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. 369 del 11 giugno 2021
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ##numero_data##
UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA, CON
POSA IN OPERA, DI N. 3 (TRE) STERILIZZATRICI A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI
IDROGENO, COMPRENSIVA DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALE
DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEI P.O. SANTOBONO E P.O. PAUSILIPON –
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 700.000,00 + IVA – CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE:

OFFERTA

ECONOMICAMENTE

PIU’

VANTAGGIOSA.

ESECUZIONE IMMEDIATA
Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato attestando la regolarità della relativa istruttoria.
Premesso:
o che con comunicazione a mezzo mail del 12.01.2021, agli atti, con in calce il parere favorevole del Direttore
Sanitario e del Direttore Generale, il Coordinatore dell’Area di Staff della Direzione Amministrativa ha
richiesto di dare seguito, con la massima urgenza, ai procedimenti per l’acquisto delle apparecchiature
inserite nell’ambito del piano regionale di potenziamento dei posti lotti delle terapie intensive ospedaliere di
cui alla D.R.G.C. 378/2020, tra cui sono state ricomprese le apparecchiature in oggetto;
o che, pertanto, con successiva nota a mezzo mail del 5.3.2021, il Dirigente Responsabile dell’Ingegneria
Clinica aziendale, ha trasmesso il capitolato tecnico per la fornitura, con posa in opera, di n. 3 (tre)
sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno, comprensiva della fornitura quinquennale di materiale di
consumo, per le esigenze dei PP.OO. Santobono e Pausilipon , richiesta, come da sottoscrizione in calce, dal
Direttore del Dipartimento di Neurochirurgia, dal Direttore del Dipartimento di Scienze chirurgiche, dal
Direttore della U.O.C. Otorinolaringoiatria, dal Direttore FF dalla U.O.C. Chirurgia pediatrica, dal Direttore
U.O.S.D. Day Surgery e munita della sottoscrizione per presa visione del Dirigente Responsabile
dell’Ingegneria Clinica aziendale e relativamente al materiale di consumo, della sottoscrizione per presa
visione del Direttore della U.O.C. Farmacia, individuandosi, quale criterio di aggiudicazione, quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quale importo a base di gara, il valore complessivo di €
700.000,00 oltre Iva;
Dato atto:
o che l’acquisto delle apparecchiature in oggetto rientra nel Piano di potenziamento posti letto di cui alla
ordinanza n. 1 del 14 ottobre 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania ed è inserito nel
Piano dei Fabbisogni aziendali 2021-2022;
o che, come chiarito dal Coordinatore dell’Area di Staff della Direzione Amministrativa nonché Direttore della
U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, con comunicazione a mezzo mail del 6.3.2021, agli atti, il
finanziamento di cui alla D.R.G.C. 378/2020 deve intendersi riferito all’acquisto delle sole apparecchiature,
mentre la fornitura quinquennale del materiale di consumo è finanziata con fondi propri aziendali;
Visto l’art. 59 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i. che disciplina le procedure di scelta del contraente;
Visto lo schema di Bando-tipo dell’ANAC n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1228
del 22 novembre 2017;
Considerato, pertanto, che per la fornitura, con posa in opera, delle predette apparecchiature si prevede un
importo complessivo a base di gara di € 700.000,00 oltre IVA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, come dal quadro economico che segue:
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Quadro economico
Descrizione

Base d'asta al netto dell'IVA

A) Fornitura, con posa in opera di n. 3 sterilizzatrici a gas plasma
di perossido di idrogeno per le esigenze del P.O. Santobono.

€ 700.000,00

B) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso

===

IMPORTO A BASE DI GARA

€ 700.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Fondo risorse finanziarie ex art. 113, comma 2, D.Lgs. n.50 del
2016 pari 1,6% dell’importo a base d’asta, di cui l’80% per
incentivi
Lotto unico: Fornitura, con posa in opera di n. 3 sterilizzatrici a
gas plasma di perossido di idrogeno comprensiva della fornitura
quinquennale di materiale di consumo.

€ 11.200,00

Compensi per la Commissione di gara (interni)

