
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.118 del 19/01/2022

Proposta nr.140 in data 18/01/2022
U.O.C. Provveditorato

Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
  Dott.ssa Veronica NICOSIA Dott. Alberto TRIMARCHI

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "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:
Delibera n. 2177 del 01/12/2021 - Aggiudicazione in favore della ditta TOP TECH SRLS della RDO sul
Mepa n. 2904081 per la fornitura di nr. 3 APPLE I – MAC – per le esigenze dell’U.O.C. di Urologia di
questa AOU (Fondi PSN 2016/18). Risoluzione del contratto con la Ditta Top Tech Srls e scorrimento
della graduatoria in favore della ditta Copitel S.N.C, seconda in graduatoria. Importo complessivo di
aggiudicazione € 7.576,20 IVA Inclusa .

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: 



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.;

VISTA la legge n.55/2019 "recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici...."

PREMESSO che:

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 2177 del 01/12/2021, è stata disposta l'aggiudicazione della
procedura negoziata telematica avviata sul Mepa con RDO MEPA n. 2904081 per la fornitura di n. 3
computer  APPLE I – MAC per l’U.O.C. di Urologia di questa AOU in favore alla Ditta TOP TECH SRLS,
per l'importo di € 6.000,60 IVA esclusa ed € 7.320,73 IVA inclusa;

- negli atti gara è stato previsto il termine per la consegna di 20 giorni dall'ordinativo di fornitura, che è stato
emesso in data 9 dicembre 2021 ed inviato in pari data alla ditta TOP TECH SRLS (All. A);

ATTESO che i termini contrattuali per la consegna dei beni sono ampiamente scaduti e che la predetta Ditta
alla data del 17/01/2022 non ha provveduto alla consegna delle attrezzature informatiche già aggiudicate ed
ordinate;

DATO ATTO  che in data 17/01/2022 è stata trasmessa alla ditta TOP TECH SRLS la comunicazione di
avvio del procedimento per la risoluzione del contratto, con conseguente scorrimento della graduatoria al fine
garantire la fornitura dei prodotti di che trattasi, necessari al regolamento svolgimento delle attività progettuali
della UOC richiedente (All. B);

ATTESO che la concorrente che segue in graduatoria è la ditta Copitel S.N.C,  che con nota del 18/01/2022
ha confermato la disponibilità a fornire i prodotti richiesti nei termini previsti nella gara di che trattasi  al
prezzo di € 6.210,00 IVA esclusa, come risulta dalla relativa offerta economica trasmessa tramite MEPA (All.
C);

RITENUTO NECESSARIO per i motivi su esposti dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto
stipulato con la ditta TOP TECH SRLS e procedere all'annullamento dell'aggiudicazione della procedura
negoziata telematica avviata sul Mepa con RDO n. 2904081 per la fornitura di n.3 Apple I-MAC per le
esigenze dell’U.O.C. di Urologia di questa AOU, disposta con Delibera del Commissario Straordinario nr.
2177 del 01/12/2021, ed allo scorrimento di graduatoria in favore della Ditta Copitel Snc;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisto delle attrezzature informatiche in
argomento, in quanto necessarie per la realizzazione degli obiettivi progettuali su F.di PSN dell’UOC di
Urologia di questa AOU;

QUANTIFICATA la spesa complessiva in € 6.210,00 IVA esclusa ed € 7.576,20 IVA inclusa, da finanziare
con fondi PSN anni 2016-2018 (€ 2.525,53  rif. contabile 209 ed € 5.050,67 rif. contabile nr. 250);

PRESO ATTO dell'attuale grave difficoltà a livello nazionale nell'approvvigionamento dei prodotti
informatici, quale effetto della crisi innescata dalla pandemia, nonchè del conseguente rialzo dei prezzi delle
materie prime e della scarsa reperibilità dei materiali;



RITENUTO opportuno pertanto fare espressa riserva di verifica dei presupposti per procedere all'addebito
alla ditta Top Tech Srls delle maggiori somme che dovranno essere corrisposte per la fornitura in questione a
seguito dello scorrimento della graduatoria, pari ad € 255,34 IVA inclusa, considerato che l'inadempimento
contrattuale di che trattasi è stato motivato con il difficile reperimento delle attrezzature informatiche sul
mercato;

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;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Art. 1 - di dichiarare la risoluzione per inadepimento del contratto stipulato con la ditta Top Tech srls,
aggiudicataria della procedura negoziata telematica avviata sul Mepa con RDO n. 2904081 per la fornitura di
n. 3 computer APPLE I – MAC per le esigenze dell’U.O.C. di Urologia di questa AOU, giusta Delibera del
Commissario Straordinario nr. 2177 del 01/12/2021;

Art. 2 - di disporre, per l'effetto, l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata
telematica avviata sul Mepa con RDO MEPA n. 2904081 per la fornitura in premessa citata, in favore della
Ditta Top Tech Srls, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 2177 del 01/12/2021, ed
autorizzare, conseguentemente, lo scorrimento di graduatoria in favore della Ditta Copitel SNC;

Art. 3 - di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in oggetto ed il conseguente
affidamento in favore della Ditta Copitel SNC, con sede in Via Cabanè, 20/E - Viagrande (CT) - per l’importo
di € 6.210,00 IVA esclusa ed € 7.576,20 IVA inclusa, come da offerta economica presentata in gara, per la
fornitura di n. 3 Apple I-Mac per le esigenze dell'Uoc di Urologia di questa AOU;

Art. 4 - di autorizzare la spesa complessiva di € 6.210,00 IVA esclusa ed € 7.576,20 IVA inclusa per la
fornitura in interesse, da fra gravare sui fondi PSN anni 2016-2018 (€ 2.525,53  rif. contabile 209 ed €
5.050,67 rif. contabile nr. 250);

Art. 5 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della fattura emessa dalla ditta affidataria, a fronte della
regolare fornitura, sulla base dell’ordinativo effettuato dall’ufficio competente;

Art. 6 - di riservarsi di verificare i presupposti per procedere all'addebito alla ditta Top Tech Srls delle
maggiori somme che verranno corrisposte per la fornitura in questione a seguito dello scorrimento della
graduatoria, pari ad € 255,34 IVA inclusa, alla luce dell'attuale difficiltà al livello nazionale nel reperimento
sul mercato delle attrezzature inoformatiche;

Art. 7 - di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di garantire la fornitura di che
trattasi.
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Delibera nr.118 del 19/01/2022 - Allegato nr.1
(Allegato A)





Delibera nr.118 del 19/01/2022 - Allegato nr.2
(Allegato B)





Delibera nr.118 del 19/01/2022 - Allegato nr.3
(Allegato C)
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