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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.631 del 14/04/2021
Proposta nr.730 in data 13/04/2021
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Antonietta SANTORO

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

Il Responsabile del Procedimento
P.I. Maurizio STAGNI

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di Aprile 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:
Presa d'atto lotto deserto RDO 2773324 ed indizione Procedura Telematica sul MEPA per la fornitura
di n.1 Cappa a flusso laminare per le esigenze del Laboratorio Covid dell’U.O.C. di Microbiologia
dell’A.O.U. - Commessa Covid 2020 -

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
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
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;
- il Decreto Legge n. 2 del 14/01/2021 proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori misure per
fronteggiare l’emergenza Covid -19;
PREMESSO che con deliberazione n.483 del 24/03/2021 è stata autorizzata l’indizione della procedura
negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso, mediante RDO sul MEPA, invitando, tutte le Ditte presenti sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione iscritte alla categoria merceologica di riferimento per la fornitura di n.1 congelatore
a -80° (Lotto n.1) e di n.1 cappa a flusso laminare (Lotto n.2) per le esigenze del Laboratorio Covid
dell’U.O.C. di Microbiologia dell’A.O.U.;
CONSIDERATO che il lotto n.1 della RDO n. 2773324 del 26/03/2021, avente per oggetto la fornitura di una
Cappa a flusso laminare per le esigenze del Laboratorio Covid dell’U.O.C. di Microbiologia, è andata deserta
per mancanza di offerte;
VISTA la nota mail del 15/03/2021 (All.A), con la quale il Direttore dell’U.O.C di Microbiologia,
Responsabile del Laboratorio Covid, ha inviato un nuovo Capitolato tecnico per la fornitura della Cappa a
flusso laminare, rimodulato nella parte tecnica e nella parte economica, con l’indicazione di un importo da
porre a base d’asta di €.14.000,00 oltre IVA, rispetto al precedente di €.10.800,00 oltre IVA;
PRESO ATTO della necessità di dotare il Laboratorio Covid dell’U.O.C. di Microbiologia di n.1 cappa a
flusso laminare come da nuova richiesta del Direttore dell’U.O.C di Microbiologia, Responsabile del
Laboratorio Covid;
RITENUTO necessario, per soddisfare la predetta istanza, avviare, nel rispetto della Legge n. 94/2012,
riproporre apposita procedura negoziata telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, invitando tutte le Ditte, presenti sul MEPA, iscritte alla
categoria merceologica di riferimento di n.1 cappa a flusso laminare per le esigenze del Laboratorio Covid
dell’U.O.C. di Microbiologia dell’A.O.U., per l’importo complessivo a base d’asta di €.14.000,00 oltre IVA;

ATTESO che l'individuazione del criterio di selezione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, de
lD.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 è giustificata dalla circostanza che trattasi di fornitura con caratteristiche
standardizzate, riportate nell'istruttoria tecnica;
RITENUTO di dover nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n°50/2016 il
Sig. Maurizio Stagni, Collaboratore Amministrativo (Cat. D 5), in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;
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 pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto,

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa:
Art.1 - di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Sig. Maurizio
Stagni, Collaboratore Amministrativo (Cat. D 5), in servizio presso l'U.O.C. Provveditorato di questa A.O.U.;
Art.2 - di prendere atto che il lotto 1 della RDO n.2773324 del 26/03/2021, avente per oggetto la fornitura di
una Cappa a flusso laminare, è andato deserto;
Art.3 - di autorizzare, per quanto sopra, l’indizione della procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36,
comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, mediante RDO sul
MEPA, invitando, tutte le Ditte presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione iscritte alla
categoria merceologica di riferimento per la fornitura di n.1 cappa a flusso laminare per le esigenze del
Laboratorio Covid dell’U.O.C. di Microbiologia dell’A.O.U., per l’importo a base d’asta di €.14.000,00 oltre
IVA, la cui spesa graverà sui Fondi del Bilancio dell’A.O.U. anno 2021- Commessa Covid 2020;
Art.4 - di approvare il Capitolato tecnico;
Art.5 - di riservarsi di autorizzare la spesa effettiva, relativa alla fornitura in oggetto della presente
deliberazione ad aggiudicazione avvenuta con successivo atto deliberativo;
Art.6 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di definire la
procedura di acquisto in argomento.
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