DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
NUMERO

2018/D.03617

DEL

27/08/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
Fornitura di apparecchiature ed attrezzature sanitarie da destinare ai Plessi Ospedalieri Distrettuali di Lauria, Venosa e
Chiaromonte, 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 - CIG: Z1C247424F ZE62473FE3 - ZE82474168

Struttura Proponente

Attività Tecniche - (LAG)

Documenti integranti il provvedimento:
Pagg.

Descrizione Allegat o
All.n.1 - n.2 - n.3

Pagg.

Descrizione Allegat o

3

Uffici a cui notificare
Segreteria Direzionale

Attività Tecniche - (LAG)

Budget e Controllo di Gestione

U.S.I.B. - Lauria

U.S.I.B. - Venosa

U.S.I.B. - Senise

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

Centro di Costo

Importo €

Centro di Costo

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
AMBULATORIO - Venosa - 417

7158,96

LUNGODEGENZA - Chiaromonte - 351

7158,96

Ambulatorio-Melfi - 1225

2659,60

ATTIVITA' PER PS - Chiaromonte - 1389

4135,80

Franca Cicale
Il Dirigente dell’Unità Operativa

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Franca Cicale

Firma

Franca Cicale
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Il Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio

PREMESS O:


che con D. D.G. ASP n. 2017/ 00636 del 10/10/2017 è stato approvat o 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 delegat e dal Direttore Generale;

RICHIAMATE:
 la Deliberazione ASP n. 272 del 04/05/2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli int erventi
“BAS_ASP_T1” e “BAS_AS P_T2” dell’AdP (Accordo di Programma - III Atto Integrativo all’APQ – SANITÀ),
confluiti nell’unico intervento denominato "BAS_ASP_T1_bi s” di cui alla Scheda Mexa “Innovazione tecnologica
poliambulatori ASP”, nella quale, tra l’altro, è stato previsto l’acquisto delle seguenti attrezzature:
 n. 3 Sollevatori elettrici per pazienti da destinare alla Lungodegenza del P.O.D. di Chiaromonte;
 n. 3 Sollevatori elettrici per pazienti da destinare alla Medicina Fisica e Riabilitazione del P.O.D. di Venos a;
 n. 1 Autoclave da banco da destinare al P. T.S. del P.O.D. di Chiaromont e;
 n. 1 Elettrocardiografo a 12 derivazioni da destinare all’ambulatorio di Cardiologia del D.S.B. di Melfi;
 la D.G.R. n.472 del 26/05/2017 con la quale la Regione Basilicata ha approvato la Scheda Mexa “Innovazione
tecnologica poliambulatori ASP” relativa al nuovo int ervento “BAS_ASP_T1_bi s”, assumendo come impegno di
spesa un finanziamento pari a € 1.925.000,00;
RICHIAMATE altres ì:
 la Deliberazione del Commissario con i p oteri del Direttore Generale n.267 del 23/4/2018 con la quale è stata
effettuata la ricognizione delle procedure di approvvigionamento che questa Azienda dovrà completare nell’anno
2018, indicando per ognuna il relativo Respons abile Unico del Procediment o (R. U.P.);
 la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento P olitiche della P ersona n. 13AO.2018/D.00154 del 14.06.2018 con
la quale è stato impegnato a favore di questa Azienda l’importo di € 1.828.749,94, al fine di garantire la copertura
finanziaria in quota statale all’int ervent o BAS_ASP_T1_bi s “Innovazione tecnologica poliambulat ori ASP”;
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.AA. di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONS IP, ovvero, se disponibili,
dalle centrali di committenza regionali di riferimento 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 s volgiment o di autonome procedure;
 che nella piena osservanza degli adempimenti sopra previsti, questa Unità Operativa prima di procedere
all’espletamento di una qualsiasi procedura di acquisto, ha verificato la disponibilità del prodotto sulla piattaforma
della CONSIP, sia nella sezione “Convenzioni” che nella sezione “MePA” (Mercato elettronico della P.A.);
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Franca Cicale
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 che al termine di siffatta indagine è stata appurata la presenza dei prodotti sui predetti cataloghi della CONSIP;
VISTI:


la Deliberazione del D.G. n. 116 del 27.02.2013 con la quale sono state fornite le disposizioni vincolanti p er
l’acquisto di beni e servizi da effettuarsi attraverso la piattaforma CONS IP (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;

