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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2016/D.04645
 

DEL 10/11/2016
 

 

 
OGGETTO   
 

ACQUISIZIONE SERVIZI FORMATIVI - RDO NN.1255060-1279508. APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

RDO 1255060_Verbale commissione 4  RDO 1279508_Verbale commissione 6 

RDO 1255060 24  RDO 1279508 35 

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Innovazione, Ricerca e Formazione 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

INNOVAZIONE E RICERCA FORMAZIONE-

Potenza - 18 
57708,00    

     

     

     
 

 
Giacomo Chiarelli

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 24.01.2012, concernente le misure operative di trasparenza, 
semplificazione amministrativa e di controllo interno aziendale; 

VISTO che ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione anzidetta, tutti i provvedimenti esec utivi di deliberazioni del Direttore 
Generale sono assunti sotto forma di determinazione dirigenziale adottata dal Responsabile/Direttore della Struttura 
competente; 

PREMESSO che: 
 con D.D.G. n.2016/00527 del 5.8.2016 è stato dato mandato a questa U.O. di procedere all’affidamento della fornitura di 

servizi di formazione per l’erogazione dei seguenti corsi: 
1) Corso per gli  operatori delle autorità competenti (approfondimento del pacchetto igiene);  

2) Corso per gli  operatori delle autorità competenti (audit OSA);  
3) Management e strumenti governo clinico; 
4) Risk Management e Prevenzione; 
5) Il  sistema dei DRG (versione 24), la compilazione delle SDO ed il  sistema di codifica ICD.9 -CM delle diagnosi e degli 

interventi; 
 la predetta deliberazione approvava, altresì, delle schede nelle quali sono state indi cate, per ogni corso, le relative 

caratteristiche, i  requisiti  di ammissione, i  documenti da richiedere ai concorrenti ed i  criteri di aggiudicazione indicando 

quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

CONSIDERATO che: 
 i  corsi di formazione sono oggetto del bando del MePA denominato “Formazione”;  
 il  predetto bando scade il  prossimo 15.7.2017; 

 ai sensi dell’art.15, comma 13 lettera d), del d.l. n.95 del 6.7.2012 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n.1 35 
“gli enti del Servizio sanitario  nazionale (…) utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceolog iche 
presenti nella piattaforma CO NSIP, gli  strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa 

CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, com ma 
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (…)” ; 

DATO ATTO che, per quanto appena detto, si  è proceduto, per l’acquisizione dei s ervizi di che trattasi, alla pubblicazione sul 
MePA di n.2 RDO così di seguito riepilogate: 
 

RDO N. DESCRIZIONE 
LOTTI 

CIG 
IMPORTO A 

BASE D’ASTA 

(IVA ESCLUSA) N. OGGETTO 

1255060 

Corsi di  formazione 

per gli operatori  delle 
autori tà  competenti 

1 
Corso per gli  operatori delle autori tà  competenti  

(approfondimento del  pacchetto igiene) 
Z9E1AE52F4 € 7.000,00 

2 
Corso per gli  operatori delle autori tà  competenti  

(audit OSA) 
Z971AE5307 € 7.000,00 

1279508 
Acquisizione servizi  

formativi 

1 
Corso "Il  Sis tema dei  DRG (versione 24), la  

compilazione della SDO ed il sis tema di codi fica  ICD-

9-CM delle diagnosi e degli interventi" 

6779556A96 € 35.000,00 

2 Corso "Management e s trumenti di  governo clinico" 6779557B69 € 15.000,00 

3 Corso "Risk Management e Prevenzione" 6779561EB5 € 5.000,00 

 DATO ATTO , altresì, che: 
 alle predette RDO sono state invitate, rispettivamente, n.7 e n.9 ditte; 
 il  termine per la presentazione delle offerte era stato fissato, inizialmente, al 29.08.2016; 

 predetto termine è stato poi prorogato, atteso che alla scadenza nessuna offerta era stata presentata ed una ditta ha 
chiesto un maggior tempo per consentire la propria partecipazione, prima al 14.9.2016 ed infine al 26.9.2016; 

 trattandosi di RDO da aggiudicare con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con Deliberazione del D.G. 
n.2016/630 del 7.10.2016 è stata nominata la commissione giudicatrice; 

VISTI i  verbali della commissione giudicatrice n.1 del 18.10.2016, relativo alla RDO n.1255060, e n.1 del 18.10.2016, relativo alla  
RDO n.1279508, qui assunti a parte integrante e sostanziale del presente atto e, per tanto, allo stesso allegati; 

