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DETERMINAZIONE N. 747

DEL 12/10/2018

ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F. DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Adesione alla convenzione stipulata dalla Agenzia Regionale Centrale
Acquisti per la fornitura di portalistini per il nuovo libretto sanitario
dell’Età Evolutiva. CIG 7606637B6B.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
il comma 455 dell’art. 1 della Legge 296 del 21 dicembre 2006 (Legge
Finanziaria 2007) prevede che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione
della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di
acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di
committenza, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali,
degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni
aventi sede nel medesimo territorio”;
con Decreto regionale n. 3939 del 18.04.2007, atto identificativo n. 228, della
“Direzione Centrale Organizzazione, Patrimonio e Sistema Informativo” è stato
conferito a Lombardia Informatica spa l’incarico per il progetto triennale
concernente l’avvio sperimentale della Centrale Regionale Acquisti, ora, per
effetto del subentro disposto dall’art. 11 della L.R. n. 12 del 16.07.2012, Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (di seguito ARCA);
Premesso, altresì che:
con Determinazione n. 676 del 21.10.2015 è stata affidata, mediante il contratto
stipulato da Consip Spa sul Mepa, la fornitura di n. 30.000 “libretti sanitari
dell’età evolutiva” per il periodo 01.11.2015 – 31.10.2017 alla ditta Premiato
Stabilimento Tipografico dei Comuni soc. coop. di Santa Sofia (FC) per un
importo di € 38.850,00 (Iva 4% esclusa);
la responsabile dell’U.O. Famiglia Infanzia ed Età evolutiva con e-mail del
28.11.2017 ha chiesto alla Funzione Gestione Relazioni Interne ed Esterne la
valutazione del nuovo contenuto del libretto sanitario dell’età evolutiva rivisto e
“snellito” e, contestualmente, ha rideterminato il fabbisogno annuale in n.
10.000 copie;
con e-mail del 29.12.2017 la funzione Gestione Relazioni Interne ed Esterne ha
trasmesso al Servizio Risorse Strumentali il nuovo testo del libretto proponendo
la possibilità di un nuovo formato adottando l’utilizzo di portalistini bianchi che
consentano la gestione diretta e tempestiva di eventuali modifiche dei contenuti;
Preso atto che in ARCA è attiva una convenzione Cancelleria Ed. 4 – ditta Errebian
Spa e che fra i prodotti oggetto della convenzione è presente il portalistino “Cartella
SIAM 2008/30” che soddisfa le richieste delle strutture sopra richiamate;
Sottolineato altresì che dalla scadenza del contratto formalizzato con il Decreto sopra
menzionato, non sono stati emessi ordinativi di acquisto, in quanto i fabbisogni sono
stati soddisfatti mediante scorte giacenti in magazzino;
Evidenziato che essendo in esaurimento le scorte della precedente fornitura, al fine di
rendere disponibile nel più breve tempo possibile il Libretto Sanitario dell’Età
evolutiva nella nuova veste grafica, in data 24.08.2018 è stato emesso in Neca
ordinativo di fornitura n. 100514717 per n. 6.500 porta listini (quantità massima
ordinabile che ha esaurito il residuo della citata convenzione) per un costo pari ad €
5.994,43 (Iva esclusa);
Considerato che l’Agenzia provvederà autonomamente alla gestione operativa della
fornitura di cui trattasi (emissione ordinativi, fatturazione, pagamenti);
Ritenuto di nominare la Dott.ssa Adele Ferrari – Responsabile U.O. Famiglia Infanzia
Età Evolutiva – Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Richiamato, altresì, il contenuto della D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, ad oggetto
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario Regionale per
l’esercizio 2018” (Regole 2018), che fornisce precise indicazioni sulle modalità di
espletamento delle procedure di gara aggregate ed autonome;

_________________________________________________________________
Accertata la conformità con il regolamento aziendale disciplinante le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, alla convenzione stipulata
dall’Agenzia Centrale Regionale acquisti con la ditta Errebian per l’acquisto di n.
6.500 porta listini mod. “CartelleSIAM 2008/30” per la realizzazione del nuovo
Libretto Sanitario dell’Età Evolutiva per un valore pari ad € 5.994,43 (Iva esclusa)
– pari a complessivi € 7.313,20 (IVA compresa);
b) di nominare la Dott.ssa Adele Ferrari – Responsabile U.O. Famiglia Infanzia Età
Evolutiva, Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento pari ad €
7.313,20 (compreso IVA) trova copertura nel bilancio sanitario anno 2018 al
conto 40.03.400 “Cancelleria e stampati c/acquisti”, al pds n. 120/2018;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmata digitalmente
Ing. Giuseppe Santalucia

