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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1805 del 28/09/2022
Proposta nr.2005 in data 27/09/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Responsabile U.O.S
Dott. Angelo MACCARONE

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta COCIVERA

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:
Implementazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 - Ditta Ceracarta s.p.a. Contratto C2021/113 in esecuzione alla Delibera del C.S. n. 850 del 12.05.2021, per la fornitura biennale
in somministrazione di Carta Sony - Valore incremento € 3.001,20 inclusa IVA

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto: Materiale radiografico (Z 13)
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 1.500,60
Budget residuo Euro -1.500,60
Note: Dal presente atto non scaturiscono oneri a carico del
Bilancio 2022 conto 5.01.01.05.08 Materiale radiografico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “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 delibera n. 850 del 12.05.2021, è stata aggiudicata la procedura negoziata telematica sul MEPA per la
fornitura biennale in somministrazione di Carta Sony occorrente alle UU.OO. di questa A.O.U.;
ACCERTATO che il contratto di che trattasi, vigente fino alla data del 30.04.2023, risulta quasi
completamente utilizzato (importo residuo € 78,08) (All. 1);
ATTESO che la U.O. Farmacia, dopo aver verificato quanto sopra, ha trasmesso richiesta di implementazione
del contratto nella misura consentita, al fine di garantire l’attività assistenziale dell’A.O.U.;
RITENUTO necessario e urgente provvedere all’implementazione del 50% del valore contrattuale, al fine di
garantire l’espletamento dell’attività assistenziale di codesta Azienda;
RITENUTI sussistenti i presupposti di cui all’art. 106, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina la
“modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”, per l’autorizzazione all’implementazione del valore
netto contrattuale fino alla misura del 50% quantificato in € 3.001,20 inclusa IVA al 22%;
QUANTIFICATO il valore economico complessivo per la fornitura aggiudicata alla ditta Ceracarta s.p.a. in €
3.001,20 IVA inclusa a valere sul conto economico n. economico 271-5.01.01.05.08 degli esercizi finanziari
2022 e 2023;
RITENUTO di nominare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Dott.ssa Roberta
Cocivera, Collaboratore Amministrativo in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa A.O.U.;
ATTESO che il RUP Dott.ssa Roberta Cocivera e il Responsabile della U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari
Dott. Angelo Maccarone 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 Sanitari Dott. Angelo Maccarone 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 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;
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 narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - di autorizzare, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività assistenziale di questa Azienda
l’implementazione del valore del contratto stipulato con la ditta Ceracarta s.p.a. aggiudicataria giusta delibera
n. 850 del 12.05.2021 della fornitura biennale in somministrazione di Carta Sony, ai sensi dell’art. 106,
comma 7 del D. Lgs. 50 del 2016.
Art. 2- di quantificare l’implementazione del contratto in € 3.001,20 inclusa IVA, a valere sul conto
economico n. 5.01.01.05.08 degli esercizi finanziari per come di seguito specificato:
4/12 anno 2022 € 1.500,60 inclusa IVA,
4/12 anno 2023 € 1.500,60 inclusa IVA.
Art. 3 - di trasmettere, per competenza, copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C di
Farmacia.
Art. 4 - stante la necessità di garantire il corretto svolgimento dell’attività assistenziale dell’Azienda, di
munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.
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