DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
NUMERO

2018/D.03733

DEL

11/09/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
RdO n.1993331 del 22.06.2018, tramite MePA (Consip S.p.A.-MEF), per la fornitura di n.20 letti bilancia per Emodialisi da
destinare alle U.O.S.D. Nefrologia/Dialisi di Lauria e Maratea CIG: 7504460C4A - Aggiudicazione definitiva.

Struttura Proponente

Attività Tecniche - (LAG)

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o
Offerta economica ditta aggiudicataria

Pagg.

Pagg.

Descrizione Allegat o

2

Uffici a cui notificare
Segreteria Direzionale

Attività Tecniche - (LAG)

Budget e Controllo di Gestione

U.S.I.B. - Lauria

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

Centro di Costo
NEFROLOGIA E DIALISI LAURIA/MARATEA
AMBULATORIO - Maratea - 374

31036,80

Importo €

Centro di Costo
NEFROLOGIA E DIALISI LAURIA/MARATEA
AMBULATORIO - Lauria - 535

31036,80

Franca Cicale
Il Dirigente dell’Unità Operativa

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Franca Cicale

Firma

Franca Cicale
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Il Direttore 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 approvato e adottato il nuovo regolament o 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 D.G. R. n.1518/2016 con la quale la Regione B asilicata ha preso atto delle Deliberazioni ASP n.829/2016 e
n.848/ 2016 ed ha approvato le schede Mexa n. 5/2016 e n. 6/2016, assumendo come impegno di spesa un
finanziamento pari a € 2.300.000,00 finalizzato al rinnovo, l’ammodernament o e il potenziamento del parco
tecnologico aziendale;



la Deliberazione ASP n.272 del 04/05/2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi
“BAS_ASP_T1” e “BAS_ASP_T2” dell’AdP (Accordo di Programma - III Atto Integrativo all’APQ – SANITÀ),
confluiti nell’unico intervento denominato "BAS_AS P_T1_bi s” di cui alla Scheda Mexa “Innovazione
tecnologica poliambulatori ASP”, nella quale, tra l’altro, è stato previsto l’acquisto di n. 20 letti bilancia per
Emodialisi da destinare alle U. O.S.D. Nefrologia/ Dialisi di Lauria e Maratea;



la D.G.R. n.472 del 26/ 05/2017 con la quale la Regione Basilicata ha approvato la Scheda Mex a “Innovazione
tecnologica poliambulatori ASP” relativa al nuovo intervent o “BAS_ASP_T1_bi s”, assumendo come impegno
di spesa un finanziamento pari a € 1.925.000,00;

RICHIAMATA altres ì la Deliberazione del Commissario con i poteri del Direttore Gener ale n. 00267 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 Responsabile Unico del Procedimento (R. U.P.);
ATTESO che detta deliberazione ha individuat o nella persona dell’Arch. Franca Cicale, in qualità di Direttore della
U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Pat rimonio, quale R.U.P. della procedura di acquisto in oggetto nonchè quale
responsabile degli interventi di cui alle DGR 1518/2016 e 472/2016 e delle attività di co ordinamento, di
rendicontazione e rimodulazione dei fabbisogni per l’utilizzo di eventuali economie d’asta;
CONSIDERATO:
 che con l’ausilio del Responsabile U.O.S.D. Nefrologia-Dialisi e dell’Ingegnere Clinico, Dott. Ing. Eugenia
Papaleo, è stato predisposto il capitolato tecnico relativo all’acquisto di n.20 letti bilancia per Emodialisi,
giuste note Prot.051729/2018, Prot.053637/2018 e Prot. 055646/2018 agli atti di questo Ufficio ;
 che in data 22/06/ 2018, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, giusta determinazione di
indizione n. 2018/ D.02710 del 15/06/2018, è stata pubblicata sulla piattaforma telematica MePA -Consip una
RdO (N° 1993331) per la fornitura di n.20 letti bilancia per Emodialisi

da destinare alle U.O.S.D.

