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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.02568
 

DEL 06/06/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

RdO tramite MePA-Consip per l’affidamento della fornitura in due lotti: Lotto N.1: N.4 ARMADI FRIGORIFERO-CONGELATORE 

(da destinare al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'UO Medicina Ambientale) CIG - ZB4235D3FC; Lotto N.2: N.1 

ARMADIO FRIGORIFERO (da destinare al Punto di Distribuzione Farmaci di Lagonegro) CIG - Z06235D426 - Aggiudicazione 

definitiva.  

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Attività Tecniche - (PZ) Direzione Sanitaria 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (PZ)  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonio Pennacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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<Su proposta del RUP, Ing. Eugenia Papaleo, che relaziona quanto segue : 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.640 del 10/10/2017, concernente le misure operative di trasparenza, 

semplificazione amministrativa e di controllo interno aziendale, con cui sono stati individuati i  titolari delle strutture a valenza 

gestionale autorizzati all 'adozione delle determinazioni dirigenziali  proprie e delegate dal direttore generale; 

 

VISTO che, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione anzidetta, tutti i  provvedimenti  esecutivi di deliberazioni del Direttore 

generale sono assunti sotto forma di determinazione dirigenziale adottata dal Responsabile/Direttore della Struttura 

Competente; 

 

PREMESSO che 

-  il  Dott. A. Caputo ha rappresentato l’esigenza di acquisire con urgenza N.3 Frigoriferi -Congelatore per il  Servizio Igiene 

degli Alimenti e della Nutrizione da lui diretto; 

- il  Dott. Mario Negrone ha rappresentato l’esigenza di acquisire con urgenza N.1 Frigorifero -Congelatore per l’U.O. 

Medicina Ambientale da lui diretta; 

- il  Dott. Antonio Carretta ha rappresentato l’esigenza di acquisire con urgenza N.1 Frigorifero per farmaci per il  Punto di 

Distribuzione Farmaci di Lagonegro di cui è responsabile;  

- la Direzione Aziendale, con annotazione autografa in calce alle singole predette richieste ha trasmesso le stesse al RUP, 

Ing. Eugenia Papaleo, per il  prosieguo di competenza ; 

 

RICHIAMATI:  

- il  D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/U e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli  appalti pubblici, e sulle procedure di appalto”; 

- il  D.Lgs. 56/2017 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

- l 'art. 15, comma 13, lettera d), della L.135/2012, così come modificato dalla L. 208/2015; 

- la Deliberazione del D.G. n.116 del 27/02/2013 con la quale sono state approvate le disposizioni vincolanti per l’acquisto 

di beni e servizi da effettuarsi attraverso la piattaforma CONSIP; 

 

CONSIDERATO che: 

- la fornitura delle suddette apparecchiature rientra nelle fattispecie descritta nell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ovvero procedure sotto soglia gestite “attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati 

su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”;  

- è stata preventivamente verificata l’indisponibilità delle apparecchiature in oggetto sul sito telematico della CONSIP nelle 

sezioni “Convenzioni”, “Accordi Quadro”, “SDAPA” e, contestualmente, accertata la disponibilità delle stesse sul catalogo 

del “MePA” (Mercato elettronico della P.A.); 

 

DATO ATTO , per tanto, che: 
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- in considerazione del limitato valore di stima, calcolato complessivamente in € 30.000,00 oltre IVA, può farsi ricorso a 

procedure semplificate; 

- ai sensi dell 'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, ss.mm.ii., e della L.135/2012, così come modificata dalla L. 208/2015, 

per l’esecutività del presente atto, è stata pubblicata sulla piattaforma telematica MePA-Consip una RdO (n.1938705), da 

aggiudicare con il  criterio del minor prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, ss.mm.ii., aperta a tutti i  fornitori per l’affidamento 

della fornitura in due lotti di : 

 Lotto N.1: N.4 ARMADI FRIGORIFERO-CONGELATORE (N.3 armadi da destinare al Servizio Igiene degli Alimenti e 

della Nutrizione, N.1 armadio da destinare alla UO Medicina Ambientale) , con valore stimato dell’appalto pari a € 

24.000,00 (iva esclusa), 

 Lotto N.2 : N.1 ARMADIO FRIGORIFERO (da destinare al Punto di Distribuzione Farmaci di Lagonegro), con valore 

stimato dell’appalto pari a € 6.000,00 (iva esclusa); 

- ai sensi della L. 136/2010, ss.mm.ii., che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari concernenti i  rapporti contrattu ali 

o di finanziamento in ambito pubblico, si  è provveduto a d acquisire, relativamente alla fornitura sopra citata, i 

seguenti codici  C.I.G.: Lotto 1: ZB4235D3FC, Lotto 2: Z06235D426; 

- alla predetta RDO hanno partecipato: 

 per il  Lotto n. 1 , n. 16 ditte, 

 per il  Lotto n. 2 , n. 15 Ditte; 

