AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON
Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

n. 367 del 11 giugno 2021
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ##numero_data##
UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA
N. 2783309 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA, DI DURATA BIENNALE SUDDIVISA
IN

2 LOTTI, DI MATERIALE PLASTICO DI CONSUMO

PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALISI E

DELL’ANATOMIA PATOLOGICA DEI PP.OO. SANTOBONO E PAUSILIPON– DITTA LABOINDUSTRIA S.P.A. –
SPESA COMPLESSIVA EURO 72.952,42 OLTRE IVA- ESECUZIONE IMMEDIATA

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato
Premesso :


che, con deliberazione del Direttore Generale n. 270 del 20.04.2021, è stata indetta una procedura di
gara sotto soglia comunitaria, suddivisa in n. 2 lotti, per la fornitura, di durata biennale di materiale di
consumo plastico per le esigenze dei laboratori analisi e dell’U.O.C. Anatomia Patologica dei PP.OO.
Santobono e Pausilipon per un importo complessivo posto a base di gara di Euro 74.166,74, oltre Iva,
così come di seguito suddivisa:
Lotto 1: Fornitura biennale di materiale plastico di consumo – base di gara Euro 21.222,87 oltre Iva;
Lotto 2: Fornitura biennale di materiale plastico di consumo – base di gara Euro 52.943,87 oltre Iva;
 che , per tutti i citati lotti, è stato disposto, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo;
 che in data 20.04.2021, è stata avviata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A.,
aperta a tutti gli Operatori economici abilitati alla categoria merceologica pertinente, per
l’approvvigionamento dei beni in parola;
 che, entro il termine perentorio del 04.05.2021, ore 12:00, hanno presentato offerta, tramite piattaforma
M.E.P.A., gli Operatori economici di seguito indicati unitamente ai lotti di partecipazione ed agli
estremi ricezione delle offerte medesime:
Denominazione concorrente

Lotti a cui ha partecipato

Data presentazione
offerta

KALTEK S.R.L.

Lotto 1

04/05/2021 10:15:32

LABOINDUSTRIA S.P.A.

Lotto 1, Lotto 2

04/05/2021 11:31:52

Atteso:
 che, in data 05.05.2021, si è proceduto all’apertura delle buste digitali contenenti la documentazione




amministrativa prodotta dagli Operatori economici concorrenti e, all’esito della verifica effettuata dal
R.U.P, unicamente l’Operatore economico Kaltek S.r.l. è stato ammesso con riserva alla procedura di
gara, con contestuale attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio trasmesso, a mezzo MEPA, mentre
l’Operatore economico Laboindustria S.p.a. è stato ammesso al prosieguo della procedura di gara;
che, in pari data, l’Operatore economico Kaltek S.r.l., ha regolarizzato la documentazione
amministrativa richiesta;
che, conseguentemente, in conformità a quanto previsto all’art. 4 del disciplinare di gara, le offerte
tecniche digitali presentate dalle Ditte concorrenti, sono state trasmesse con nota prot. n. 9130 del
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05.05.2021 al Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari, per l’adozione delle valutazioni tecniche
di competenza, secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara;
Preso atto che, con nota prot. n.11249 del 04.06.2021, il Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari ha
trasmesso il parere tecnico adottato all’esito delle valutazioni delle offerte tecniche pervenute, dichiarando non
conforme alle prescrizioni capitolari l’offerta presentata dall’Operatore economico Kaltek S.r.l., relativamente al
lotto 1 “Fornitura biennale di materiale di consumo plastico” in quanto “le lame S35 presentano un rivestimento
in teflon e sono offerte in caricatori da 50 lame” mentre, il medesimo Direttore ha valutato conforme l’offerta
presentata dalla Ditta Laboindustria S.p.a. per entrambi i lotti menzionati in premessa;
Dato atto che, in accordo con le valutazioni tecniche espresse, il R.U.P., ha proceduto, su piattaforma telematica
MEPA all’aperture delle buste digitali contenenti le offerte economiche, per ciascun lotto, dell’unico Operatore
economico dichiarato conforme dall’Organismo tecnico le cui risultanze sono di seguito indicate:
Lotto 1:
Operatore economico
Valore complessivo dell’offerta
Laboindustria S.p.a.
Euro 20.857,51
Lotto 2:
Operatore economico
Laboindustria S.p.a.

