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. 410 del 22 giugno 2021
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ##numero_data##
UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA MEDIANTE RICHIESTA DI
OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA, NELLE
MODALITA’ DEL SERVICE DI DURATA TRIENNALE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO
INTRAOPERATORIO (IOM) PER N. 105 PROCEDURE PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO.CC.
NEUROCHIRURGIA ED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. SANTOBONO – IMPORTO
COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 136.500,00 + IVA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.ESECUZIONE IMMEDIATA

Il Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi propone quanto di seguito riportato attestando la
regolarità della relativa istruttoria:
Premesso:
- Che, con Delibera del Direttore Generale n. 349 del 3.6.2020, è stata affidata, all’esito
dell’aggiudicazione della procedura di gara espletata mediante R.d.O. sul Mercato elettronico della
P.A. n. 2536779, la fornitura in “service” di durata annuale, di un sistema di monitoraggio
intraoperatorio per n. 25 procedure all’Operatore economico Medtronic Italia S.p.a. per un valore
complessivo di Euro 32.500,00, oltre Iva, con scadenza della fornitura prevista per il giorno
2.6.2021;
- che, pertanto, con nota prot. n. 10634 del 27.5.2021, la Direzione medica del P.O. Santobono ha
trasmesso il nuovo capitolato tecnico relativo alla fornitura in “service”, di durata triennale, di un
sistema di monitoraggio intraoperatorio, per complessive n. 105 procedure, per le esigenze delle
UU.OO.CC. di Neurochirurgia e di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Santobono, sottoscritto dal
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, dal Direttore dell’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia,
con in calce il parere favorevole del Responsabile dell’Area di Ingegneria clinica e del Direttore
medico del P.O. Santobono, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per un importo posto a base di gara corrispondente complessivamente ad € 136.500,00,
oltre Iva;
- che, con successiva comunicazione trasmessa in data in data 28.05.2021 prot. n. 10715 il Sanitario,
con annotazione in calce alla richiesta di acquisto ha espresso il proprio nulla osta all’acquisto;
Considerato che, per la fornitura, nella modalità del service, di durata triennale, di un sistema di
monitoraggio intraoperatorio, per complessive n. 105 procedure, per le UU.OO.CC. di Neurochirurgia
e di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Santobono si prevede un importo complessivo a base di gara
di € 136.500,00 oltre IVA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
come dal quadro economico che segue:
Quadro economico
Descrizione

Base d'asta al netto dell'IVA

A) Fornitura, nella modalità del service, di durata triennale, di un sistema
di monitoraggio intraoperatorio, per complessive n. 105 procedure, per le
UU.OO.CC. di Neurochirurgia e di Ortopedia e Traumatologia del P.O.

€ 136.500,00

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

===

IMPORTO A BASE DI GARA

€ 136.500,00

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
€ 2.457,00
Lotto unico: Fornitura, nella modalità del service, di durata triennale, di
un sistema di monitoraggio intraoperatorio, per complessive n. 105
procedure, per le UU.OO.CC. di Neurochirurgia e di Ortopedia e
Traumatologia del P.O. Santobono.
Compensi per la Commissione di gara (interni)

€ 0,00

Spese di pubblicazione (MEPA)

€ 0,00

IVA lotto 1

€ 30.030,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 32.487,00

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

€ 168.987,00

Richiamati:
- l’art. 6, comma 15, L.R.C. n. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R.C. n. 4/2011, che
individua So.Re.Sa. S.p.a. 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 S.p.a. all’espletamento di autonome procedure di
acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 230 L.R.C. n. 4/2011;
- il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di
centralizzazione degli acquisti”;
Atteso 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, e che, decorso il termine di 10 giorni dalla richiesta, in
assenza di riscontro espresso, la richiesta è da intendersi positivamente esitata;
Dato atto:
- che, con nota prot. n. 12222 del 17.06.2021 è stata chiesta espressa autorizzazione alla So.Re.sa, ai
sensi dell’art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011, per l’espletamento della procedura d’acquisto in
autonomia;
- che, in considerazione dell’urgenza indicata, si ritiene di avviare la procedura di gara nelle more
dell’acquisizione dell’autorizzazione della Centrale unica di committenza Regionale e subordinare
l’aggiudicazione all’esito positivo della stessa;
Visti:

