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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.01754
 

DEL 03/06/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

FORNITURA DI N.10 ELETTROCARDIOGRAFI DI FASCIA ALTA DA DESTINARE AI DISTRETTI TERRITORIALI AZIENDALI - 

Indizione Richiesta di Offerta (RdO) da effettuarsi nella sezione MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016. CIG: 791352603F  - CUP: H96G16000620002.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (LAG)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Segreteria Direzionale Direzione Sanitaria 

Attività Tecniche - (LAG) Budget e Controllo di Gestione 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
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  nuovo  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;   

 
RICHIAMATE: 

 le D.D.G. ASP n. 829/2016 e n.848/2016 di approvazione delle schede Mexa intitolate "Attrezzature varie per i  

Servizi Sanitari Territoriali dell 'Azienda Sanitaria di Potenza", tra le quali è stata inserito l’acquisto di n.20 

elettrocardiografi da destinare ai Distretti Territoriali Aziendali;  

 la D.G.R. di Basilicata n.1518 del 29.12.2016 con la quale sono stati ammessi a finanziamento gli  acquisti di 

cui alle schede Mex a sopra richiamate per un costo complessivo pari ad Euro 2.300.000,00;  

 
RICHIAMATA altres ì la nota del Direttore Sanitario Aziendale f.f. , giusto Prot.112409 del 12.11.2018, mediante la 

quale è stata disposta la riduzione di n.10 unità la quantità di elettrocardiografi da acquistare;  

 
ATTESO che, ai sensi del D.L. n. 95 del 06/07/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012, sussiste l’obbligo per le PP.A A. di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle 

centrali di committenza regionali di ri ferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, salvo che non vi siano convenzioni disponibili e per motivata urgenza, nel qual caso, in deroga alla 

normativa predetta, è possibile procedere allo svolgimento di autonome procedure;  

 
VISTI: 

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

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

 il D.lgs. n. 50/2016, art.58;  

 
DATO ATTO:  

- che nella piena osservanza degli adempimenti sopra previsti, questa U.O. prima di procedere 

all’espletamento di una qualsiasi procedura di acquisto, è stata verificata la disponibilità delle attrezzature 

richieste sulla piattaforma della CONSIP, sia nella sezione “Convenzioni” che “MePA” (Mercato elettronico 

della P.A.); 

- che al termine di siffatta indagine è stata appurata la disponibilità dei prodotti sul catalogo del MePA; 

- che a tal proposito questo Ufficio ha predisposto apposita documentazione di gara, agli atti di questo ufficio,  

stabilendo inoltre come importo complessivo da porre a base d’asta  € 80.000,00 (Ottantamila/00) + IVA;  

 
PRECISATO che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento, l’affidamento avverrà mediante l’invito di almeno n.5 (cinque) ditte specializzate 
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operanti sul territorio nazionale, adottando come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4  del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

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. – il seguente codice identificativo CIG: 791352603F;  

 dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento 

della politica economica, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): H96G16000620002;  

 

RITENUTO pertanto:  

 di poter approvare la documentazione di gara di seguito riportata, precisando che la medesima verrà 

pubblicata sulla piattaforma della CONSIP nella sezione “MePA” (Mercato elettronico della P.A.) e conservata 

agli atti dell’Ufficio Proponente:  

 Disciplinare di gara  e relativi allegati: 

Allegato 1 – Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) relativo al possesso dei requisiti di 

partecipazione alla gara; 

Allegato 2 – Capitolato Tecnico;  

Allegato 3 - Schema dettaglio offerta;  

 
 di poter procedere, in ragione dell’importo complessivo di spesa e della necessità di dotare i Distretti  

Territoriali Aziendali di n.10 letti elettrocardiografi di fascia alta, all’indizione di apposita R.d.O. (Richiesta di 

Offerta) da effettuarsi sulla piattaforma CONSIP nella sezione “Mercato elettronico” (MePA);  

 

DETERMINA 

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

presente provvedimento;  

2. Di approvare la documentazione di gara di seguito riportata, precisando che la medesima verrà pubblicata  

sulla piattaforma della CONSIP nella sezione “MePA” (Mercato elettronico della P.A.) e conservata agli atti 

dell’Ufficio Proponente:  

Disciplinare di gara  e relativi allegati: 

Allegato 1 – Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) relativo al possesso dei requisiti di 

partecipazione alla gara; 

Allegato 2 – Capitolato Tecnico;  

Allegato 3 - Schema dettaglio offerta;  

3. Di procedere all’indizione della Richiesta di offerta (R.d.O.), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 

50/2016 da effettuarsi nella sezione MePA (Mercato Elettronico della P.A.),  per la fornitura n.10 

elettrocardiografi di fascia alta da destinare ai Distretti Territoriali Aziendali ;  

4. Di precisare che la Stazione Appaltante si riserva di invitare alla presente procedura negoziata almeno n.5 

(cinque) ditte specializzate, abilitati al Mercato Elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa, al fine di 

assicurare un'effettiva concorrenza e nel pieno rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art.36 comma 2 
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lett.b) del D.Lgs. 50/2016;  

5. Di dare atto che la spesa stabilita a base d’asta è stata quantificata in € 80.000,00 oltre IVA; 

6. Di designare quale Responsabile del Procedimento, l’Arch. Franca Cicale, ai sensi e per gli  effetti dell’art. 31 

D.lgs. 50/2016;  

7. Di assegnare ai sensi dell’art.61, comma 6 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, quale termine per la presentazione 

delle offerte, almeno quindici giorni dalla pubblicazione della RdO, con termine per la richiesta di chiarimenti 

di almeno 6 giorni prima del termine di presentazione delle offerte;  

8. Che la spesa necessaria trova copertura nel finanziamento in conto capi tale assegnato con D.G.R. 1518/2016  

(Capitoli U51040 – U51170 – U5174 Missione 13 Programma 05);   

9. Di acquisire  dal sito dell’Autorità di Vigilanza, ai fini della t racciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge n.  

136/2010 e s.m.i., – il seguente codice identificativo C.I.G.: 791352603F; 

10.  Di acquisire dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il  

coordinamento della politica economica, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): H96G16000620002; 

11.  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”;  

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

Lagonegro;  

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

segnati in copertina; 

14.  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.  

 

 
 