VISTI altresì i principi di economicità, efficacia, tempestivit à, correttezza, proporzionalità, trasparenza e rotazione,
indicati nelle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANA C 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 CONS IP nella sezione “Mercat o elettronico” (MePA);

CONSIDERATO altresì:
 che

la Stazione Appaltante si

è

riservata

di invitar e un numero congruo di s oggetti, 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 dell’offerta 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 );
PRES O ATTO dell’espletamento delle TD pervenute così come opportunamente dettagliato nei quadri di riepilogo
allegati al presente provvedimento (all.n.1-n.2-n. 3);
RITENUTO pertant o, ai s ensi dell’art.36 comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016, trattandosi di proc edure di negoziazione
sotto soglia di rilevanza comunitaria che consent ono all’interno del MePA di negoziare direttamente con un unico
operatore economico, di procedere ai seguenti affidamenti:


alla Società CHINESPORT S.p.A. Via Croazia, 2 - 33100 Udine (UD), la fornitura di n.6 Sollevatori elettrici
per pazienti da destinare alla Lungodegenz a del P.O.D. di Chiaromonte ed alla Medicina Fisica e
Riabilitazione del P.O. D. di Venosa, per un importo pari a € 11.736,00 (Undicimilasettecentot rent asei/00 ) al
netto dell’IVA al 22%;

 alla Società SIDEM S.p.A. Via Bergamo, 94 - 20882 Bellusco (MB), la fornitura di n. 1 Elettrocardiografo a 12
derivazioni da destinare all’ambulatorio di Car diologia del D.S.B. di Melfi, per un importo pari a € 2.180,00
(Duemilacentottanta/ 00) al netto dell’IVA al 22%;
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alla Società LABOINDUS TRIA S.p.A. Via Matteotti, 37 -

35020 Arzergrande

(P D), la fornitura di n. 1

Autoclave da banco da destinare al P.T.S. del P.O. D. di Chiaromont e, per un importo pari a € 3.390,00
(Tremilatrec entonovant a/00) al netto dell’IVA al 22%;
ACQUISITI dal sito dell’Autorit à di Vigilanza ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge n. 136/2010
e s.m.i. – i seguenti codici identificativi di gara: Z1C247424F - ZE62473FE 3 - ZE82474168;
VERIFI CATA, 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 regolarit à dei documenti unici contributivi agli atti di questo ufficio;
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;

DETERMI NA
1.

La narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta 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 CHINESPORT S.p.A. Via Croazia, 2 - 33100 Udine (UD), la fornitura di n.6 Sollevat ori
elettrici per pazienti da destinare alla Lungodegenza del P.O.D. di Chiaromonte ed alla Medicina Fisica e
Riabilitazione del P.O.D. di Venosa, per un importo pari a € 11. 736, 00 (Undicimilasettecentotrentasei/00)
al netto dell’IVA al 22%;



alla Società S IDEM S.p.A. Via Bergamo, 94 - 20882 B ellusco (MB ), la fornitura di n. 1 Elettrocardiografo
a 12 derivazioni da destinare all’ambulatorio di Cardiologia del D.S.B. di Melfi , per un importo pari a €
2.180, 00 (Duemilacentottanta/00) al netto dell’IVA al 22%;



alla Società LABOINDUS TRIA S.p.A. Via Matteotti, 37 - 35020 Arzergrande (PD), la fornitura di n. 1
Autoclave da banc o da destinare al P. T.S. del P.O.D. di Chiaromonte, per un importo pari a € 3.390, 00
(Tremilatrec entonovant a/00) al netto dell’IVA al 22%;

3.

Che successivamente all’adozione del present e provvedimento dirigenziale,

così come previsto d alla

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.

