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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00586
 

DEL 07/09/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
07/09/2017

   

 
OGGETTO   
 

Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Approvazione del verbale conclusivo del Gruppo di Lavoro in data 29/06/2017.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 
Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

All. 1 25  All. 2 3 

All. 3 167  All. 4 3 

All. 5 2    
 
 

 
Uffici a cui notificare   
Segreteria Direzionale Direzione Amministrativa 

Direzione Sanitaria Economato - Provveditorato 
 
   

 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data   07/09/2017  

La presente diviene 
eseguibile ai sensi 
dell'art.44 della L.R. 
n.39/2001 e ss.mm.ii

 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 
pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 
approvazione 
regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Richiamate: 

 la Legge Regionale n. 2 del 12/01/2017 di “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di 
Basilicata”, la quale, all’articolo 2, comma 1, dispone che “Dal 1° gennaio 2017 le Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 2 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 
assumono il seguente assetto funzionale ed organizzativo: a) l ’Azienda Ospedaliera Regionale 
(AOR) “San Carlo”, DEA di II livello, assume la titolarità dei presidi ospedalieri di base di 
Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri ad essa trasferiti dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) 
per costituire un’unica struttura ospedaliera articolata in più plessi;”; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 2017/00077 del 13/02/2017 avente ad oggetto 
“Legge Regionale 12 gennaio 2017.n. 2 Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata: 
subentro dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza nella titolarità dei Presidi 
Ospedalieri di base di Lagonegro, Villa d'Agri e Melfi. Verbale di intesa dell'otto febbraio 2017.” 
con la quale si è preso atto del Verbale dell’08/02/2017, disciplinante le modalità di attuazione 
delle procedure previste dall’art. 5 della richiamata Legge regionale, con specifico riferimento 
al personale dipendente, ai beni mobili ed elettromedicali, ai servizi, al bilancio, ai lavori 
pubblici ed alla formazione; 

 

Pemesso che tutti i presidi ospedalieri distrettuali e poliambulatori di questa Azienda sono dotati 
di apparecchiature tecnico-scientifiche e sanitarie che, in caso di malfunzionamento, necessitano 
di interventi tecnici di manutenzione straordinaria e correttiva da eseguire con la massima 
tempestività, al fine di limitare il disservizio e garantire la normale attività diagnostico – terapeutica 
delle diverse UU.OO.; 

Atteso che: 

 il DL n. 66 del 24/04/2014, all’art. 9 “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti 
aggregatori e prezzi di riferimento”, ha previsto: “Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti …,  operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, è istituito … l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una 
centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”; 

 il DPCM 24/12/2015 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, 
comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi ”, all’art. 1 ha 
individuato, per il biennio 2016-2017, in € 40.000,00 la soglia (da intendersi come importo 
massimo annuo, a base d’asta) relativa alla categoria dei servizi integrati per la gestione delle 
apparecchiature elettromedicali, al di sopra della quale gli enti del SSN devono acquisire i 
predetti servizi esclusivamente attraverso il Soggetto Aggregatore di riferimento;  

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1153 dell’11/09/2015 si è provveduto alla 
adozione dello schema di convenzione tra la Regione Basilicata e gli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante – S.U.A. e 
Centrale di Committenza ex art. 32, comma 2 della L.R. 18/2013 ss.mm.ii.; 
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 con nota congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (rif. 
20518/2016) – indirizzata ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, ai 
Direttori Generali degli Assessorati alla Salute e, per conoscenza, ai Soggetti Aggregatori – è 
stato delineato un iter procedurale da seguire per il rispetto del Decreto Legge n. 66 del 
24/04/2014 e del conseguente DPCM 24/12/2015, ritenendo, per le categorie merceologiche 
elencate nel richiamato DPCM e per importi superiori alle soglie indicate, "obbligatorio ricorrere 
ai Soggetti Aggregatori di riferimento ovvero alla CONSIP”; 

 

Considerato che: 

 le aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata ed il Dipartimento SUA-RB, nel 
prendere atto della D.G.R. n. 1153 dell’11/09/2015 hanno sottoscritto - per il tramite dei 
rispettivi rappresentanti legali - apposita convenzione per la disciplina delle attività in capo alla 
Stazione Unica Appaltante – SUA-RB e Centrale di Committenza ex art. 32, comma 2 della 
L.R. 18/2013 ss.mm.ii.; 

 con verbale della Conferenza di Servizi del 20/01/2017 e successive sedute del 02/02/2017, 
del 09/02/2017 e del 17/02/2017, inerenti il piano delle attività delle gare centralizzate da indirsi 
da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, sono stati designati quale 
azienda capofila del SSR l’AOR “San Carlo” di Potenza e quale referente aziendale per la 
redazione dei documenti tecnici propedeutici alla definizione degli atti di gara da parte della 
SUA-RB per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature elet tromedicali il 
Direttore Responsabile della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale della AOR San Carlo Ing. 
Giuseppe Spera; 

