
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.402 del 20/03/2019

Proposta nr.427 in data 11/03/2019
U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott.ssa Antonietta SANTORO Sig.ra Carmela MANNINO

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs n.50/2016, della procedura negoziata
telematica: RdO n. 2234127 del 26/02/2019 relativa alla fornitura triennale, in regime di
somministrazione, di aghi ipodermici tipo “Sterican” necessari per l’U.O.C. di Medicina Nucleare
dell’Azienda. Ditta Chemic Als Importo € 180,00 + IVA CIG ZBA275356B

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 73,20

Budget residuo Euro -73,20

Note: La spesa rientra nel costo per Altri beni sanitari esercizio
in corso



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

VISTI:

- la Legge n° 228 del 24 dicembre 2012, che impone l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di procedere
agli acquisti sotto-soglia attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- l’art. 7 del Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria, approvato dall’Assessorato alla Sanità della
Regione Siciliana con D.A. n.01283 del 03/07/2013, che prevede il ricorso a procedure negoziali accelerate
per acquisti che non superino l’importo di € 40.000,00 (IVA esclusa);

- l’art. 13 del Regolamento-tipo di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori delle Aziende Sanitarie
Regionali, approvato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana con D.A. n.01283 del 03/07/2013,
che prevede il ricorso al “mercato elettronico della pubblica amministrazione” realizzato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze;

PREMESSO che il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Nucleare  con nota prot.n. 966 del 19/07/2018 ha
richiesto la fornitura triennale di aghi ipodermici “Sterican” (All.A);  

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. di Farmacia ha espresso parere favorevole in merito alla fornitura
dei prodotti di che trattasi;

RITENUTO di dover nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n°50/2016 la
Sig.ra Carmela Mannino, collaboratore amministrativo in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;

ATTESO CHE, al fine di soddisfare l’esigenza sopra rappresentata, è stata avviata procedura negoziata
telematica sul MEPA con RDO n°2234127 del 26/02/2019, con scadenza fissata al 7/03/2019, invitando a
presentare offerta a tutti i fornitori abilitati nella categoria e fissando l’importo presunto in € 300,00;

ACCERTATO che, in esito alla citata RDO, si è pervenuti alle seguenti risultanze di gara, per come si evince
dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” (All.C):

- l’offerta per la fornitura di aghi ipodermici tipo “Sterican” conforme a quanto previsto in gara e al prezzo più
basso è stata quella presentata dalla ditta Chemic Als , per l’importo complessivo netto di € 180,00 + IVA ;

ACCERTATA altresì’ la conformità tecnica della suddetta offerta, per come dichiarato dal referente tecnico
Dott. Benedetta Pagano;

QUANTIFICATA la spesa complessiva lorda necessaria per la copertura finanziaria relativa alla fornitura di
cui sopra in € 219,60 ;

ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato attesta la liceità e 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 e Patrimoniale dell’A.O.U. ha accertato



la disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, che viene validata con la sottoscrizione del presente
atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la validazione 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 nominare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la
Sig.Carmen Mannino, collaboratore amministrativo, in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa
A.O.U.

Art. 2 - Approvare gli atti di gara relativi alla procedura negoziata telematica indetta, nel rispetto dell’art.1 L.
n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013), con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 del D. Lgs  n.
50/2016, giusta RdO n. 2234127 del 26/02/2019 relativa alla fornitura triennale, in regime di
somministrazione, di n° 3 confezioni di aghi ipodermici tipo “Sterican” necessari  per l’U.O.C. di Medicina
Nucleare dell’Azienda (All.B). 

Art. 3 –  Aggiudicare la detta procedura negoziata telematica, in coerenza con le risultanze di  gara, in favore
della Ditta Chemic Als – P.IVA 03951340722– per l’importo complessivo netto di € 180,00;

Art.4 – Dare atto che l’importo di  € 219,60 IVA compresa, dovrà gravare sul conto economico n.
5.01.01.05.01 (264) del Bilancio aziendale degli anni 2019-2021, precisando che l’importo di spesa annuo
lordo è pari a € 73,20, pari al costo di n. 1 confezione da 1000 pezzi di aghi ipodermici “Sterican”.

Art.5 –  Dare atto che i quantitativi sono stati calcolati secondo la previsione del fabbisogno di mesi 36 e che
comunque, nel corso di esecuzione del contratto di somministrazione, l’Amministrazione ha la facoltà di
variare i quantitativi in aumento o in diminuzione secondo le effettive esigenze e consumi, rimanendo
invariate tutte le restanti condizioni di fornitura e senza che la ditta fornitrice abbia nulla a pretendere, ad
eccezione del corrispettivo delle partite dei prodotti regolarmente ordinati e forniti;

Art.6 – Autorizzare la liquidazione ed il pagamento della relativa fattura, previo accertamento di regolarità
degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei preposti al controllo ed alla verifica, entro
60 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Art.7 – Trasmettere copia del presente atto al Direttore dell’U.O.C. di Farmacia e al Direttore dell’U.O.C. di
Medicina Nucleare per la gestione del contratto. 

Art. 8- Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di garantire la fornitura di cui
trattasi presso l’UOC richiedente in maniera tempestiva ed efficace.
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