
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.541 del 12/04/2019

Proposta nr.605 in data 10/04/2019
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  Antonietta SANTORO

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di Aprile 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:
Approvazione atti di gara della procedura negoziata telematica, attraverso il Mercato Elettronico sulla
piattaforma informatica di “Acquistinretepa.it”, per la fornitura triennale in somministrazione di
DRENAGGI per le esigenze di UU.OO. interessate. Importo netto di aggiudicazione: €. 119.1985,00
GARA : n. 7378051

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 36.351,42

Budget residuo Euro -36.351,42

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



Il Commissario Straordinario

VISTO  il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502  “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”;

VISTO che in data 27.3.2019 con delibera n. 443 stata autorizzata l’indizione di procedura negoziata
telematica, attraverso richiesta di Offerte sul Mercato elettronico, (RDO del portale “Acquistinretepa.it”, per la
fornitura triennale ed in somministrazione di  drenaggi e kit di drenaggi  suddivisa in 7 lotti con valore
presunto  netto di €. 158.100,00 Gara n. 7378051

VISTO che i termini per la presentazione delle offerte è stato fissato al 4.4.2019;

VISTI i verbali redatti dal seggio di gara ( seduta del 4.5.2019 e del 9.4.2019)  e dalla Commissione tecnica in
data 5.4. 2019 nonchè i rapporti informativi datati 10.4.2019 , rilasciati dal sistema MEPA in riferimento alla
celebrazione della procedura negoziata telematica avviata giusta RDO 2257202 in esecuzione della
deliberazione n. 443 del 27.3.2019; ( All.1 e All.2)

PRESO ATTO  delle aggiudicazioni provvisorie dei singoli lotti, disposte sul sistema del Mercato elettronico
in favore delle ditte per come di seguito indicate:

 

CIG LOTTO Importo a b.asta Ditta aggiudicataria Importo netto
aggiudicazione 

7841723 A 86 1 €.21.000,00 Cardiosus s.a.s. €.13.500,00
7841736542 2 €.15.000,00 Cardiosud s.a.s. €.10.500,00
7841757696 3 €.43.500,00 Cardiosud s.a.s €.28.200,00
784176097F 4 €.24.500,00 Cardiosud S.a.s. €.20.400,00
78417787EA 5 €.24.000,00 Cardiosud s.as. €.17.400,00
7841782B36 6 €.1.300,00 E.Fiore Mancini €.1.105,00
7841789100 7 €.28.800,00 Cardiosud s.a.s. €.28.080,00

 

ACQUISITA, in esito alla relativa richiesta  inviata in data 9.4.2019 , l’analisi del prezzo dei lotti 3 e 4
costituiti da più voci, per come sopra offerti dalla Ditta Cardiosud s.a.s. per cui il valore unitario di riferimento
risulta il seguente :

LOTTO 3 Voce a)  e b) €. 4,50 +IVA;

LOTTO 4 Voce a) e  b) €. 5,10 +IVA ( All.3)

RITENUTO necessario, previa approvazione di tutti gli atti conseguenti alla corrispondente indizione,
disporre l’aggiudicazione definitiva della predetta procedura negoziata telematica in coerenza con quella
provvisoria già dichiarata  dal competente Seggio di Gara, in favore delle Ditte di cui alla tabella suindicata;

QUANTIFICATA la spesa  complessiva netta in €. 119.185,00 pari all’importo complessivo di €.145.405,7



per l’acquisto dei prodotti di cui alla procedura negoziata in questione a valere sul conto  5.01.01.05.01  in
quota parte sui bilanci 2019, 2020, 2021 e 2022 per come segue ;

ANNO 2019  9/12  €. 36.351,42

ANNO 2020  12/12 €. 48.468,57

ANNO 2021  12/12 €. 48.468,57

ANNO 2022 3/12 €. 12.117,14

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;

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 confermata con la validazione del presente
atto;

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

 

 

 

 D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Art. 1 di approvare gli atti conseguenti all’indizione, della procedura negoziata  telematica sul MEPA ,
suddivisa in 7 lotti ed avviata giusta RDO n. 2257202, per l’approvvigionamento triennale ed in
somministrazione di drenaggi con valore presunto  netto di €. 158.100,00 Gara n. 7378051 ;

Art.2 di disporre l’aggiudicazione definitiva della stessa procedura negoziata telematica in favore delle ditte
per come di seguito indicate:

 

CIG LOTTO Importo a b.asta Ditta aggiudicataria Importo netto
aggiudicazione 

7841723 A 86 1 €.21.000,00 Cardiosus s.a.s. €.13.500,00
7841736542 2 €.15.000,00 Cardiosud s.a.s. €.10.500,00
7841757696 3 €.43.500,00 Cardiosud s.a.s €.28.200,00
784176097F 4 €.24.500,00 Cardiosud S.a.s. €.20.400,00



78417787EA 5 €.24.000,00 Cardiosud s.as. €.17.400,00
7841782B36 6 €.1.300,00 E.Fiore Mancini €.1.105,00
7841789100 7 €.28.800,00 Cardiosud s.a.s. €.28.080,00

Art. 3 di quantificare l’importo complessivo netto di aggiudicazione dei prodotti di cui alla procedura
negoziata in questione in €. 119.185,00 pari all’importo IVA inclusa di €.145.405,7 per l’acquisto a valere sul
conto  5.01.01.05.01  in quota parte sui bilanci 2019, 2020, 2021 e 2022 per come segue ;

ANNO 2019  9/12 €. 36.351,42

ANNO 2020  12/12 €. 48.468,57

ANNO 2021 12/12 € .48.468,57

ANNO 2022 3/12 €. 12.117,14

Art. 4 di dare atto che nell’instaurando rapporto contrattuale sarà prevista la clausola risolutiva espressa, per
cui lo stesso verrà interrotto nell’eventualità che omogenee iniziative siano attivate e concluse  da parte dei
Soggetti Aggregatori  con  aggiudicazioni a condizioni economiche migliori;

Art. 5 di trasmettere copia della  presente delibera alla U.O.C. di Farmacia per le  specifiche competenze.

Art. 6 di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, al fine di non creare
soluzioni di continuità nelle relative forniture.
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Delibera nr.541 del 12/04/2019 - Allegato nr.1
(Allegato 1)
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(Allegato 2 )
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