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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1766 del 28/09/2022
Proposta nr.1913 in data 19/09/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alberto TRIMARCHI

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre 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:
Approvazione Atti e Aggiudicazione procedura negoziata telematica tramite MEPA (RDO nr. 3052374
del 24/06/2022), per la fornitura di attrezzature informatiche, occorrenti all'UOC Economico
Finanziario di questa AOU. Ditta Aggiudicataria Multidata di Cava Luca. Importo di aggiudicazione
pari a € 5.729,12 IVA inclusa. CIG Z636C05063.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente atto scaturiscono oneri a carico del Bilancio
2022 sul conto 1.01.02.09.03 (Macchine Elettroniche

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.;
PREMESSO che con nota prot. 16143 del 19/05/2022, l’UOC Economico Finanziario ha chiesto l’acquisto
delle seguenti attrezzature informatiche: nr. 2 pc con doppio monitor, nr. 1 tastiera e nr. 1 pc alta prestazione
con doppio monitor (All. A);
DATO ATTO che, al fine di soddisfare la richiesta di cui sopra, è stata avviata una gara telematica tramite
MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, con RDO nr. 3052374 del 24/06/2022 con
scadenza al 05/07/2022 (All. B);
PRESO ATTO che, come risulta dal "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" della procedura
su menzionata, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sono pervenute da parte delle Ditte
concorrenti nr. 6 (sei) offerte (All.C);
VISTA la comunicazione trasmessa dall’UOS ICT a mezzo posta elettronica in data 09/08/2022, con la quale
è stato formulato il giudizio di conformità tecnica delle offerte presentate dalle ditte concorrenti (All. D);
DATO ATTO che tra le offerte conformi alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato tecnico di gara
l’offerta proposta con il minor prezzo risulta essere quella presentata dalla Ditta Multidata di Cava Luca, per
l’importo complessivo di € 4.696,00 IVA esclusa (All. E);
QUANTIFICATO l’onere complessivo per la fornitura delle attrezzature in interesse in € 4.696,00 IVA
esclusa ed € 5.729,12 IVA inclusa, da far gravare sul Bilancio Aziendale dell’anno 2022;
ATTESO che la fornitura in argomento rientra nel piano degli investimenti (da riclassificare dalla voce
"Attrezzature Sanitarie e Scientifiche varie")
PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico, Finanziario ha monitorato che gli oneri autorizzati
con la presente deliberazione rientrano nel budget assegnato per l’anno in corso;
RITENUTO di dover nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il
Dott. Alberto Trimarchi Collaboratore Amministrativo (Ctg. D6) in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di
questa A.O.U.;
ATTESO che il RUP Dott. Alberto Trimarchi e il Responsabile della U.O.S. Acquisizione Beni Strumentali e
Servizi Dott.ssa Veronica Nicosia 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 U.O.S. Acquisizione Beni Strumentali e Servizi Dott.ssa Veronica Nicosia
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 Sanitario e del Direttore Amministrativo, che viene

confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:
Art. 1 - di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016, il Dott.
Alberto Trimarchi, Collaboratore Amministrativo (Ctg. D6) in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di
questa A.O.U.;
Art. 2 - di approvare gli atti di gara in premessa citati, ivi compreso il “Riepilogo delle attività di esame delle
offerte ricevute "inerente la procedura negoziata telematica, avviata con RDO nr. 3052374 del 24/06/2022 ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
Art. 3 - di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata sopra citata in favore della ditta
concorrente Multidata di Cava Luca & SAS con sede legale in Via Napoli, 1, 87040 Andreotta Cosenza, per
l'importo di € 4.696,00 IVA esclusa ed € 5.729,12 IVA inclusa (CIG Z10357C163), per la fornitura di nr. 2 pc
con doppio monitor, nr. 1 tastiera e nr. 1 pc alta prestazione con doppio monitor, come da richiesta del
Direttore dell'UOC Economico Finanziario;
Art. 4 – di quantificare gli oneri complessivi di € 5.729,12 IVA inclusa, necessari per garantire la fornitura in
interesse a valere sul conto economico 1.01.02.09.03 (Macchine Elettroniche - 26 -) del Bilancio 2022
dell’AOU “G. Martino”;
Art. 5 - di autorizzare la liquidazione per il pagamento della relativa fattura, subordinatamente all'accertata
regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei funzionari preposti al controllo;
Art. 6 - di notificare copia della presente deliberazione all'UOC Economico Finanziario di questa AOU, per
gli adempimenti di competenza;
Art. 7 - di munire la presente deliberazione della clausola d'immediata esecuzione, stante la necessità di
assicurare l’espletamento dell'attività ordinaria della UOC richiedente.
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