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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.00582
 

DEL 27/02/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

FORNITURA DI AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE DA BANCO PER IL POLIAMBULATORIO DI SANT'ARCANGELO: 

APPROVAZIONE ESITO RDO N. 2220350  EFFETTUATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Documentazione richiamata nell'atto 29    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Attività Tecniche - (PZ) Economico Patrimoniale 

Budget e Controllo di Gestione  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Gaetano Rinaldi

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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< 

Vista la deliberazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 2018/00904 del 20/12/2018, con 
cui è stato conferito al dr. Gaetano Rinaldi l’incarico temporaneo di Direttore della U.O.C. Provveditorato -
Economato; 
Viste le D.D.G.: 
 n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la predisposizione e 

formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, come modificato con 
deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018;  

 n.  2017/00640 del 10/10/2017, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale 
autorizzati all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale; 

Dato atto  che per effetto di quanto previsto dall’elenco allegato alla predetta D.D.G. 2017/00640 l’U.O.C. 
Provveditorato-Economato è stata autorizzata all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal 
Direttore Generale nelle materie afferenti la struttura complessa; 
 
Premesso che con l’acclusa nota del 16/07/2018, reiterata con successiva nota del 07/02/2019, il Responsabile del 
Poliambulatorio di Sant’Arcangelo ha richiesto l’acquisto di un autoclave di sterilizzazione a vapore; 
Dato atto che detta richiesta trova ragione nella necessità di sostituire quella in dotazione alla predetta Struttura che 
si trova in condizioni di avanzata obsolescenza, come evidenziato nel rapporto di assistenza tecnica della società 
Elettronica Biomedicale affidataria del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, allegata alla richiesta anzidetta; 
Ritenuta l’indispensabilità della suddetta apparecchiatura per garantire la sterilità dello strumentario chirurgico, 
materiale sanitario utilizzato dai Servizi ambulatoriali di quella Struttura; 
Vista la D.D.G. n. 116 del 27/02/2013, concernente direttive vincolanti per gli Uffici e servizi con delega 
all’approvvigionamento di beni e servizi per l’Azienda Sanitaria che contempla, tra l’altro, dell’obbligo di avvalersi del 
mercato elettronico  della P.A. (c.d. M.E.P.A.) gestito dalla Consip; 
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha reso  obbligatorio per gli 
Enti del S.S.N. l’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
Consip degli strumenti di negoziazione telematica; 
Atteso che: 
 non sussistono convenzioni Consip per la fornitura di quanto oggetto del presente provvedimento; 
 in ossequio a quanto previsto dalla normativa innanzi richiamata, è stata fatta una preventiva verifica sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd sistema M.E.P.A.),  per effetto di ciò, ogni 
Amministrazione Pubblica è nella condizione di procedere all’acquisizione dei beni suddetti direttamente 
attraverso il mercato elettronico, evitando le lungaggini burocratiche di una procedura di gara; 

Rilevato che il suddetto mercato elettronico permette di fare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti 
e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso 
le modalità della richiesta di offerta (R.d.O); 
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e le disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56; 
Rilevato che: 
 nella fattispecie prevista trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere all’acquisto delle 

apparecchiature in argomento secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, e s.m.i; 
 la suindicata disposizione normativa al comma 6, ammette la possibilità di procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica;  

Considerato che: 
 E’ stata effettuata tramite il M.E.P.A. richiesta di offerta (RdO) n. 2220350, ivi allegata, rivolta ai seguenti 

operatori economici abilitati: Betafin S.p.A., For Hospital S.r.l., Innotec S.r.l., Medical Center MG S.r.l., Medical 
San di Marcogiuseppe Francesca, Puglia Medical S.r.l., Tecnolife S.r.l.; 
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 Il disciplinare di gara prevede che il criterio prescelto per la selezione della migliore offerta è quello del minor 
prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previa verifica della 
rispondenza delle apparecchiature  proposte ai requisiti tecnico-qualitativi richiesti; 

 Entro il termine fissato e, cioè entro le ore 13:00 del 19/02/2019, sono pervenute le offerte delle Ditte: Medical 
San di Marcogiuseppe Francesca, Puglia Medical S.r.l. e Medical Center MG S.r.l.; 