 

Preso atto: 

 dell’avvenuta costituzione, in data 15/02/2017, del Gruppo di Lavoro (GdL) interaziendale per 
la redazione delle specifiche tecniche del predetto servizio; 

 dell’allegato verbale in data 15/02/2017 con il quale i componenti del GdL hanno concordato 
la strutturazione della gara in lotti ed hanno disposto una ricognizione delle tecnologie 
elettromedicali in dotazione alle Aziende del SSR; 

 dei numerosi incontri tenutisi tra i componenti del GdL interaziendale presso gli uffici dell’AOR 
San Carlo, in occasione dei quali si è provveduto a: 
o redigere le specifiche tecniche del servizio di manutenzione delle apparecchiature 

elettromedicali (allegato 1); 
o predisporre gli elementi di valutazione da utilizzare per l’aggiudicazione attraverso il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (allegato 2); 
o strutturare la gara in lotti (allegato 3); 
o prevedere che, in riferimento ai lotti individuati dalle lettere A e B, trovi applicazione la 

previsione dell’art. 82, comma 1 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.;  
o prevedere negli atti di gara l’assunzione, da parte dell’aggiudicatario del lotto C, del 

personale attualmente in servizio presso gli operatori economici affidatari dei contratti di 
manutenzione in essere con le Aziende ASP e ASM; 
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 dell’incontro conclusivo del 29/06/2017, in occasione del quale i componenti del GdL 
interaziendale hanno stabilito, giusto verbale conclusivo allegato (allegato 4): 
o di confermare le specifiche tecniche del servizio (allegato 1), la griglia di valutazione 

(allegato 2) e l’articolazione in lotti (allegato 3); 
o di far approvare il verbale conclusivo di che trattasi, completo degli allegati, con 

deliberazione dei rispettivi Direttori Generali, nonché di trasferire i rispettivi provvedimenti di 
approvazione all’ Ing. Giuseppe Spera, in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro;  

o l’impegno, per l’ Ing Giuseppe Spera, di trasferire l’intera documentazione ed i 
provvedimenti di approvazione da parte delle Aziende del SSR alla SUA-RB, per l’avvio 
della procedura di gara; 

 
Considerato che:  

- le ditte affidatarie dei contratti per i servizi integrati (Convenzione Consip SIGAE) per la 
gestione delle apparecchiature elettromedicali attualmente in essere con l’ASP, 
ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. e TECONOLOGIE SANITARIE S.P.A., hanno 
personale dipendente preposto allo svolgimento di detti servizi nelle strutture dell’ex-ASL 2 
(Potentino) e dell’ex-ASL 3 (Lagonegrese); 

- occorre, pertanto, per il rispetto della clausola sociale dell’art.1 della Legge Regionale n.24 
del 15/02/2010 relativa all’utilizzo del personale da parte delle ditte che subentrano con la 
nuova gara, allegare le note pervenute dalle ditte summenzionate (allegato 5), contenenti 
gli elenchi, le qualifiche e i livelli retributivi del personale attualmente in servizio presso le 
stesse, alla documentazione di gara centralizzata acchè gli operatori economici partecipanti 
alla gara possano produrre congrua offerta economica; 

 
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

D E L I B E R A 

per i motivi espressi in premessa: 

- Di approvare l’allegato verbale conclusivo del 29/06/2017, sottoscritto dai componenti 
del Gruppo di Lavoro (GdL) costituito il 15/02/2017, giusto verbale allegato (allegato 4), 
completo degli allegati: specifiche tecniche del servizio (allegato 1), griglia di valutazione 
(allegato 2) e articolazione in lotti (allegato 3); 

- Di integrare la documentazione di gara con il documento contenente l’elenco, le qualifiche 
e il livello retributivo del personale attualmente in servizio presso le ditte ELETTRONICA 
BIO MEDICALE S.R.L. e TECONOLOGIE SANITARIE S.P.A. (allegato 5); 
 

- Di dare atto che l’importo complessivo annuo da porre a base di gara per l’affidamento del 
servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende del 
SSR è stato determinato dal GdL in complessivi € 9.782.768,85 oltre IVA dei quali: 

o € 1.573.623,52 oltre IVA per il servizio di manutenzione delle apparecchiature in 
dotazione all’ASP; 
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- Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ Ing. Giuseppe Spera, in qualità di 
coordinatore del Gruppo di Lavoro, per i seguiti di propria competenza. 

 
 
 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

 

Franca Cicale
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Cristiana Mecca    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 
Massimo De Fino

 

Il Direttore Generale 
Cristiana Mecca

 

Il Direttore Amministrativo 
Cristiana Mecca

 
 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
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