€ 0,00

Spese di pubblicazione

€ 2.500,00

IVA lotto 1

€ 154.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 713.700,00

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

€ 867.700,00

Richiamati:
o 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 committenza, 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.,fatta salva l’autorizzazione
di SO.RE.SA spa all’espletamento di autonome procedure di acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 230 L.R.
04/2011;
o il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di
centralizzazione degli acquisti”;
Rilevato:
o che ai sensi del suddetto Decreto le singole Aziende possono ottenere l’autorizzazione prevista dall’art. 1,
comma 230, L.R. n. 4/2011 per l’espletamento di autonome procedure d’acquisto, qualora ricorrano le
condizioni indicate nel Decreto, entro e non oltre il termine di dieci giorni, trascorsi i quali l’istanza si
intende positivamente riscontrata;
Preso atto:
o che, pertanto con nota prot. n. 8269 del 21.4.2021 (prot. So.Re.Sa. 0006524 del 21.4.2021) è stata chiesta
espressa autorizzazione alla centrale regionale unica di acquisto So.Re.sa s.p.a., ai sensi dell’art. 1, comma
230, L.R. n. 4/2011, per l’espletamento della procedura d’acquisto in autonomia e che, con nota di riscontro
prot. SRA-0007436-2021 del 4.5.2021, acquisita al protocollo generale aziendale n. 9139 del 05.05.2021, la
centrale regionale unica di acquisto ha autorizzato l’espletamento in autonomia della procedura d’acquisto
con l’inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola risolutiva espressa per l’ipotesi che
intervengano successivi analoghi affidamenti di So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate
rammentando altresì di acquisire la preventiva valutazione da parte della commissione HTA della Regione
Campania;
o che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. 58 del 18.7.2011, come rettificato
con decreto n. 11 del 10.2.2012, con nota prot. 8156 del 20.4.2021, è stata formulata richiesta di valutazione
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di congruità alla competente commissione regionale HTA, e che, ai sensi del medesimo decreto, decorso il
termine di 30 giorni, in data 20.5.2021 il parere è da intendersi favorevolmente reso;
Visti:
o gli allegati capitolato/questionario tecnico, capitolato speciale, disciplinare di gara; allegato A1 DGUE,
allegato A2 Domanda di Partecipazione, allegato A3 Patto di legalità, allegato A4 Offerta Economica,
allegato A5 Contratto responsabili esterni, DUVRI, relazione illustrativa e schema di contratto, avviso esito
gara e avviso per estratto, relativi alla procedura in oggetto da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa – ai sensi dell’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. D. Lg.vo 56/2017
(70% qualità – 30% prezzo) – e secondo i sub-criteri per l’ attribuzione del punteggio di qualità per il lotto in
oggetto, così come riportati nel capitolato tecnico di gara;
Ritenuto, pertanto, di proporre l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura, con
posa in opera di n. 3 (tre) sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno comprensiva della fornitura
quinquennale di materiale di consumo per le esigenze del P.O. Santobono e P.O. Pausilipon – Importo a base
di gara € 700.000,00 + IVA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ravvisata, la necessità e l'urgenza di procedere nell'espletamento della presente procedura di gara, per garantire
la dotazione delle apparecchiature richieste, rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
Il Responsabile del
Procedimento
Alessandro Dumont
FIRMATO DIGITALMENTE
Il Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Erica Ferri
FIRMATO DIGITALMENTE

Acquisito il parere favorevole del Coordinatore dell’Area Staff della Direzione amministrativa che sottoscrive
per conferma
Il Coordinatore Area Staff Direzione amministrativa

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma
Il Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

DELIBERA
1. Indire una procedura di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura con posa in opera,
di n. 3 (tre) sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno, comprensiva della fornitura quinquennale di
materiale di consumo, per le esigenze dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, per l’importo complessivo di €
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700.000,00 + IVA, da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo
sub-criteri per l’attribuzione del punteggio di qualità, così come riportati negli allegati atti di gara;
2. Approvare gli allegati capitolato/questionario tecnico, capitolato speciale, disciplinare di gara; allegato A1
DGUE, allegato A2 Domanda di Partecipazione, allegato A3 Patto di legalità, allegato A4 Offerta
Economica, allegato A5 Contratto responsabili esterni, DUVRI, relazione illustrativa e schema di contratto,
avviso esito gara e avviso per estratto relativi alla procedura in oggetto da aggiudicare secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – ai sensi dell’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. D. Lg.vo
56/2017 (70% qualità – 30% prezzo) – e secondo i sub-criteri per l’ attribuzione del punteggio di qualità per
il lotto in oggetto, così come riportati nel capitolato tecnico di gara;
3. Espletare la presente procedura di gara in ossequio all’art. 40 del Codice Contratti Pubblici a mezzo
piattaforma di e – procurement della Pubblica Amministrazione (MEPA);
4. Pubblicare la presente gara in conformità alla normativa vigente;
5. Nominare RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Coll. Amm/vo Esperto Alessandro Dumont;
6. Dare atto che il gruppo di lavoro a supporto del R.U.P. è composto da Emanuele Ragosta, Riccardo
Savastano, Giuseppe Ravo, Barbara De Rosa, Stefania Verde, Pasquale Sommella e Pietro Scolorato,
quest’ultima preposta ai controlli di legge ai fini della stipula del contratto di appalto;
7. Autorizzare il quadro economico relativo alla procedura di gara come descritto nel prospetto di seguito
riportato:
Quadro economico
Descrizione

Base d'asta al netto dell'IVA

A) Fornitura, con posa in opera di n. 3 sterilizzatrici a gas
plasma di perossido di idrogeno per le esigenze del P.O.
Santobono.

€ 700.000,00

B) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso

===

IMPORTO A BASE DI GARA

€ 700.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Fondo risorse finanziarie ex art. 113, comma 2, D.Lgs. n.50 del
2016 pari 1,6% dell’importo a base d’asta, di cui l’80% per
incentivi
Lotto unico: Fornitura, con posa in opera di n. 3 sterilizzatrici a
gas plasma di perossido di idrogeno comprensiva della fornitura
quinquennale di materiale di consumo.

€ 11.200,00

Compensi per la Commissione di gara (interni)

€ 0,00

Spese di pubblicazione

€ 2.500,00

IVA

€ 154.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 713.700,00

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

€ 867.700,00

8. Dare atto che l’acquisto delle apparecchiature in oggetto è finanziato nell’ambito del Piano di
potenziamento posti letto delle terapie intensive ospedaliere di cui alla D.R.G.C. 378/2020, mentre la
fornitura quinquennale del materiale di consumo è finanziata con fondi propri aziendali;
9. Prevedere espressa clausola risolutiva nell’ipotesi di affidamento da parte di So.Re.Sa. S.p.A. di contratti di
pari oggetto in seguito a gare centralizzate;
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10.Trasmettere copia del presente atto alla U.O.C. G.E.F. per opportuna conoscenza, all'Ufficio Trasparenza
per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi
dell'art. 29 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
11.Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione della necessità di procedere al più
presto all’espletamento della procedura.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

Pag.5di5

##

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.