DATO ATTO che: 

 dai predetti verbali si  evince che le RDO sono state aggiudicate provvisoriamente così come di seguito riepilogato : 
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RDO N. LOTTO 
PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 
DITTA AGGIUDICATARIA 

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE 

(IVA ESCLUSA) 

1255060 
1 46/70 30/30 76/100 Studio Losacco di  Losacco Pasquale € 6.854,00 

2 46/70 30/30 76/100 Studio Losacco di  Losacco Pasquale € 6.854,00 

1279508 

1 36/70 30/30 66/100 ISSOS Servizi s rl € 26.000,00 

2 70/70 26,44/30 96,44/100 Sanitanova srl € 13.500,00 

3 70/70 26,67/30 96,67/100 Sanitanova srl € 4.500,00 
 

 le offerte delle ditte aggiudicatarie sono allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso ; 

 tutte le operazioni inerenti la gara sono state effettuate mediante la piattaforma informatica messa a disposizione da CONSIP 

sul sito internet del MePA; 
 le predette operazioni, ad esclusione della valutazione tecnica eseguita dalla commissione giudicatrice, allo scopo designata , 

sono state eseguite dal RUP o da suo delegato; 

ESAMINATI gli  atti  relativi al procedimento di gara e riconosciuta la regolarità procedurale nell 'espletamento della gara di che 
trattasi; 

RITENUTO di dover approvare in via definitiva i  predetti verbali e, per l’effetto, aggiudicare il  servizio di che trattasi così come 
riepilogato nella tabella che precede; 

RITENUTO , altresì, di dare atto che il  rapporto con le Ditte aggiudicatarie sarà regolato mediante sottoscrizione digitale del 
documento di stipula allo scopo predisposto dal MePA e reso disponibile ad avvenuta aggiudicazione definitiva;  

VISTO i l  D.Lgs. n.50/2016; 

VISTO i l  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, che ha reso obbligatorio per gli  Enti del S.S.N. 
l ’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piatta forma Consip degli strumenti di 
negoziazione telematica; 

DETERMINA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1. di approvare verbali della commissione giudicatrice n.1 del 18.10.2016, relativo alla RDO n.1255060, e n.1 del 18.10.2016, 
relativo alla RDO n.1279508, qui assunti a parte integrante e sos tanziale del presente atto e, pertanto, allo stesso allegati e, 

per l’effetto, di aggiudicare definitivamente le RDO di che trattasi così come di seguito riepilogato: 
 

RDO N. LOTTO OGGETTO CIG 
DITTA 

AGGIUDICATARIA 

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE 
(IVA ESCLUSA) 

1255060 
1 

Corso per gli  operatori delle autori tà  

competenti (approfondimento del  
pacchetto igiene) 

Z9E1AE52F4 
Studio Losacco di  
Losacco Pasquale 

€ 6.854,00 

2 
Corso per gli  operatori delle autori tà  

competenti (audit OSA) 
Z971AE5307 

Studio Losacco di  
Losacco Pasquale 

€ 6.854,00 

1279508 

1 

Corso "Il  Sis tema dei  DRG (versione 24), 
la compilazione della SDO ed il  sistema di  
codifica ICD-9-CM delle diagnosi e degli  

interventi" 

6779556A96 ISSOS Servizi s rl € 26.000,00 

2 
Corso "Management e s trumenti di  

governo clinico" 
6779557B69 Sanitanova srl € 13.500,00 

3 Corso "Risk Management e Prevenzione" 6779561EB5 Sanitanova srl € 4.500,00 

2. di dare atto che il  rapporto con le Ditte aggiudicatarie sarà regolato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula 
allo scopo predisposto dal MePA e reso disponibile ad avvenuta aggiudicazione definitiva; 

3. di dare atto che la gestione dei corsi è affidata all’U.O.S.D. Formazione;  



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Giacomo Chiarelli  Firma  Giacomo Chiarelli
 

Pagina 4/4 

 

4. di dare atto che: 
 ai  fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto  2010, n. 136 e s.m.i., il 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) per ogni RDO è quello indicato nella tabella che precede; 

 l ’avviso di  post-informazione concernente l’affidamento in parola , è soddisfatto con la pubblicazione del presente 

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

5. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi derivante dal presente provvedimento farà carico al 
bilancio d’esercizio 2016 con iscrizione dell’effettivo costo a carico del centro di costo individuato in fase di liquidazione delle 

fatture, attività di competenza dell’U.O.S.D. Formazione. 
 

 

Cataldo Lopardo

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli

 

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.  

 

 
 