Visto che dalla comparazione delle schede tecniche delle apparecchiature proposte, effettuata dal Direttore del 
Distretto della Salute della Val D’Agri, si evidenzia la rispondenza delle apparecchiature  proposte ai requisiti tecnico-
qualitativi richiesti dal disciplinare di gara; 
Rilevato che dal confronto delle offerte economiche ricevute dal predetto sistema, si evince che la Ditta Medical San 
di Marcogiuseppe Francesca ha formulato l’offerta più vantaggiosa, giusta classifica della gara segue: 
 Ditta Medical San di Marcogiuseppe Francesca  € 2.789,00 + Iva 
 Ditta Puglia Medical S.r.l.     € 3.380,00 + Iva 
 Ditta Medical Center MG S.r.l.    € 3.650,00 + Iva 
Acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo al suddetto operatore economico, 
in corso di validità, agli atti della U.O.C. proponente; 
Vista  infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l’approvazione del nuovo Codice di 
Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza; 
Atteso  che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 14 comma 6 del suddetto Codice; 

 

Determina 
 Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede: 

1. Di approvare gli esiti della RdO n. 2220350 svolta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd 
sistema M.E.P.A.), relativa all’acquisto di un autoclave di sterilizzazione a vapore destinato al Poliambulatorio di 

Sant’Arcangelo, riportati nel riepilogo allegato al presente provvedimento. 
2. Di disporre in favore della Ditta Medical San di Marcogiuseppe Francesca l’affidamento della fornitura di un 

autoclave di sterilizzazione a vapore marca Tecno-Gaz modello Europa B Evo 2033S2, completa di supporto per 
l’appoggio dell’apparecchiatura e degli accessori indicati nel disciplinare di gara, per l’importo complessivo di € 
2.789,00, Iva esclusa, giusta offerta economica ivi allegata. 

3. Di procedere alla stipula del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice 
dei contratti, mediante scambio dell’atto di stipula firmato digitalmente dai contraenti sulla piattaforma 
elettronica  secondo le regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

4. Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., nel Direttore del Distretto della Salute della Val D’Agri. 

5. Di dare atto che il dispositivo da fornire, per essere ammesso all'utilizzo routinario, dovrà essere sottoposto a 
verifica di conformità ai sensi di quanto previsto dal Regolamento aziendale per il collaudo delle tecnologie 
sanitarie aziendali, approvato con D.D.G. n. 2018/00733 del 24/10/2018, come integrato con successiva D.D.G. 
2018/00795 del 16/11/2018, al quale integralmente si rimanda. Trattandosi di tecnologia di importo inferiore ad 
€ 8.000,00, Iva esclusa, il collaudo (rectius verifica di conformità) è sostituito dal certificato di regolare 
esecuzione rilasciato dal R.U.P. o suo delegato. 

6. Di notificare il presente provvedimento all’U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio per gli 
adempimenti di competenza previsti nel suddetto regolamento. 

7. Di dare atto che: 
 la spesa complessiva di € 2.789,00, oltre l’Iva 22% = € 3.402,58 Iva compresa, farà carico al budget della 

contabilità economica-patrimoniale del corrente esercizio, Conto ATT.IMMOB.MATER.04.01 voce 
“Attrezzature sanitarie e scientifiche”; 

 Ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 
e s.m.i., il codice identificativo gara è il seguente C.I.G. ZCF271793D; 

 l’avviso di post-informazione concernente i presenti affidamenti, è soddisfatto con la pubblicazione del 
presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria. 
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8. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria nell’apposita 
sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

9. Di disporre, altresì,  che la liquidazione della spesa, come previsto dalla deliberazione Commissariale n. 
2018/00463 del 27/06/2018 richiamata nelle premesse, di modifica del regolamento per la predisposizione e 
formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, sarà effettuata entro il 
termine di 60 gg, dalla ricezione della fattura e attestazione della regolarità e conformità della prestazione 
effettuata, e acquisizione del D.U.R.C. regolare, mediante lista di liquidazione generata dal sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e analitica C4H, da trasmettere successivamente alla U.O.C. Economico-Finanziaria per 
gli adempimenti di rispettiva competenza. 

10.  Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della presente 
determinazione sono depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge . 

11.  Di trasmettere il presente provvedimento, tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. Aziendali indicate in 
frontespizio. 

> 

 
Tommaso Schettini

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Gaetano Rinaldi

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

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

 

 
 