Di aver acquisito dal sito dell’Autorità di Vigilanz a, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della
legge n. 136/ 2010 e s.m.i. – i seguenti codici identificativi di gara: Z1C247424F - ZE62473FE3 - ZE82474168;

5.

Che la spesa determinata complessiva, pari a € 21.113, 32 (IVA inclusa), farà carico su apposito conto
economic o aziendale “AT.I MMOB. MATER. 04_ attrezzature sanitarie e scientifiche” e trova copertura nel
finanziamento in conto capitale assegnato con D.G. R. 472/2017 (A dP - Accordo di Programma - III Atto
Integrativo all’APQ – SANITÀ, intervento "BAS_ASP_T1_bis”);
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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 pres ente
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 present e immediatamente esecutiva stante l’urgenza della fornit ura in argomento.

L’Istruttore

Franca Cicale

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

Franca Cicale

Firma
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Allegato 1
Nome

Data invio

Data scadenza

Data ricezione
offerta

Bandi oggetto
della trattativa

Fornitore

1 574500

FORNITURA DI N. 6 SOLLEVATORI ELETTRICI PER
PAZIENTI

23/07/2018

30/07/2018

24/07/2018

BENI

CHINESPORT

2 552086

FORNITURA DI N. 6 SOLLEVATORI ELETTRICI PER
PAZIENTI

23/07/2018

30/07/2018

27/07/2018

BENI

C.E.M. SRL

BENI

B.MEDICAL
SOCIETA A
RESPONSABILITA
LIMITATA
SEMPLIFICATA

#

TD

3 574497

FORNITURA DI N. 6 SOLLEVATORI ELETTRICI PER
PAZIENTI

23/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

#

TD

Nome

Fornitore

importo offerto i.e.

CIG

Dettagli

1

574500

FORNITURA DI N. 6 SOLLEVATORI ELETTRICI PER
PAZIENTI

CHINESPORT

€ 11.736,00

Z1C247424F

1° CLASSIFICATA
(prezzo più basso)

2

552086

FORNITURA DI N. 6 SOLLEVATORI ELETTRICI PER
PAZIENTI

C.E.M. SRL

€ 27.000,00

Z1C247424F

2° CLASSIFICATA

Stato




Deserta

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Allegato 2
Nome

Data invio

Data scadenza

Data ricezione
offerta

Bandi oggetto
della trattativa

Fornitore

1 574454

FORNITURA DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO A
12 DERIVAZIONI

23/07/2018

30/07/2018

24/07/2018

BENI

SIDEM

2 574440

FORNITURA DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO A
12 DERIVAZIONI

23/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

BENI

FUTURA HOSPITAL

Deserta

3 552095

FORNITURA DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO A
12 DERIVAZIONI

23/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

BENI

HALSA SRL

Deserta

#

TD

#

TD

Nome

Fornitore

importo offerto i.e.

CIG

Dettagli

1

574454

FORNITURA DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO A 12
DERIVAZIONI

SIDEM

€ 2.180,00

ZE62473FE3

-

Stato



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Allegato 3
Nome

Data invio

Data scadenza

Data ricezione
offerta

Bandi oggetto
della trattativa

Fornitore

Stato

1 574471

FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE DA BANCO

23/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

BENI

LABOINDUSTRIA
S.P.A.



2 552090

FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE DA BANCO

23/07/2018

30/07/2018

27/07/2018

BENI

DI GIOVANNI SRL

3 574476

FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE DA BANCO

23/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

BENI

VWR
INTERNATIONAL
S.R.L.

#

TD

#

TD

Nome

Fornitore

importo offerto i.e.

CIG

Dettagli

1

574471

FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE DA BANCO

LABOINDUSTRIA
S.P.A.

€ 3.390,00

ZE82474168

1° CLASSIFICATA
(prezzo più basso)

2

552090

FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE DA BANCO

DI GIOVANNI SRL

€ 5.000,00

ZE82474168

2° CLASSIFICATA


Deserta