Nefrologia/Di alisi di Lauria e Maratea, adottando come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
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CONSIDERATO altres ì:
che entro il termine di scadenza fissato per il giorno 10/07/2018, alle ore 14.00, sono pervenut e le seguenti

-

offerte:
#

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

1

5.9 SRL CARE WEIGHTING
SYSTEM

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto 1

06/07/2018 12:23:52

2

GARDHEN BILANCE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Lotto 1

10/07/2018 11:47:26

3

MECHUS

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto 1

09/07/2018 16:49:19

-

che in data 12/ 07/2018, il R.U.P. ha esperito le operazioni relative all’apertura delle buste amministrative e
tecniche con i seguenti esiti:
Società ammesse
 MECHUS
 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM
Società non ammessa
 GARDHE N BILA NCE S.R.L. A SOCIO UNICO

ATTESO che, ai sensi dell'ex art.29 del D.lgs. 50/2016, c on determinazione n.2018/ D.03213 del 17.07.2018 del
Direttore della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, nonchè R.U.P., è stato preso atto dell’esclusione
della Società GARDHEN B ILANCE S.R.L. A SOCIO UNICO per le motivazioni in essa richiamate;
RICHIAMATO l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede la nomina obbligatoria della commissione di gara nel solo
caso in cui il criterio di selezione dell’offerta sia quello dell’offerta economicamente più vantaggios a;

DATO ATTO:


che in data 17/07/2018 il R.U.P. ha esperito le operazioni relative alla valutazione della buste tecniche;



che le S ocietà 5.9 SRL CARE WE IGHTING SYS TEM e MECHUS sono state ammesse alla fase di
valut azione delle offerte economiche;



che il R.U.P. ha esperito le operazioni relative alla valutazione delle offerte economiche;



che ai sensi dell’articolo dell'art.58, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il sistema informatico di
negoziazione del MePA ha provveduto a predisporre automaticament e una graduatoria provvisoria sulla
base del criterio dell’offerta al prezzo più basso proposto dalla Stazione Appaltante;



che la Società 5.9 SRL CA RE WEIGHTING SYS TEM di San Matteo della Decima (BO) è risultata esser e la
miglior offerente, così come si evince dall’’offerta economica generata dalla piattaforma MePA e dall’offerta
economic a (Allegat o n. 3) del disciplinare di gara, agli atti di questo Ufficio, e cos ì come di seguito dettagliato
nel quadro sottostante:
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SOCIET A’

PREZZO OFFERTO
(IVA esclusa)

IMPORTO A B ASE D' AST A

5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM
€

migliore offerta

€

50.880,00

€

59.193,00

€

50.880,00

66.000,00

MECHUS SRL

/

DATO ATTO che ai sensi dell’ art. 80 del d.lgs. n.50 del 2016 il R.U.P. ha richiesto d’Ufficio, agli organi competenti, la
documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi in capo alla ditta aggiudicataria, i cui atti sono depositati
da questo Ufficio;
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”;

RITENUTO pertant o dover procedere all’aggiudic azione definitiva della fornitura di n.20 letti bilancia per Emodialisi
da destinare alle U.O.S.D. Nefrologia/Dialisi di Lauria e Maratea, di cui alla R.d.O. n.1993331 del 22. 06.2018,
espletata secondo quanto previsto dagli artt. 36, comma 6, e 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della
Società 5.9 SRL CA RE WEIGHTING SYS TEM, per un importo complessivo pari a € 50.880,00 + IVA al 22%, giuste
offerte agli atti di questo Ufficio;
EVIDENZIATO che successivamente all’adozione del presente provvedimento dirigenziale, così come previsto dalla
procedura telematica, verrà generato dal Punto Ordinante, nonchè R.U.P., il “Documento di stipula del contratto” reso
disponibile ad avvenuta aggiudicazione definitiva;

DETERMINA
1. Di richiamare int egralmente la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di disporre l’aggiudicazione definitiva della fornitura di n. 20 letti bilancia per Emodialisi da destinare alle
U.O.S.D. Nefrologia/Dialisi di Lauria e Maratea, di cui alla R.d.O. n.1993331 del 22.06.2018, espletata
secondo quanto previsto dagli artt. 36, comma 6, e 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della
Società 5.9 S RL CA RE WEIGHTING SYS TEM, per un importo c omplessivo pari a € 50.880,00 + IVA al 22%,
giuste offerte agli atti di questo Ufficio;
3. Di comunicare l’esito della procedura alle Società part ecipanti entro i termini stabiliti dalla legge;
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4. Che successivamente all’adozione del presente provvedimento dirigenziale, così come previsto dalla
procedura telematica, verrà generato dal Punto Ordinante, nonchè R. U.P.,

il “Documento di stipula del

contratto” reso disponibile ad avvenuta aggiudicazione definitiva;
5. Di aver acquisito 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 di gara: 7504460C4A;
6. Che la spesa determinata complessiva, pari ad Euro 62.073,60 (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”);
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 competenz a, alle UU.OO./Uffici/Servizi
indicati nel frontespizio;
10. Di dichiarare la present e determinazione immediatamente esecutiva per le motivazioni sopra espresse.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente
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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.
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