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. 356 del 26 maggio 2021
DETERMINA DIRIGENZIALE ##numero_data##
UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI,
SISTEMI INFORMATICI E ICT
OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL
D.LGS. 50/2016, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA PER L’ACQUISTO DI
N.8 POSTAZIONI WEB CONFERENCE PC ALL IN ONE PER LE ESIGENZE DELL’AORN
SANTOBONO PAUSILIPON DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
AI SENSI DELL’ART. 95, CO. 4, LETT. B) D.LGS. 50/2016 – IMPORTO STIMATO A BASE
DI GARA € 15.000 OLTRE IVA - SMART CIG ZE33189685
Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della UOC attesta che l’indizione
di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità della regolamentazione in
oggetto.
Premesso che:
 In considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica SARS-CoV-2 e dell’annessa
necessità di adottare misure preventive e cautelative di riduzione del contagio, tra le quali
limitare, laddove possibile, il numero di accessi ai Presidi Ospedalieri dell’AORN, è
indispensabile procedere all’acquisto di postazioni di web conference, concedendo di tal guisa
al personale medico di effettuare colloqui in totale sicurezza con i familiari dei piccoli ricoverati,
nonché di favorire, attraverso meeting online, le sperimentazioni cliniche in atto con altre
strutture ospedaliere;
 A seguito di una ricognizione delle esigenze delle varie UU.OO.CC. agli atti del Rup,
manifestate dalla Direzione Sanitaria del P.O. Santobono con nota prot. 8312 del 21.04.2021,
successivamente integrata con nota e-mail del 24.04.2021 e del 27.04.2021, nonché del
fabbisogno del P.O. Pausilipon espresso con nota e-mail del 28.04.2021, si è addivenuto ad
un ammontare complessivo di n. 8 postazioni web conference pc All In One di cui
approvvigionarsi per assolvere ai fini clinico-assistenziali di questa AORN.
Dato atto che:
 L’importo da porre a base di gara, ai sensi dell’art. 35 co. 4 D.Lgs. 50/2016 e stimato tenendo
conto dei prezzi di mercato vigenti, è pari ad euro 15.000 oltre Iva;
 Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, 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 una procedura di scelta del contraente interamente gestita per via elettronica, tra i quali,
quello 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.
Preso atto che:
 È attualmente attiva su Consip una Convenzione per l’acquisto dei Personal Computer
All-in-One Lotto 5 CIG 8162703B99, le cui caratteristiche tecniche non sono appropriate,
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idonee e confacenti alla destinazione d’uso delle apparecchiature richieste, preordinate al
raggiungimento dei fini clinico-assistenziali e inderogabili dell’Azienda sopra delineate;
In conformità alle necessità operative delle varie UU.OO.CC. coinvolte, congiuntamente alla
valutazione tecnica condotta in merito all’investimento da intraprendere, ne risulta che i
Personal Computer di cui dotarsi sono funzionali all’espletamento di videoconferenze, pertanto
necessitano – diversamente dalle specifiche tecniche offerte in Convenzione - di una scheda
grafica, di una memoria RAM e di un processore ad elevate prestazioni, tarate alla
condivisione di immagini radiografiche e referti che implicano inevitabilmente una perfetta
visualizzazione dei singoli dettagli;
Ai sensi dell’art.1, comma 510 della Legge 208/2015, l’acquisto tramite Me.Pa. da considerarsi
“autonomo” rispetto all’adesione alle Convenzioni, è ammissibile “qualora il bene o il servizio
oggetto della Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno (…)
per mancanza di caratteristiche essenziali” e previa autorizzazione dell’organo apicale;
In data 4.05.2021, su istanza del RUP con nota prot. 8981 del 3.05.2021, il Coordinatore Area
organizzativo-funzionale Staff di Direzione Amministrativa ha conferito nulla osta a procedere
autonomamente mediante richiesta di offerta su Me.PA. per l’acquisto di n.8 postazioni web
conference pc All in One.

