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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.635 del 14/04/2021
Proposta nr.737 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
Dott. Alberto TRIMARCHI

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:
Autorizzazione indizione procedura negoziata telematica sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 6, del
D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di : n. 17 Televisori (n.3 da 48 ““ e n° 14 da 32 ““), n.
27 staffe per supporto TV orientabili ed un impianto dedicato di Antenna Centralizzata, da destinarsi
all’UOC di Neurologia e Malattie Muscolari di questa AOU, su fondi PSN Anno 2014 - Commessa 1435
-. Valore base d’asta € 6.213,11 IVA esclusa ed € 7.580,06 IVA compresa.

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 sui fondi PSN Anno 2014 - Commessa 1435

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina il 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.;
PREMESSO che, con nota mail del 09/04/2021, il Direttore dell’UOC di Neurologia e Malattie Muscolari di
questa AOU ha richiesto la fornitura e posa in opera di :
- nr.17 Televisori (n.3 da 48 ““ e n° 14 da 32 ““);
- installazione di n. 27 staffe per supporto TV orientabili;
- installazione di n° 10 televisori già in uso alla UOC richiedente
- installazione presso l’UOC richiedente e posa in opera di un impianto dedicato di Antenna Centralizzata per
n. 27 Televisori da collocare sul tetto dell’edificio (1° piano Pad. H AOU);
con un importo complessivo a base d’asta di € 6.213,11 IVA esclusa ed € 7.580,00 IVA compresa da far
gravare sui fondi PSN anno 2014 – Linea progettuale “sviluppo dei processi di umanizzazione all’interno dei
percorsi assistenziali” Commessa n. 1435 (All.A);
RILEVATO che la tipologia
PubblicaAmministrazione;

dei

beni

richiesti

è

presente

sul

Mercato

Elettronico

della

RICHIAMATI l’art.7 comma 2 della legge n.94 del 6 luglio 2012, che impone l’obbligo alle Pubbliche
Amministrazioni di provvedere agli acquisti sotto soglia attraverso il MePa, e l’art. 36 comma 6 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che prevede per gli acquisti di valore al di sotto della soglia comunitaria il ricorso
agli strumenti telematici messi a disposizione dal MEF;
RITENUTO necessario, al fine di garantire il migliore e più efficiente espletamento delle attività assistenziali
dell’UOC di Neurologia e Malattie Muscolari di questa A.O.U., procedere all'avvio di apposita procedura
negoziata telematica sul MEPA per la fornitura e posa in opera delle seguenti attrezzature :
- nr.17 Televisori (n.3 da 48 ““ e n° 14 da 32 ““);
- installazione di n. 27 staffe per supporto TV orientabili;
- installazione di n° 10 televisori già in uso alla UOC richiedente
- installazione presso l’UOC richiedente e posa in opera di un impianto dedicato di Antenna Centralizzata per
n. 27 Televisori da collocare sul tetto dell’edificio (1° piano Pad. H AOU);
con un importo complessivo a base d’asta di € 6.213,11 IVA esclusa ed € 7.580,00 IVA compresa da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016,
trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, con invito esteso a tutte le ditte iscritte alle categorie
merceologiche di riferimento;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente procedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura proponente, che 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;
PRESO ATTO che il Responsabile dell’U.O.C. Economico, Finanziario ha accertato la disponibilità
finanziaria da far gravare sui fondi PSN anno 2014 – Linea progettuale “Sviluppo dei processi di
umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali” -Commessa n. 1435-, che viene confermata con la
validazione del presente atto (All.B);
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene espresso
mediante la sottoscrizione del presente atto.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 – di autorizzare l’indizione, nel rispetto dell’art. 7, comma 2, legge n° 94 del 6 luglio 2012 e dell’art.36
comma 6 lett.b del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di apposita procedura negoziata telematica, mediante il sistema
della RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura e posa in opera delle
seguenti attrezzature :
- nr. 17 Televisori (n.3 da 48 ““ e n° 14 da 32 ““),
- installazione di n. 27 staffe per supporto TV orientabili;
- installazione di n° 10 televisioni già in uso alla UOC richiedente
- installazione presso l’UOC richiedente e posa in opera di un impianto dedicato di Antenna Centralizzata per
n. 27 Televisori da collocare sul tetto dell’edificio (PAD. H AOU);
da destinarsi all’UOC di Neurologia e Malattie Muscolari di questa AOU con un importo complessivo a base
d’asta di € 6.213,11 IVA esclusa ed € 7.580,00 IVA compresa, da far gravare sui fondi PSN anno 2014 –
Linea progettuale “Sviluppo dei processi di umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali” -Commessa
n. 1435-, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n°50 del
18/4/2016;
Art. 2 – di disporre che l’invito alla indicenda procedura venga esteso a tutte le ditte iscritte sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione alla categoria merceologica pertinente;
Art. 3 - di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità
digarantire gli standard assistenziali dell’UOC di Di Neurologia e Malattie Muscolari di questa AOU.
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