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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.00151
 

DEL 17/01/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

Fornitura di apparecchiature,  di attrezzature sanitarie, di accessori e di consumabili,  mediante la predisposizione di Trattative 

dirette (modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici che consente di negoziare direttamente con 

un unico operatore economico) effettuate nella sezione MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (LAG)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

All.n.1 3  All.n.2 29 

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Segreteria Direzionale Attività Tecniche - (LAG) 

Budget e Controllo di Gestione U.S.I.B. - Lauria 

CSM  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

CSM AMBULATORIO E ATTIVITA' 
DOMICILIARE-Potenza - 244 

1891,00  RISORSE COMUNI - Lauria - 523 6732,57 

R2 residenza-Maratea - 1317 4171,42    

     

     
 

 
Franca Cicale

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio 

  
PREMESSO:   

 che con D.D.G. ASP n. 2017/00636 del 10/10/2017 è stato approvato e adottato il  nu ovo  regolamento per la 

predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti;  

 che con D.D.G. ASP n. 2017/00640 del 10/10/2017 sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza 

gestionale autorizzati all’adozione delle determinazioni dirigenziali  proprie e delegate dal Direttore Generale;  

   
VISTE: 

 la nota Prot.084166 del 27.07.2017 allegata (all.n.1) da parte del Referente Sanitario RSA R2_R3 del P.O.D.  

di Maratea, mediante la quale è stato richiesto l’acquisto di n.2 carrelli porta-biancheria e di n.8 tavoli servitori 

di degenza, a saldo dell’intera fornitura necessaria per l’allestimento del nuovo reparto;  

 le note Prott. 102633 del 15.10.2018 e 120314 del 05.12.2018 allegate (all.n.1) da parte del Responsabile 

Sanitario del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Potenza, mediante la quale è stato richiesto l’acquisto di 

n.1 frigorifero per farmaci per la sostituzione del vecchio frigo in dotazione dichiarato non più riparabile dalla 

società manutentrice delle apparecchiature elettromedicali;  

 
CONSIDERATO: 

 che con determinazione n.2018/D.00197 del 17/01/2018 è stata affidata la fornitura di apparecchiature 

elettromedicali e di dispositivi medici da destinare ai nuovi locali  della Casa del Bambino Inguaribile  di  

Lauria (Hospice Pediatrico),  mediante la predisposizione di Trattative dirette (modalità di negoziazione 

prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici che consente di negoziare direttamente con un unico 

operatore economico) effettuate nella sezione MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016;  

 che in fase di collaudo di alcune apparecchiature è emersa la necessità di acquisire ulteriori e specifici 

accessori e consumabili;  

 che la spesa di predetta fornitura è stata ammessa a finanziamento regionale, giusta D.G.R. di Basilicata 

n.1518 del 29.12.2016; 

 
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 presen ti 

nella piattaforma Consip degli strumenti di negoziazione telematica;  

 
RICHIAMATE: 

 la Deliberazione del D.G. n. 116 del 27.02.2013 con la quale sono state fornite le disposizioni vincolanti per 

l’acquisto di beni e servizi da effettuarsi attraverso la piattaforma CONSIP (MePA);  

 il D.lgs. n. 50/2016, art.36, comma 2, let. A); 

 il D.lgs. n. 50/2016, art.36, comma 6;  

 il D.lgs. n. 57/2016;  
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VISTI altresì i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e rotazione, 

indicati nelle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, anche in considerazione 

del previsto limitato importo contrattuale; 

 
RITENUTO pertanto opportuno, da parte di  questo Ufficio,  predisporre  apposite  Trattative dirette  (modalità di 

negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici che consente di negoziare direttamente con un unico 

operatore economico)  sulla  piattaforma CONSIP nella sezione “Mercato elettronico”  (MePA);  

 
CONSIDERATO altresì:  

 che la Stazione Appaltante si  è  riservata  di invitare un numero congruo di soggetti, abilitati al Mercato Elettronico 

per i bandi oggetto della fornitura,  nel pieno rispetto dei principi di trasparenza  e di rotazione ai sensi degli artt. 

