DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
NUMERO

2018/D.04368

DEL

06/11/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
RdO tramite MePA (Consip S.p.A.-MEF) per la fornitura di N.1 COLONNA PER VIDEOENDOSCOPIA HD da destinare al SERVIZIO
TERRITORIALE DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA del P.O.D. LAURIA - CIG 746105515D - Aggiudicazione
definitiva.

Struttura Proponente

Economato - Provveditorato

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o
Allegato 1

Pagg.

Pagg.

Descrizione Allegat o

24

Uffici a cui notificare
Attività Tecniche - (P Z)

Direzione Amministrativa

Direzione Sanitaria

U.S.I.B. - Lauria

RISE RVA TO ALL’UNITA’ OPERA TIVA PROPONE NTE (IMPUTA ZIONE BUDGE T)
Centro di Costo

Importo €

Importo €

Centro di Costo
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Il Dirigente dell’Unità Operativa
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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;

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 p er
l’acquisto di beni e servizi da effettuarsi attraverso la piattaforma CONSIP;

DATO ATTO che:

-

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,
come da determinazione n. 2018/D.01864 del 03/05/2018, in data 04/05/2018 è stata pubblicata sulla piattaforma
telematica MePA-Consip la RdO N° 1943590, aperta a tutti i fornitori abilitati allo specifico bando MePA, per
l’affidamento della fornitura, in unico Lotto, di N.1 COLO NNA PER VIDEO ENDOSCOPIA HD da destinare al Servizio
Territoriale Di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O.D. LAURIA (valore stimato complessivo dell’appalto
pari a 130.000,00€ i.e. - da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D.Lgs.
50/2016, ss.mm.ii.) – CIG: 746105515D;

-

Con D.D.C. n.425 del 18/06/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

-

Con D.D. n.3060 del 04/07/2018 le ditte partecipanti, a seguito della verifica della completezza e dell’approvazione
della documentazione amministrativa, sono state ammesse alla fase successiva di valutazione delle offerte;

-

In data 09/08/2018, la Commissione giudicatrice ha concluso le operazioni di valutazione tecnica e ha trasmesso al
R.U.P. il verbale n.1 della Commissione giudicatrice e le griglie di valutazione contenenti le risultanze della verifica in
ordine alla presenza dei requisiti minimi richiesti (ex Allegato 1 al Disciplinare di gara “Schema di configurazione e
caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime delle apparecchiature/dispositivi medici richiesti ”) e della
valutazione tecnica (ex Allegato 3 al Disciplinare di gara “Schema di griglia di valutazione delle offerte”);

-

In data 27/09/2018, il Seggio di gara ha concluso le operazioni di apertura e valutazione delle offerte economiche
designando quale aggiudicataria provvisoria la ditta FUJIFILM ITALIA SP A, giusto verbale n.3 del Seggio di gara;
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-

Le operazioni di apertura e valutazione dei documenti delle buste amministrativa, tecnica ed economica sono
sintetizzate nell’allegato al presente provvedimento (Allegato 1), per farne parte integrante e sostanziale, contenente:
o

il verbale n°1 della Commissione giudicatrice e le relative griglie di valutazione tecnica;

o

il verbale n°3 del Seggio di gara con i relativi allegati: (i) griglia di valutazione delle offerte riportante i punteggi
complessivi tecnico-economici attribuiti a ciascun concorrente, (ii) riepilogo delle a ttività di esame delle offerte
ricevute, così come scaricato dalla piattaforma telematica MePA-Consip;

o
-

l’offerta economica della ditta designata quale aggiudicataria provvisoria;

Attraverso il sistema AVCpass è stata verificato il possesso da parte della ditta aggiudicataria provvisoria dei richiesti
requisiti di ordine generale;

-

Il rapporto con la ditta aggiudicataria è regolato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula allo scopo
predisposto dal MePA e reso disponibile dal portale ad avvenuta designazione di aggiudicazione definitiva ;

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 sostanzial e del presente provvedimento ;
2. Di prendere atto e approvare l’esito, come sintetizzato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, della RdO N°
1943590 pubblicata sulla piattaforma elettronica MePA-Consip per la fornitura di N.1 COLONNA PER
VIDEOENDOSCOPIA HD da destinare al Servizio Territoriale Di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O.D.
LAURIA – CIG 746105515D;
3. Di aggiudicare in via definitiva la fornitura di che trattasi alle condizioni di cui alle offerte tecnica ed economica
presentate a Sistema dalla ditta FUJIFILM ITALIA SPA - S.S. 11 PADANA SUPERIORE N°2/B, CERNUSCO SUL NAVIGLIO
(MI) - per un importo totale di €118.962,50 oltre IVA al 22%;
4. Di autorizzare il R.U.P., Ing. Eugenia Papaleo, a procedere quale Punto Ordinante MePA-Consip alla pubblicazione a
Sistema dell’aggiudicazione definitiva della fornitura e alla stipula del relativo contratto;
5. Di nominare D.E.C. (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) di cui innanzi, ai sensi dell’art.111 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, l’Ing. Eugenia Papaleo;
6. Di attestare che le risorse necessarie trovano copertura finanziaria nel finanziamento in conto capitale discendente
dall’Accordo di Programma Integrativo in Sanità (AdP) del 18 maggio 2016 – Intervento “Innovazione tecnologica
poliambulatori ASP - BAS_ASP_T1 _bis” – e assegnato con D.G.R. 472 del 26/05/2017;
7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza della fornitura in argomento;
8. Di stabilire che gli obblighi in materia di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016, sono s oddisfatti con la
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo on-line" presente nel sito web aziendale;
9. Di trasmetter e copia della presente determinazione, per il seguito di competenza, alle UU.OO./Uffi ci/Servizi segnati nel
frontespizio.
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>

Eugenia Papaleo

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.
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