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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1771 del 28/09/2022
Proposta nr.1958 in data 22/09/2022
U.O.S. Acquisizione Beni Strumentali e Servizi
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. 3084323
del 06/07/2022) per la fornitura e posa in opera di arredi per le esigenze dell’UOC di Cardiologia di
questa AOU, da finanziare con fondi PSN 2016 - codice progetto nr. 1463 “Sviluppo di percorsi
diagnostico terapeutici per la prevenzione e la gestione delle patologie indotte da farmaci …”. Ditta
Aggiudicataria Paper Service. Importo Aggiudicazione pari a € 4.288,38 IVA inclusa. CIG
Z653710BC8.
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 non scaturiscono oneri a carico
dell'Azienda in quanto i costi gravano sui fondi PSN

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.;
PRESO ATTO della comunicazione inviata a mezzo posta elettronica in data 06/12/2021, con la quale il
Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia di questa A.O.U. ha chiesto, fra l'altro, la fornitura e posa in opera dei
seguenti arredi da acquistare con i fondi PSN 2016 – codice progetto 1463 “Sviluppo di percorsi diagnostico
terapeutici per la prevenzione e la gestione delle patologie indotte da farmaci e dalle terapie antitumorali, quali
quelle cardiologiche”, necessaria per il miglior conseguimento degli obiettivi progettuali prefissati: n. 40
poltroncine per sala riunioni, n. 1 tavolo riunioni e n. 10 sedie per tavolo riunioni;
ATTESO che la fornitura in argomento era subordinata alla verifica della capienza dei fondi PSN 2016 –
codice progetto 1463, da accertare in esito all'espletamento della procedure di acquisizione di attrezzature
sanitarie già richieste nell'ambito del precitato progetto;
VISTA la nota prot. 23083 del 21/07/2022 dell'U.O.C. Provveditorato, con la quale è stata chiesta la verifica
della disponibilità finanziaria sui fondi nell’ambito del progetto in interesse (All.A);
ACQUISITA la nota dell’U.O.C. Economico Finanziario prot. nr. 23332 del 25/07/2022, con la quale è stato
comunicato che il costo della fornitura, stimato in € 4.300,00 IVA inclusa, trova capienza di fondi sul conto
"2.02.04.01.31" cod. 1463 -quota inutilizzata PSN 2016- (All. B) ;
DATO ATTO che, al fine di soddisfare la richiesta di cui sopra, è stata avviata ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 una gara telematica tramite MEPA con RDO nr. 3084323 con il confronto di
preventivi, alla quale sono state invitate le seguenti Ditte: Pam Ufficio Srl, Paper Service Srl di Rapisarsa
Rodolfo, Professional Srl e Rivem Srl (All.C);
ACCERTATO che tra le offerte conformi alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato di gara l’offerta
con il minor prezzo risulta essere quella presentata dalla Ditta Paper Service Srl, per l'importo complessivo di
€ 3.515,06 Iva esclusa ed € 4.288,38 Iva inclusa (ALL. D);
ATTESO che l’offerta di cui sopra è stata giudicata dagli utilizzatori economicamente congrua rispetto ai
valori di mercato;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Paper Service Srl per
l'importo complessivo di € 4.288,38 IVA inclusa;
QUANTIFICATO l'onere complessivo di € 4.288,38 IVA inclusa, da far gravare sui fondi PSN 2016 codice progetto nr. 1643 - conto nr. 2.02.04.01.31;
RITENUTO di dover nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il
Dott. Alberto Trimarchi Collaboratore Amministrativo (Cat. D6) in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di
questa A.O.U.;
PRESO ATTO che il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario ha monitorato che gli oneri autorizzati con
la presente delibera rientrano nel budget assegnato per l'anno in corso per la quota preventivo pari ad €

