
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.666 del 10/05/2019

Proposta nr.732 in data 09/05/2019
U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott.ssa Maria GRIMALDI Sig. Giovanni MARONGIU

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di Maggio 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 procedura negoziata telematica per la fornitura di Attrezzature Sanitarie per varie
UU.OO. dell'Azienda Lotto 1- Ditta: Rivem srl Importo lordo: € 35.770,60 CIG 782213452D Lotto 2 -
Ditta KW Apparecchi scientifici Importo lordo € 122.976,00 CIG: 782208196F

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa rientra nel Piano degli Investimenti anno in corso



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

VISTO: il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina il 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 DCS 301 del 28/02/2019 è stato autorizzato la procedura negoziata telematica per la
fornitura di Attrezzature Sanitarie, per varie UU.OO. Aziendali per un valore a base d'asta suddiviso in lotti -
Lotto 1 - € 71.000,00 - Lotto 2 - € 144.000,00 per un totale di  € 215.000,00:

PRESO ATTO CHE, al fine di soddisfare le esigenze rappresentate, è stata avviata gara telematica sul
MEPA con RDO n° 2239051 del 06/03/2019, alla quale sono state invitate a presentare offerta le ditte che
operano nel settore, presenti sul Mercato Elettronico;

ACCERTATO CHE, in esito alla citata RDO, si è pervenuti alle seguenti risultanze di gara, come si evince
dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, dal quale risulta che l’offerta al minor prezzo per
la fornitura dell’anzidetto materiale, tecnicamente conforme a quanto previsto in gara, sono quelle presentate
per il Lotto 1 dalla Ditta Rivem srl, per l’importo netto complessivo di € 31.970,00 (All. A), Lotto 2 Ditta KW
Apparecchi Scientifici € 100.800,00 (All. B);

QUANTIFICATA la spesa lorda necessaria per la copertura finanziaria relativa alla fornitura di cui sopra per
complessivi € 158.746,60 (€35.770,60 e € 122.976,00);

RITENUTO di dover disporre l’affidamento della fornitura di che trattasi in favore dei predetti operatori
economici, al fine di non arrecare nocumento al regolare svolgimento dell’attività assistenziale;

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 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;

SU PROPOSTA del Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, che con la validazione del presente schema assume
la responsabilità della regolarità delle procedure;

PRESO ATTO che l’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale ha accertato la disponibilità finanziaria
sul competente conto economico che viene confermata con la validazione del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del presente
atto;

DELIBERA

 



Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art. 1 - di aggiudicare la procedura negoziata telematica, avviata con RDO n° 2239051 del 06/03/2019, e di
approvarne gli atti – ivi compreso il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” dei singoli lotti;

Art. 2 - di disporre l’aggiudicazione della predetta procedura telematica pe le Attrezzature Sanitarie - Lotto 1
alla ditta Rivem srl, che ha offerto l’importo complessivo netto di € 31.970,00;- Lotto 2 alla ditta KW
Apparecchi Scientifici l'importo complessivo netto di € 100.800,00;        

Art. 3 - di dare atto che la spesa complessiva lorda per il Lotto 1 di € 35.770,60 graveranno sui conti
economici 1.01.02.09.01 (Altre immobilizzazioni materiali - 25), 1.01.02.05.01 (Attrezzature sanitarie e
scientifiche - 19), 1.01.02.06.01 (Mobili e arredi - 22), Lotto 2 di € 122.976,00, conto economico
1.01.02.05.01 (Attrezzature sanitarie e scientifiche - 19) del Bilancio di questa Azienda Ospedaliera
Universitaria per l'anno 2019;

Art. 4 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle relative fatture, che avverrà subordinatamente
all'accertata regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei funzionari preposti al
controllo ed alla verifica.

Art. 5 - di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di garantire alle Unità Operative
richiedenti la fornitura del predetto materiale.
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Delibera nr.666 del 10/05/2019 - Allegato nr.1
(All A)

















Delibera nr.666 del 10/05/2019 - Allegato nr.2
(All B)
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