DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
NUMERO

2018/D.03742

DEL

11/09/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER ELISOCCORSO 118 MEDIANTE RDO MEPA N.2043013.

Economato - Provveditorato

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Pagg.

Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

Uffici a cui notificare
Economico Patrimoniale

D.I.R.E.S.

RISE RVA TO ALL’UNITA’ OPERA TIVA PROPONE NTE (IMPUTA ZIONE BUDGE T)
Importo €

Centro di Costo
CENTRALE OPERATIVA - Potenza - 220

Importo €

Centro di Costo

3293,85

Giacomo Chiarelli
Il Dirigente dell’Unità Operativa

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli
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PREMESSO che:
 con nota prot. 78884 del 1.8.2018, il direttore del D.E.U. ha richiesto, per le basi di elisoccorso di Potenza e Matera,
l’acquisto delle “seguenti attrezzature tecniche rientranti nei D.P.I. previsti dalla L.81 in quanto quelle attuali, per usura e
obsolescenza devono essere sostituiti”:
DESCRIZION E

QUANTITÀ
RICHIESTA

IMBRACATURA KONG TARGET PRO UP - MISURA S

4

IMBRACATURA KONG TARGET PRO UP - MISURA M/L

4

IMBRACATURA KONG TARGET PRO UP - MISURA XL

4

LONGE COMPLETE DI MECCANISMO AUTOBLOCCANTE, RESCUE
TRIMMER E MOSCHETTONE CON DOPPIA LEVA DI SBLOCCO (TANGO)
MOSCHETTO NI OVALI IN ALLUMINIO CON CORPO A SEZIONE
CIRCOLARE PER COLLEGAMENTO LONGE-IMBRACATURA

12
12

DATO ATTO che:
 la fornitura di che trattasi è stata oggetto della seguente RDO sul MePA aperta a tutte le ditte abilitate al bando della
medesima RDO:
RDO

DESCRIZIONE

DATA DI SCADENZA

2043013

Forni tura a ttrezzature tecni che per 118 (Elisoccors o)

4.9.2018 - ore 19:00

 la RDO in parola prevede l’aggiudicazione a lotto unico secondo il criterio del minor prezzo;
 entro il termine di scadenza sono pervenute le seguenti offerte:
DITTA

P.IVA/C.F.

IMPORTO COMPLESSIVO
OFFERTA
(IVA esclusa)

MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S. - BARI

06645730729

€ 2.699,88

OZONE SRL - QUINTO DI TREVISO (TV)

03268900267

€ 3.113,46

EDILCOLOR 2000 SAS – MESSINA

00108100835

€ 4.452,00

L'ANTINFORTUNISTICA SRL – SANTORSO (VI)

02467560245

€ 3.078,00

F3 SRL - PESSANO CON BORNAGO (MI)

04131360960

€ 3.442,20

 le offerte soprariportate sono quelle desunte dal documento ufficiale MePA sottoscritto digitalmente da lle ditte;
 le ditte, come richiesto, hanno dettagliato, in apposito documento, le loro offerte economiche;
 dalla lettura delle schede tecniche si evince che le offerte sono complete ed i prodotti offerti hanno le caratteristiche
richieste;
 le operazioni di gara sono state effettuate attraverso la piattaforma informatica del MePA così come dettagliato nel
documento di riepilogo prodotto automaticamente dalla procedura e disponibile sulla predetta piattaforma;
RITEN UTO, pertanto, di dover approvare in via definitiva le operazioni di gara fin qui esperite, relative alla RDO 2043013, e, per
l’effetto, aggiudicare la fornitura di che trattasi così come riepilogato nella tabella che segue:
DITTA AGGIUDICATARIA

P.IVA/C.F.

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA
(IVA esclusa)

MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S. - BARI

06645730729

€ 2.699,88

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli
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DATO ATTO che al fine di verificare il possesso dei requisiti soggettivi in capo alla ditta aggiudicataria è stata verificata la
regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli atti della U.O. propo nente;
RITEN UTO, altresì, di dare atto che i l rapporto con la ditta aggiudicataria sarà regolato mediante sottoscrizione digitale del
documento di stipula allo scopo predisposto dal MePA e reso disponibile ad avvenuta aggiudicazione definitiva;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servi zi
ai cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., che 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;
DETERMINA
Giusta la premessa in narrativa:
1. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, la RDO 2043013 e, quindi, la fornitura del materiale
di che trattasi alla ditta ed ai prezzi così come di seguito riepilogato:
DITTA AGGIUDICATARIA

P.IVA/C.F.

IMPORTO
COMPLESSIVO OFFERTA
(IVA esclusa)

CIG

MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S. - BARI

06645730729

€ 2.699,88

Z5B24BBAD4

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA
DESCRIZIONE
MARCA – CODICE ARTICOLO

QUANTITA’

PREZZO UNITARIO
(IVA esclusa)

PREZZO COMPLESSIVO
(IVA esclusa)

IMBRACATURA KONG TARGET PRO UP - MISURA S
KONG – 8W9932002KK

4

€ 152,03

€ 608,12

IMBRACATURA KONG TARGET PRO UP - MISURA M/L
KONG – 8W9933002KK

4

€ 152,03

€ 608,12

IMBRACATURA KONG TARGET PRO UP - MISURA XL
KONG – 8W9932002KK

4

€ 152,03

€ 608,12

12

€ 68,63

€ 823,56

12

€ 4,33

€ 51,96

LONGE COMPLETE DI MECCANISMO AUTOBLOCCANTE, RESCUE
TRIMMER E MOSCHETTONE CON DOPPIA LEVA DI SBLOCCO (TANGO)
KONG – 289SETU08KK
MOSCHETTONI OVALI IN ALLUMINIO CON CORPO A SEZIONE
CIRCOLARE PER COLLEGAMENTO LONGE-IMBRACATURA
KONG – 710000100KK

2. di dare atto che al fine di verificare il possesso dei requisiti soggettivi in capo alla ditta aggiudicataria è stata verificata la
regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli atti della U.O. pro ponente;
3. di dare atto che i rapporti con l a ditta aggiudicataria sarà regolato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula
allo scopo predisposto dal MePA e reso disponibile ad avvenuta aggiudicazione definitiva ;
4. di dare atto che:
 ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., i
Codici Identificativi Gara (C.I.G.) sono quelli indicati nella tabella che precede;
 l’avviso di post-informazione concernente l’affidamento in parola e ogni obbligo derivante dall’art. 29 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii , è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria, pubblicazione a cura dell’U.O.S.D. Responsabile della
Trasparenza e del Sito Aziendale ASP;
5. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, il Direttore del DEU cui è demandata non solo la verifica della
correttezza della fornitura ma anche la liquidazione dell e relative fatture;
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6. di trasmettere il presente provvedimento al DIRES per i seguiti di competenza;
7. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi derivante dal presente provvedimento farà carico al
bilancio d’esercizio 2018 con iscrizi one dell’effettivo costo a carico del centro di costo individuato in fase di liquidazione delle
fatture.

Cataldo Lopardo

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

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

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli

Pagina 4/4