4.288,38 IVA inclusa
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 sens
idella 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
vieneconfermato 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 c2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 della RDO n. 3084323, relativa alla fornitura e posa in opera di arredi da acquistare con i fondi PSN 2016 –
codice progetto 1463 “Sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici per la prevenzione e la gestione delle
patologie indotte da farmaci e dalle terapie antitumorali, quali quelle cardiologiche”, necessaria per il
conseguimento degli obiettivi progettuali prefissati dall’ U.O.C. di Cardiologia;
Art.2 - di disporre l’aggiudicazione definitiva della su citata procedura negoziata, con il criterio del prezzo più
basso, giusta RDO nr. 3084323, in favore della Ditta Paper Service s.r.l. - P.IVA 03053750877 - che ha offerto
il prezzo di € 3.515,06 Iva esclusa ed € 4.288,38 Iva inclusa - CIG Z653710BC8 - per la fornitura dei seguenti
arredi: n. 40 poltroncine per sala riunioni, n. 1 tavolo riunioni e n. 10 sedie per tavolo riunioni;
Art.3 - di autorizzare gli oneri pari ad € 4.288,38 IVA compresa, per la fornitura e posa in opera di arredi per
la U.O.C. di Cardiologia, che graverà sui fondi PSN 2016 (codice progetto nr. 1643 conto nr. 2.02.04.01.31) e
sul conto economico nr. 1.01.02.06.01 (mobili e arredi -26-);
Art.4 - di autorizzare la liquidazione per il pagamento delle relative fatture, 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 Finaziario ed al Direttore dell’U.O.C.
di Cardiologia dell’A.O.U.;
Art.6 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di assicurare il
regolare svolgimento dell’attività progettuatle presso l'U.O.C. richiedente.
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IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 3084323
SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Tipologia di Rdo: Confronto di preventivi
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER U.O.C. CARDIOLOGIA (PROF. CARERJ)

Dati Principali
Tipologia di procedura

Tipologia di contratto

Affidamento Diretto per Beni e/o Servizi fino a

Appalto di forniture

CIG

CUP

Z653710BC8

Responsabile
Responsabile del procedimento

Stazione Appaltante

Ente Committente

VERONICA NICOSIA

AZIENDA OSPEDALIERA

AZIENDA OSPEDALIERA

MESSINA

MARTINO DI MESSINA

NCSVNC73A58F158V

UNIVERSITARIA G. MARTINO DI

UNIVERSITARIA G.

Date
Inizio presentazione offerte
06/07/2022 11:58

Termine ultimo presentazione
offerte

13/07/2022 11:00

Limite stipula contratto
30/12/2022 14:00

CPV
Identificativo

Descrizione

Categoria

Fornitura

39100000-3

Mobili

Arredi per ufficio e

50

39121200-8

Tavoli

Arredi per ufficio e

50

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

26/09/2022
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IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 3084323
SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Documentazione Gara
ELENCO ARREDI CARDIOLOGIA.docx
15.3 Kb
ELENCO ARREDI

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

26/09/2022

2

IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 3084323
SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Inviti
Partita IVA

Ragione sociale

01261820839

PAM UFFICIO SRL

03053750877

PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO

04975920879

PROFESSIONAL SRL

02852590872

RIVEM SRL

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

26/09/2022
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Delibera nr.1771 del 28/09/2022 - Allegato nr.4
(All. D)

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA
NUMERO DI RDO: 3084323

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a
DESCRIZIONE RDO
FORNITURA DI ARREDI PER U.O.C. CARDIOLOGIA (PROF. CARERJ) FONDI PSN 2016 (COMMESSA 1463)
NUMERO RDO

3084323

Amministrazione titolare del procedimento
AMMINISTRAZIONE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO DI MESSINA
CF AMMINISTRAZIONE

03051890832

Concorrente
FORMA DI PARTECIPAZIONE
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)
RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE
PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO
PARTITA IVA
03053750877
TIPOLOGIA SOCIETARIA
Impresa individuale

Oggetto dell'Offerta
Formulazione dell'Offerta Economica =

Valore economico (Euro)

Nome
Valore offerto

Valore
3515,06

Elenco dichiarazioni abilitazione

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

12/07/2022

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA
NUMERO DI RDO: 3084323

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
"Arredi per Ufficio e complementi di arredo"

10000

realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari
approvati alla data di presentazione della
Domanda di Ammissione

Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:

2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità,

NO

in corso di validità

Con riferimento alle procedure di affidamento

afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in

SI

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna, in
relazione al numero dei propri dipendenti, a

produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste
di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto
dall’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, così come meglio
esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

Il sottoscritto Operatore Economico

dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel

proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:

2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in

NO

corso di validità

Possesso della certificazione: SA 8000

Certificazione in ambito sociale, in corso di validità

NO

Possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 NO
e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e
sicurezza sul lavoro, in corso di validità

Possesso della certificazione: Registrazione EMAS NO
"Eco-Management and Audit Scheme"-

Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso
di validità

Possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064- NO
1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione
delle emissioni di gas ad effetto serra e loro
rimozione, in corso di validità

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

12/07/2022

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA
NUMERO DI RDO: 3084323

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così
come previsto nella lex specialis;

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato

Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE
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