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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00337
 

DEL 16/05/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
16/05/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA DI UN SISTEMA INTEGRATO SOFTWARE-HARDWARE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OCCHIO ESPERTO". AGGIUDICAZIONE.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Economico Patrimoniale D.I.R.E.S. 

Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 
dell'Informaz. 

 

 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
16/05/2018

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Premesso che il  Dirigente dell’U.O. Provveditorato-Economato, Dott. Antonio Pennacchio relaziona quanto segue: 

 
PREMESSO che con D.D.G. n.2017/670 del 30.10.2017: 

 si approvava, ad esito della manifestazione di interesse pubblicata allo scopo, il  verbale del 4.10.2017 e la lettera d’invito e, 
per l’effetto, si autorizzava l ’U.O.C. Provveditorato-Economato ad esperire la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c.2 

lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione del fornitore del sistema hardware-software per la realizzazione 
del progetto denominato “Occhio Esperto” per l‘ottimizzazione e l‘efficientamento del primo soccorso nelle aree disagiate 
e con difficoltà di accesso della Regione Basilicata ai sensi della Delibera CIPE n.122/2015 G.U. n.58 del 10.3.201 6; 

 successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, con Deliberazione del D.G. n.2017/809 del 

27.12.2017 sono stati nominati i  componenti del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice; 

VISTI:  

- i  Verbali del seggio di gara del 15.1.2018, del 5.2.2018 e del 12.4.2018, agli atti  dell’U.O.C. Provveditorato-Economato, qui 

assunti a parte integrante; 

- i  Verbali della Commissione giudicatrice n.1 del 15.1.2018 e n.2 del 18.1.2018, agli  atti  dell’U.O.C. Provveditorato-

Economato, qui assunti a parte integrante; 

DATO ATTO che dal Verbale del seggio di gara del 5.2.2018 si evince che: 

- ad esito della valutazione delle offerte effettuata dalla commissione giudicatrice e ad avvenuta apertura e lettura delle 

relative offerte economiche, alle offerte presentate sono stati assegnati i  seguenti punteggi complessivi: 
 

DITTA 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 
OFFERTA 
TECNICA 

OFFERTA 

ECONOMICA 
(IVA ESCLUSA) 

PUNTEGGIO 
PREZZO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

Uniplan Software s rl  – Scafati  (SA) 55,15 € 64.980,00 30 85,15 

A.ST.I.M. s rl  – Ravenna 67,17 € 81.111,00 24,034 91,20 

Dyrecta  Lab s rl  – Conversano (BA) 70,00 € 71.000,00 27,456 97,46 

Metoda SpA – Roma 65,05 € 69.500,00 28,049 93,10 

TransTec Services  Srl  – Roma 65,05 € 81.500,00 23,919 88,97 

- si è proposto l’affidamento della gara alla Ditta Dyrecta Lab srl  dando atto, tuttavia, “prima di procedere con l’aggiudicazione 

definitiva, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n50/2016 e ss.mm.ii., risulta necessario procedere a valutare la congruità delle  
offerte presentate dalle ditte A.ST.I.M. srl, Dyrecta Lab srl e Metoda S.p.A., che hanno ottenuto, sia per l’el emento prezzo che 

per gli altri elementi di valutazione, punteggi superiori ai 4/5 di quelli massimi disponibili”; 

DATO ATTO che dal Verbale del seggio di gara del 12.4.2018 si evince che, ad esito della prescritta verifica dell’anomalia 
dell’offerta, effettuata ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., le giustificazioni prodotte dalle ditte Dyrecta Lab srl, 
A.ST.I.M. srl e Metoda SpA a giustificazione delle rispettive offerte economiche, sono state ritenute sufficienti e, pertanto, 

congrue le rispettive offerte e, per l’effetto, è stata confermata la proposta di aggiudicazione di cui al citato verbale del seggio di 
gara del 5.2.2018; 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 

 Di : 

1. aggiudicare e, per l’effetto, di affidare la fornitura del hardware-software per la realizzazione del progetto denominato 

