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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.513 del 11/11/2020
Proposta nr.1985 in data 10/11/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Veronica NICOSIA

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione atti e aggiudicazione procedura negoziata telematica sul MEPA per la fornitura di n.100
sacche per il trasporto salme. RDO n. 2681895 del 03/11/2020. CIG Z322F0CACE. Ditta Aggiudicataria
COCCATO & MEZZETTI. Importo di Aggiudicazione € 1.950,00 oltre IVA.Commessa COVID-20

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sulla commessa COVID 2020/19

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n.50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, con il quale, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono estese all'intero territorio Nazionale le misure di cui all'art.1
del DPCM 8 marzo 2020;
- il Decreto Legge del 7.10.2020 n. 125 avente per oggetto l’adozione di “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020”, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31.1.2021;
VISTA la nota del 29/10/2020, con la quale sono state impartite dalla Direzione Amministrativa di questa
A.O.U. le disposizioni necessarie per procedere all'acquisto tramite il MEPA di sacche per trasporto salme,
indispensabili per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto (All. A);
ACCERTATO che il prodotto richiesto è presente sulla piattaforma informatica "Acquistinretepa" MEPA;
VISTA la nota del 02/11/2020 della Direzione Medica di Presidio, con la quale è stato indicato il quantitativo
necessario di n.100 sacche per trasporto e recupero salme da acquisire (All. B);
ATTESO che, al fine di soddisfare la predetta richiesta, è stato autorizzato l’ufficio competente dell’U.O.C.
Provveditorato ad espletare apposita procedura negoziata telematica per la fornitura di n. 100 sacche per
trasporto e recupero salme, fissando la relativa base d’asta in € 2.000,00 oltre IVA;
VISTA la richiesta di offerta RDO n. 2681895 del 03/11/2020, formulata sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, con invito esteso a tutte le Ditte presenti sul MEPA iscritte alla categoria
merceologica di riferimento, con la quale si è dato inizio alla procedura telematica sul Mepa, per la fornitura di
che trattasi;
ATTESO che, conseguentemente, si è proceduto alla valutazione delle schede tecniche ed all’apertura delle
offerte economiche pervenute (All. C), con la conseguente aggiudicazione provvisoria della procedura
negoziata telematica espletata sul MEPA per la fornitura di n. 100 sacche per trasporto e recupero salme in
favore della Ditta COCCATO & MEZZETTI, che ha offerto il prezzo complessivo di € 1.950,00 oltre IVA;
RITENUTO di dover nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il
Dott. Alberto Trimarchi, Collaboratore Amministrativo, in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa
A.O.U.;

QUANTIFICATA la spesa complessiva della fornitura di che trattasi in € 1.950,00 oltre IVA ed € 2.379,00
compresa IVA;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblica;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui devono intendersi riportati e trascritti:
Art. 1 - di approvare tutti gli atti connessi all’indizione – ai sensi dell’art.36, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 della RDO n. 2681895 del 03/11/2020 - CIG Z322F0CACE, relativa alla fornitura di n. 100 sacche per
trasporto e recupero salme per le esigenze assistenziali della Direzione Sanitaria DMPO di questa AOU;
Art. 2 - di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, giusta RDO n. 2681895 del
03/11/2020, in favore della Ditta COCCATO & MEZZETTI, con sede in Via Ugo Foscolo, 12 Galliate (NO),
per l’importo complessivo di € 1.950,00 oltre I.V.A. ed € 2.379,00 IVA compresa;
Art. 3 - di autorizzare la spesa di € 2.379,00 IVA compresa, per la fornitura di n. 100 sacche per trasporto e
recupero salme per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVD-19, che graverà sul conto economico
5.01.01.12.01 (altri beni e prodotti sanitari) - Commessa COVID-20 - del bilancio aziendale 2020;
Art. 4 - di autorizzare la liquidazione per il pagamento della relativa fattura, subordinatamente alla accertata
regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei funzionari preposti al controllo;
Art. 5 - di trasmettere il presente atto deliberativo all’U.O.C. Economico Finanziario ed alla Direzione Medica
di Presidio;
Art. 6 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di assicurare il
regolare svolgimento dell’attività assistenziale di questa AOU.
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