36, comma 1, e 30, comma 1, del Codice degli Appalti;  

 che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, allegate al presente provvedimento,  ogni Trattativa 

diretta è stata sottoposta alla valutazione tecnica ed economica  da parte dei  Responsabili, ognuno per i rispettivi 

ambiti di competenza;  

 
 ACCERTATA la congruità dei prezzi offerti in uno alla verifica dei documenti richiesti alle società partecipanti (schede 

tecniche, dichiarazioni di conformità prodotti e schede tecniche accessori con consumabili e relativi costi);  

 
PRESO ATTO dell’espletamento delle Trattative Dirette così come opportunamente dettagliato nelle offerte  

pervenute ed allegate al presente provvedimento (all.n.2); 

ACQUISITI dal sito dell’Autorità di Vigilanza ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge n. 136/2010 

e s.m.i. – i codici identificativi di gara riportati nelle tabelle sottostanti;  

 
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedure di negoziazione 

sotto soglia di rilevanza comunitaria che consentono all’interno del MePA di negoziare direttamente con un unico 

operatore economico, di procedere ai seguenti affidamenti:  

 
SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA DI POTENZA 

N. T.D. Attrezzature Richieste Societa’ Invitate 
Societa’ 

Affidataria 
CIG 

Importo 

affidamento i.e. 

727673 N.1 Frigorifero biologico 
1) C.F. di Ciro Fiocchetti & C. 

2) Dina Professional srl 

C.F. di Ciro 

Fiocchetti & C. 
Z79265A1FB L€ 1.550,00 

 

HOSPICE PEDIATRICO LAURIA ( Integrazione fornitura giusta Determinazione n.2018/D.00197 del 17.01.2018) 

N. T.D. Attrezzature Richieste Societa’ Invitate 
Societa’ 

Affidataria 
CIG 

Importo 

affidamento i.e. 

687031 

Sensori adesivi monopaziente 

pediatrici e sensori a pinza 

riutilizzabili pediatrici 

Masimo Europe 

Limited 

Masimo Europe 

Limited 
Z29265A7DF L€ 515,00 

693065 
N.1 sonda lineare IQ per ecografo 

My Lab Gamma+ stampante termica 
Esaote Esaote ZE0265A636 L€ 4.485,80 

688510 
Boccagli per spirometria e bracciali 

pediatrici per sfigmomanometro 
IDS Srl IDS Srl Z08265A6D2 € 378,00 

687433 Accessori per carrello terapia CFS Italia sas CFS Italia sas Z5A265A75A € 139,70 
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RSA  R2_R3 MARATEA (Integrazione fornitura giusta Determinazione n.2017/D.04136  del 17.10.2017) 

N. T.D. Attrezzature Richieste Societa’ Invitate Societa’ Affidataria CIG                     

Importo 

affidamento            

i.e. 

703781 
N.N.8 tavoli servitori di 

degenza 
L Futura Hospital L Futura Hospital Z95265A59B € 1.719,20 

704777 
N.2   carrelli di servizio 

(biancheria) 
Betafin Betafin Z97265A52A € 1.700,00 

 

VERIFICATA, con esito positivo,  ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 24 ottobre 2007,  la regolarità dei documenti unici contributivi  agli atti di questo ufficio e l’assenza 

di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli atti della U.O. proponente;  

EVIDENZIATO che  successivamente all’adozione del presente provvedimento dirigenziale,  così come previsto dalla 

procedura telematica, verranno generati dal Punto Ordinante  i “Documenti di stipula del contratto”  relativi alle  

Trattative dirette di cui trattasi, previa verifica della documentazione da richiedere d’ufficio ai sensi dell’art. 80 del 

D.lgs. n. 50 del 2016;  

 

DETERMINA 

 
1. La narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascrit ta quale parte sostanziale del 

presente provvedimento;  

2. Di affidare alle Società sotto richiamate, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016,  le seguenti 

forniture:  

 alla Società C.F. DI CIRO FIOCCHETTI & C. Via Panagulis, 48 -  42045 LUZZARA (RE), la fornitura di 

n.1 frigo biologico da destinare al Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Potenza, per un importo pari a 