- con determinazione n.2225 del 22/05/2018 si è conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa 

presentata dalle ditte e sono state ratificate le ammissioni e le esclusioni ; 

 

VISTO i l  verbale n. 3 del 24/05/2018, redatto dal RUP e da un testimone verbalizzante e conservato agli  atti dell’ufficio 

proponente, in cui si  riporta la conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte e la designazione delle seguenti 

aggiudicazioni provvisorie: 

LOTTO DITTA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

Lotto 1 ADIRAMEF €12.280,00 oltre IVA 

Lotto 2 A.DIBATTISTA IMPIANTI SRL €1.850,00 oltre IVA 

 

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità del DURC ed è stato acquisito il  certificato di iscrizione alla CCIAA delle ditte 

aggiudicatarie provvisorie; 

 

RITENUTO di dover: 

- ratificare tutti gli  atti  e le fasi procedurali , fin qui descritte, della RdO n.1938705 per l’acquisto di n.4 armadi frigo-

congelatore e di n.1 armadio frigorifero; 

- approvare in via definitiva il  predetto verbale n.3 e, per l’effetto delle verifiche svolte, aggiudicare definitivamente le 

forniture di cui al Lotto n.1 e Lotto n.2 ; 

 

DATO ATTO che il  rapporto con le ditte aggiudicatarie è regolato mediante sottoscrizione digitale dei documenti di stipula allo 

scopo predisposti dal MePA e resi disponibili  dal portale ad avvenuta designazione di aggiudicazione definitiva; 
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Il Dirigente dell’U.O.C. Provveditorato Economato 

 

Letta e valutata positivamente la premessa in narrativa; 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare integralmente la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di dare atto che tutti gli  atti  ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della presente determinazione 

sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge;  

3. Di ratificare tutti gli  atti  e le fasi procedurali , fin qui descritte, della RdO n.1938705 per l’acquisto di n.4 armadi frigo-

congelatore e di n.1 armadio frigorifero; 

4. Di approvare in via definitiva il  predetto verbale n.3 e, per l’effetto  delle verifiche svolte, di aggiudicare definitivamente 

le forniture di cui al Lotto n.1 e Lotto n.2 così come di seguito riepilogato: 

LOTTO DITTA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

Lotto 1 ADIRAMEF €12.280,00 oltre IVA 

Lotto 2 A.DIBATTISTA IMPIANTI SRL €1.850,00 oltre IVA 

 

5. Di approvare i  documenti di stipula generati dal sistema telematico MePA e resi disponibili  dal portale ad avvenuta 

designazione di aggiudicazione definitiva ; 

6. Di nominare direttore dell’esecuzione dei  contratti di cui  innanzi, ai sensi dell’art.111 comma 2 del  D.Lgs. 50/2016, l’Ing. 

Eugenia Papaleo; 

7. Che la spesa necessaria trova copertura: 

a. per N.3 ARMADI FRIGORIFERO-CONGELATORE del Lotto 1 e per i l  N.1 ARMADIO FRIGORIFERO del Lotto 2, 

nell ’anticipazione delle economie che potranno rinvenirsi dal  finanziamento in conto capitale, giusta D.G.R. 

1518/2016, che ha assegnato all’ASP fondi pari ad euro 2.300.000,00 per l’acquisto di tecnologie per i l  territorio 

(secondo il  programma delle Delibere ASP n.829/2016 e n.848/2016); 

b. per N.1 ARMADIO FRIGORIFERO-CONGELATORE del Lotto 1, nei fondi del Bilancio Corrente (anno 2018) da 

rimpinguare con il  finanziamento assegnato da parte della regione Basilicata D.G.R. n. 1545 del 30/12/2016 

avente ad oggetto: “DGR n°320/2016 – Approvazione del progetto di indagine epidemiologica EPIBAS”; 

8. Di notificare il  presente provvedimento all’Arch. Franca Cicale, Responsabile dell’intero intervento di cui alla D.G.R. 

1518/2016; 

9. Di notificare il  presente provvedimento al Dott. Mario Negrone, Referente responsabile per l’attuazione dall’Accordo di 

Collaborazione e Cooperazione (Progetto Epibas “Val d’Agri”) tra la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica e l’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza (approvato con D.D.G. n. 2017/00795 del 21/12/2017); 

10. Di stabilire che gli obblighi in materia di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016,  sono soddisfatti con la 

pubblicazione del  presente provvedimento nella sezione "Albo on-line" presente nel sito web dell 'Azienda Sanitaria; 
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11. Di trasmettere copia della presente determinazione, per il  seguito di competenza, alle UU.OO./Uffici/Servizi indicati nel 

frontespizio; 

12. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva per le motivazioni sopra espresse. 

 

 
Eugenia Papaleo

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio

 

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.  
 

 

 