Considerato che:
 L’affidamento attiene ad una fornitura con caratteristiche standardizzate e circoscritte ai
requisiti di cui al documento di gara “Specifiche Tecniche”, pertanto, ai sensi dell’art. 95, co. 4,
lett. b, del D.Lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione sarà il minor prezzo;
 La documentazione di gara è costituita dai seguenti atti, ivi complessivamente richiamati per
costituirne parte integrante e sostanziale:
- Lettera di invito
- DGUE
- Protocollo di legalità
- Specifiche tecniche
 Il contratto sarà concluso mediante piattaforma Me.PA, da intendersi nella forma della scrittura
privata a norma dell’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, e sarà regolamentato
dalle Condizioni Generali di Contratto stabilite da Consip S.p.A.;
 Non verrà applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del Codice Appalti, come
previsto dal comma 10, lett. b) del medesimo articolo;
 In ottemperanza alle disposizioni dell’Ufficiale Rogante aziendale con nota prot. 8187 del
20.04.2021, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario si impegna
all’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, secondo le modalità previste dall’art. 3 del
DPR 642/1972, acquisita a cura del RUP della procedente UOC.
Ritenuto pertanto opportuno:
 Procedere all’indizione di una procedura sotto soglia, mediante Richiesta di Offerta sul
Mercato Elettronico della P.A., per l’acquisto di n.8 postazioni web conference pc All in One
per le esigenze dell’AORN Santobono Pausilipon, da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016, per un importo a base d’asta pari ad
€ 15.000 oltre Iva.
Visti:
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L’art. 36, co. 6 che consente alle stazioni appaltanti di avvalersi del sistema Me.PA. per lo
svolgimento di procedure sottosoglia;
L’art. 15, comma 13, lett. d) della Legge 135/2012 secondo cui “gli enti del servizio sanitario
nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano,
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 centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296”;
La disposizione dell’art.1, comma 510 della Legge 208/2015 che prescrive per le pubbliche
amministrazioni l’obbligo di approvvigionarsi mediante Convenzioni Consip, fatta salva la
possibilità di “procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita
autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa
al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione
non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per
mancanza di caratteristiche essenziali”;
Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
L’apposita autorizzazione, giusta nota del 4.05.2021, del Coordinatore Area
organizzativo-funzionale Staff di Direzione Amministrativa a procedere autonomamente
mediante richiesta di offerta su Me.PA. per l’acquisto di n.8 postazioni web conference pc All
in One.

IL DIRETTORE
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che ivi integralmente si richiamano:
1. Di indire una procedura di gara aperta, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico
della P.A., per l’acquisto di n.8 postazioni web conference pc All in One per le esigenze
dell’AORN Santobono Pausilipon, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, co. 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016, per un importo a base d’asta pari ad € 15.000 oltre
Iva;
2. Di approvare la seguente documentazione di gara costituente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
- Lettera di invito
- DGUE
- Protocollo di legalità
- Specifiche tecniche
3. Di dare atto che la spesa derivante dall’affidamento de quo sarà addebitata a seguito
dell’aggiudicazione sul Bilancio di relativa competenza;
4. Di nominare RUP e DEC del procedimento il Dirigente ing. Gerardo Palmieri;
5. Di precisare che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del
Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 2
del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
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6. Di dare atto che il contratto sarà concluso mediante piattaforma Me.PA., da intendersi nella
forma della scrittura privata a norma dell’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, e
sarà regolamentato dalle Condizioni Generali di Contratto stabilite da Consip S.p.A.;
7. Di dare atto altresì che non verrà applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del
Codice Appalti, come previsto dal comma 10, lett. b) del medesimo articolo;
8. Di prendere atto che, in ottemperanza alle disposizioni dell’Ufficiale Rogante aziendale con
nota prot. 8187 del 20.04.2021, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario
si impegna all’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, secondo le modalità previste
dall’art. 3 del DPR 642/1972, acquisita a cura del RUP della procedente UOC.

Il RUP
Dirigente
ing. Gerardo Palmieri
_________________

Il Direttore
___________________
Visto
Dirigente Amministrativo
dr.ssa Antonella Giuliani
____________________

U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, SISTEMI
INFORMATICI E ICT
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