Valore complessivo dell’offerta
Euro 52.094,91

RITENUTO, per le motivazioni riportate in premessa, di prendere atto delle risultanze della RDO n. 2783309 e,
per l’effetto, proporre l’aggiudicazione per la fornitura, di durata biennale, di materiale plastico di consumo per
le esigenze dei laboratori analisi e dell’U.O.C. Anatomia Patologica dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, in
favore dell’ Operatore economico Laboindustria S.p.a. che ha formulato, per entrambi i lotti, l’unica offerta
conforme, per una spesa complessiva di seguito indicata unitamente ai lotti aggiudicati
Lotto 1: Fornitura biennale di materiale di consumo plastico – Laboindustria S.p.a. – prezzo complessivo Euro
20857,51 oltre Iva;
Lotto 2: Fornitura biennale di materiale di consumo plastico – Laboindustria S.p.a. – prezzo complessivo Euro
52.094,91, oltre Iva;

RICHIAMATO:
il comma 15 dell’art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011, che individua
So.Re.Sa. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni
ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle A.O.;

PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione formulata con nota prot. 6184 del 23.03.2021, e del riscontro
prot.SRA n. 0005505 del 06.04.2021, con il quale So.Re.Sa ha autorizzato questa A.O.R.N. all’espletamento
diretto in autonomia della procedura de qua con l’inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola
risolutiva espressa per l’ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di SO.RE.SA. S.p.a.in
seguito a gare centralizzate;

VISTI:
 L'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
 Il comma 6 del medesimo articolo 36, che prevede che per lo svolgimento delle procedure d’importo
inferiore alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica, tra i quali, quello messo istituito dal Ministero
dell'economia e delle finanze, che, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
 L’art. 15, comma 13, lett. d) della Legge 135/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale gli enti del servizio
sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano,
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per l’acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centali di committenza regionali;
 L’art. 97 comma 3 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del qaule non è previsto il calcolo
dell’anomalia dell’offerta ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque;
 i punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, in materia di
affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come
aggiornate al D. Lgs. N. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018, che disciplinano
l’applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti
ATTESO che, ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida, la rotazione non si applica laddove – come nella
presente procedura - l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle
quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di
mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i
quali effettuare la selezione
RITENUTO, pertanto,
 di proporre l’aggiudicazione della fornitura, di durata biennale, di materiale plastico di consumo per le
esigenze dei labortori analisi e dell’ U.O.C. Anatomia Patologica dei PP.OO. Santobono e Pausilipon,
per un importo complessivo di Euro 72.952,42, oltre Iva, come di seguito dettagliato:
Lotto/ Operatore economico
Lotto 1/ Laboindustria S.p.a.
Lotto 2/ Laboindustria S.p.a.

Valore complessivo fornitura
Euro 20.857,51
Euro 52.094,91

RITENUTO, altresì di proporre l’approvazione del seguente quadro economico dell’appalto, aggiornato ai
dati della aggiudicazione:
Quadro economico
A. Descrizione fornitura

Importo aggiudicato complessivo

A) Fornitura biennale suddivisa in due lotti di materiale plastico di
consumo per le esigenze dei laboratori analisi dell’AORN
Santobono Pausilipon:
€ 72.952,42
Lotto 1 – Materiale plastico di consumo;
Lotto 2 - Materiale plastico di consumo.
B ) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso € 0,00
TOTALE IMPORTO FORNITURA

€ 72.952,42 €

C. Somme a disposizione dell’Amministrazione
Fondo risorse finanziarie ex art. 113, comma 2, D.Lgs. n.50 del
2016 pari 1,8% dell’importo a base d’asta, di cui l’80% per
incentivi unicamente per i lotti aggiudicati
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Compensi per la Commissione di gara (interni)

€ 0,00

Spese di pubblicazione (MEPA)

€ 0,00

IVA

€ 16.049,53

SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO DI € 1.481,47
GARA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 18.866,00

T O T A L E (A +B+C)

€ 91.818,42

Il R.U.P.
Dott. Riccardo Savastano
(firmato digitalmente)

Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Erica Ferri
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Coordinatore Area di Staff Direzione Amministrativa che sottoscrive
per conferma
Il Coordinatore Area di Staff Direzione amministrativa
Dott. Salvatore Guetta
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma
Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la
firma apposta in calce.
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:
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DELIBERA
1. Prendere atto della regolarità ed approvare gli esiti relativi alla procedura di gara sotto soglia
comunitaria mediante richiesta di offerta n. 2783309 per la fornitura, di durata biennale suddivisa in
n. 2 lotti, di materiale di consumo plastico per i laboratori analisi e l’U.O.C. Anatomia Patologica
dei PP.OO. Santobono e Pausilipon;
2. Aggiudicare la fornitura di che trattasi all’Operatore economico di seguito indicato che hanno
formulato l’unica offerta conforme, per una spesa complessiva di € 72.952,42 + Iva, nei tipi,
quantitativi e prezzi specificati negli allegati, per ciascun lotto “OFFERTA ECONOMICA
NUMERO RDO 2783309” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto:

Lotto/ Operatore
economico
Lotto
1/
Laboindustria
S.p.a.-P.Iva
00805390283
Lotto
2/
Laboindustria
S.p.a.-P.Iva
00805390283

PEC

Valore complessivo fornitura

LABOINDUSTRIA@PEC.IT

Euro 20.857,51 oltre Iva

LABOINDUSTRIA@PEC.IT

Euro 52.094,91 oltre Iva

3. Prendere atto, che il gruppo di lavoro a supporto del R.U.P. è costituito da Pasquale Sommella, Pietro
Scolorato e Barbara De Rosa, quest’ultima preposta ai controlli di legge ai fini della stipula del
contratto di appalto;
4. Nominare, quali collaboratori amministrativi del D.E.C., il medesimo R.U.P.e Lidia Carreras
5. Approvare il quadro economico della fornitura aggiornato ai dati della aggiudicazione:

Quadro economico
Descrizione fornitura

Importo aggiudicato complessivo

A) Fornitura biennale suddivisa in due lotti di materiale plastico di
consumo per le esigenze dei laboratori analisi dell’AORN
Santobono Pausilipon:
€ 72.952,42
Lotto 1 – Materiale plastico di consumo;
Lotto 2 - Materiale plastico di consumo.
B ) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso € 0,00
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TOTALE IMPORTO FORNITURA

€ 72.952,42 €

C. Somme a disposizione dell’Amministrazione
Fondo risorse finanziarie ex art. 113, comma 2, D.Lgs. n.50 del
2016 pari 1,8% dell’importo a base d’asta, di cui l’80% per incentivi € 1.335,00
unicamente per i lotti aggiudicati
Compensi per la Commissione di gara (interni)

€ 0,00

Spese di pubblicazione (MEPA)

€ 0,00

IVA

€ 16.049,53

SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO DI GARA

€ 1.481,47

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 18.866,00
T O T A L E (A +B+C)

€ 91.818,42

6. Autorizzare la spesa complessiva pari ad € 72.952,42 + IVA, nei rispettivi bilanci di competenza;
7. Di nominare DEC il Direttore dell’U.O.C. Farmacia o suo delegato, affinchè provveda, al
coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile del contratto stipulato dalla stazione
appaltante, trattandosi di prestazioni che, in fase di esecuzione - sia per la necessità dell'apporto di
specifiche competenze che per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'AORN - impongono il
coinvolgimento di unità organizzative diverse (Laboratori analisi e U.O.C Anatomia Patologica dei
PP.OO. Santobono e Pausilipon), da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento
(UOC Acquisizione beni e servizi), ai sensi del paragrafo 10.2 delle Linee Guida ANAC N. 3 ;
8. Trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016;
9. Inviare, altresì copia del presente atto al Collegio Sindacale ai seni della normativa vigente;
10. Inviare il presente provvedimento al DEC per gli adempimenti di competenza;
11. Subordinare la stipula del contratto alla preventiva effettuazione dei controlli prescritti, per la fascia di
importo corrispondente, dalle linee Guida n. 4 dell’ANAC così come indicate dalle disposizioni di
questa A.O.R.N. Santobono – Pausilipon prot. nn.9542 del 24.05.2019 e 17979 del 04.10.2019;
12. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento stante l’urgenza della fornitura.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
(firmato digitalmente)

Pag.6di7

##

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Pag.7di7

##

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