“Occhio Esperto” per l‘ottimizzazione e l‘efficientamento del primo soccorso nelle aree disagiate e con difficoltà di accesso 
della Regione Basilicata ai sensi della Delibera CIPE n.122/2015 G.U. n.58 del 10.3.201 6, così come previsto nella 
documentazione di gara e nell’offerta, alla ditta ed al prezzo così come di seguito riepilogato: 

DITTA AGGIUDICATARIA 
PREZZO COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA) 

Dyrecta  Lab srl  – Conversano (BA) € 71.000,00 
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2. dare atto che i  rapporti con la predetta ditta scaturenti dal presente provvedimento, saranno regolati  con lettera-contratto 
secondo l’uso del commercio; 

3. dare mandato all’U.O. Provveditorato-Economato di  provvedere a tutti gli  adempimenti  in materia di pubblicità e 
trasparenza; 

4. nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n.50/2016  e ss.mm.ii ., quale Direttore dell’esecuzione del contratto, il  Direttore del 

D.E.U., cui è demandata, tra l’altro, la liquidazione delle relative fatture; 

5. dare atto che la durata del contratto in parola è fissata in anni 1 (uno) con decorrenza dalla data indicata nella lettera-
contratto; 

6. trasmettere i l  presente provvedimento, per i  seguiti di rispettiva competenza, al D.E.U.-118 ed all’U.O.C. S.I.A.; 

7. dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento presuntivamente quantificabili  in € 71.000,00, IVA esclusa, 
faranno carico, pro quota, ai budget degli esercizi 2018-2019 ed ai centri di costo individuati in sede di liquidazione delle 
fatture; 

8. demandare al Direttore del D.E.U. ogni onere derivante dalle modalità di rendicontazione stabilite dagli organi competen ti 

finanziatori del progetto in parola; 

DATO ATTO che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in 
ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

VISTO i l  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto: 

1. di aggiudicare e, per l’effetto, di affidare la fornitura del hardware-software per la realizzazione del progetto denominato 
“Occhio Esperto” per l‘ottimizzazione e l‘efficientamento del primo soccorso nelle aree disagiate e con difficoltà di accesso 
della Regione Basilicata ai sensi della Delibera CIPE n.122/2015 G.U. n.58 del 10.3.201 6, così come previsto nella 

documentazione di gara e nell’offerta, alla ditta ed al prezzo così come di seguito riepilogato: 

DITTA AGGIUDICATARIA 
PREZZO COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA) 

Dyrecta  Lab srl  – Conversano (BA) € 71.000,00 

2. di dare atto che i  rapporti con la predetta ditta scaturenti dal presente provvedimento , saranno regolati con lettera-
contratto secondo l’uso del commercio; 

3. di dare mandato all’U.O. Provveditorato-Economato di  provvedere a tutti gli  adempimenti in materia di pubblicità e 
trasparenza; 

4. di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n.50/2016  e ss.mm.ii., quale Direttore dell’esecuzione del contratto, i l  Direttore 
del D.E.U., cui è demandata, tra l’altro, la liquidazione delle relative fatture; 

5. di dare atto che la durata del contratto in parola è fissata in anni 1 (uno) con decorrenza dalla data indicata nella lettera -
contratto; 

6. di trasmettere i l  presente provvedimento, per i  seguiti di rispettiva competenza, al D.E.U.-118 ed all’U.O.C. S.I.A.;  
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7. dare atto gli  oneri derivanti dal presente provvedimento presuntivamente quantificabili  in € 71.000,00, IVA esclusa, faranno 
carico, pro quota, ai bilanci degli esercizi 2018-2019 con iscrizione dell’effettivo costo a carico dei centri di costo e 

responsabilità individuati in sede di liquidazione delle fatture;  

8. di dare atto che ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 20 10, n.136 
e s.m.i., i l  codice identificativo di gara (C.I.G.) è i l  seguente: 72606974B5. 

 

 
 
 

 
 
 

Cataldo Lopardo
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


