucomentro GlucoMen areo 2K
(cod prodotto 51238), per un fabbisogno triennale di n. 60.000 striscette per un importo
complessivo di €. 60.000,00;

Considerato che sussistono i presupposti normativi per procedere ad una modifica contrattuale, viste le
sopravvenute richieste a tutela degli interessi dei pazienti diabetici regionali nonché, l’incidenza di appena
il 0,014% sul valore iniziale del valore del contratto, che non altera la natura generale del contratto per la
fornitura di striscette per la rilevazione dei corpi chetonici nel sangue, compatibile con il Glucomentro
GlucoMen areo 2K (cod prodotto 51238), per far fronte alle esigenze della Regionale Puglia, mediante
modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016.

La copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dal bilancio del Sistema Sanitario
Regionale.
Tutto ciò visto, premesso e considerato,
DETERMINA
1.

di affidare alla società A. Menarini Diagnostics Srl, con sede legale alla Via Sette Santi 3 Firenze – (p.IVA 05688870483), la fornitura delle striscette per la rilevazione dei corpi chetonici
nel sangue per le esigenze della DPC regionale compatibile con il Glucomentro GlucoMen areo
2K (cod prodotto 51238), per un importo complessivo pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00),
IVA esclusa, per la durata di n. 36 mesi, giusta modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106
comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016, dell’ordinativo n. n.5964103 acquisito al prot.
inpu/AOO_1/PROT/08/01/2021/0000165 effettuato, in adesione all’Accordo Quadro ConsipCIG 85902946DC;

2.

di dichiarare che il contratto originariamente affidato alla Menarini Diagnostics Srl, giusto
ordinativo n. 5964103, per un valore di € 4.188.120,00 IVA esclusa, a seguito della presente
modifica contrattuale, diventa di importo complessivo pari a € 4.248.120,00 IVA, € 0,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3. di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale responsabile unico del
procedimento la Dott.ssa Marilda Lazzaro;
4. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi
adempimenti;
5. di notificare il presente provvedimento alla A. Menarini Diagnostics Srl;
6. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3 facciate sarà:
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione
e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;

•

pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia.
IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
SCARAMUZZI
ANTONIO
12.04.2021
08:09:03 UTC
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