€ 1.550,00 (Millecinquecentocinquanta/00) al netto dell’ IVA al 22%;  

 alla Società MASIMO EUROPE LIMITED. 40 Bank Street - Piano 20 - E14 5DS LONDRA, la fornitura di 

sensori adesivi monopaziente rd pediatrici (cf.) e di n.1 sensore a pinza riutilizzabile pediatrico per saturi 

metro fisso in dotazione all’ Hospice Pediatrico del P.O.D. di Lauria, di importo pari a € 515,00 

(Cinquecentoquindici/00) al netto dell’IVA al 22%; 

 alla Società ESAOTE S.p.A. Via E Melen,77 - 16152 GENOVA (GE), la fornitura di n.1  sonda lineare “IQ 

“ multidisciplinare e di n.1 stampante termica per ecografo MyLab Gamma in dotazione all’ Hospice 

Pediatrico del P.O.D. di Lauria, per un importo pari a € 4.485,80 (Quattromilaquattrocentottantacinque/80) 

al netto dell’ IVA al 22%;  

 alla Società IDS SRL Via Nuovalucello, 81/C 95126 Catania (CT), la fornitura di boccagli e turbine per 

spirometria e di n.1 bracciale pediatrico per sfigmomanometro Omron HEM907 in dotazione all’ Hospice 

Pediatrico del P.O.D. di Lauria, per un importo pari a € 378,00 (Trecentosettantotto/00) al netto dell’IVA al 

22%; 

 alla Società CFS ITALIA sas Via Aquileia, 831048 San Biagio di Callalta (TV), la fornitura di accessori per 

carrello terapia in dotazione all’ Hospice Pediatrico del P.O.D. di Lauria,  per un importo pari a € 139,70 
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(Centotrentanove/70) al netto dell’ IVA al 22%;  

 alla Società FUTURA HOSPITAL Via Pio La Torre N.30/A 80016 Marano di Napoli (NA), la fornitura di n.8  

tavoli servitori di degenza da destinare alla RSA R2_R3 del P.O.D. di Maratea, per un importo pari a € 

1.719,20 (Millesettecentodiciannove/20) al netto dell’IVA al 22%; 

 alla Società BETAFIN Via Jonio, 43 75100 MATERA (MT), la fornitura di n.2 carrelli di servizio 

(biancheria) da destinare alla RSA R2_R3 del P.O.D. di Maratea, per un importo pari a € 850,00 

(Ottocentocinquanta/00) al netto dell’ IVA al 22%;  

3. Che successivamente all’adozione del presente provvedimento dirigenziale,  così come p revisto dalla 

procedura telematica, verranno generati dal Punto Ordinante  i  “Documenti di stipula del contratto”  relativi alle  

Trattative dirette di cui trattasi, previa verifica della documentazione da richiedere d’ufficio ai sensi dell’art. 80 

del d.lgs. n. 50 del 2016; 

4. Che la spesa determinata complessiva, pari a € 6.062,42 (IVA inclusa), farà carico sugli appositi conti  

economici aziendali;  

5. Che la spesa determinata complessiva, pari a € 6.732,57 (IVA inclusa), farà carico sugli appositi conti 

economici aziendali e trova copertura nel finanziamento in conto capitale (Cap. U51040,U51170,U51174 

Missione 13 programma 05) assegnati dalla Regione Basilicata, giusta D.G.R. n.1518 del 29.12.2016;  ;  

6. Che l ’avviso di post informazione concernente i presenti affidamenti, è soddis fatto con la pubblicazione del 

presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria;  

7. Di precisare, altresì, che ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, ogni obbligo in materia di 

trasparenza riferito all’affidamento di cui trattasi è soddis fatto con la pubblicazione del presente 

provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  

8. Di precisare che tutti gli atti a cui si fa riferimento e non allegati sono custoditi presso l’Ufficio Tecnico di 

Lagonegro;  

9. Di trasmettere copia della presente determinazione, per il seguito di competenza, alle UU.OO./Uffici/Servizi 

segnati in copertina; 

10.  Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza della fornitura in argomento.  
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L’Istruttore  
 

 

Franca Cicale
 

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. 

 

 
 