- L'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina l’affidamento e l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- il successivo comma 6 del medesimo articolo 36, il quale 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
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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. 1, commi 1 e 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge n. 120 del
11.9.2020 recante “Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” successivamente
modificata dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ai sensi del quale “… al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale del
Covid-19, in deroga agli art. 36, comma 2, e 157, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei Contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salvo le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contrente
avviene entro il termine … di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento nei casi di cui al comma 2, lett. b …”;
- l’art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs.50/2016, così come modificato dall’art. 55 del citato D.L. 31
maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale è previsto l’affidamento diretto per servizi e forniture, di
importo inferiore ad Euro 139.000,00 oltre Iva;
- L’art. 15, comma 13, lett. d) della Legge 135/2012, ai sensi del quale 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;
Visti, altresì gli allegati capitolato/questionario tecnico, dettaglio economico della fornitura,
condizioni particolari di fornitura e disciplinare di gara; DUVRI e DUVRI specialist, allegato A1
DGUE e allegato A2 Patto di Legalità, All.3 Contratto di nomina Responsabile esterno, tutti allegati
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
Ravvisata, la necessità e l'urgenza di procedere nell'espletamento della presente procedura di gara, per

garantire la dotazione del sistema di monitoraggio intraoperatorio (IOM) nelle modalità del service, di
durata triennale, per le esigenze dell’UU.OO.CC. Neurochirugia ed Ortopedia e Traumatologia;
Ritenuto, pertanto;
- di proporre l'indizione di una procedura sotto soglia, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato
Elettronico della P.A., per fornitura, nella modalità del service, di durata triennale, di un sistema di
monitoraggio intraoperatorio, per complessive n. 105 procedure, per le UU.OO.CC. di
Neurochirurgia e di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Santobono – Importo a base di gara €
136.500,00 + IVA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- autorizzare, al fine di evitare soluzioni di continuità dell’attività dell’AORN Santobono - Pausilipon,
la prosecuzione del contratto di fornitura , agli stessi patti e condizioni, di cui alla delibera di
aggiudicazione n.349 del 03.06.2020, fino al 02.08.2021, agli stessi patti e condizioni, con espressa
riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale data gli esiti della gara, per l’importo
complessivo presunto di € 15.600,00, oltre Iva ( 12 procedure per Euro 1.300,00, oltre Iva
/procedura) presso la ditta Medtronic Italia S.p.a. come da richiesta del Direttore dell’U.O.C.
Neurochirurgia del 14.05.2021, acclusa alla richiesta di acquisizione di cui alla nota prot. 10634 del
27.05.2021;
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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:

DELIBERA

1. Di indire una procedura sotto soglia, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico
della P.A., per fornitura, nella modalità del service, di durata triennale, di un sistema di
monitoraggio intraoperatorio, per complessive n. 105 procedure, per le UU.OO.CC. di
Neurochirurgia e di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Santobono – Importo a base di gara €
136.500,00 + IVA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
2. Di approvare capitolato/questionario tecnico, dettaglio economico della fornitura, condizioni
particolari di fornitura e disciplinare di gara; DUVRI e DUVRI specialist, allegato A1 DGUE e
allegato A2 Patto di Legalità, All.3 Contratto di nomina Responsabile esterno, tutti allegati al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare, al fine di evitare soluzioni di continuità dell’attività dell’AORN Santobono Pausilipon, la prosecuzione del contratto di fornitura, agli stessi patti e condizioni, di cui alla
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4.
5.

6.

7.
8.

Delibera di aggiudicazione n.349 del 03.06.2020, fino al 02.08.2021, agli stessi patti e
condizioni, con espressa riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale data gli
esiti della gara, per l’importo complessivo presunto di € 15.600,00, oltre Iva ( 12 procedure per
Euro 1.300,00, oltre Iva /procedura) presso la ditta Medtronic Italia S.p.a. come da richiesta del
Direttore dell’U.O.C. Neurochirurgia del 14.05.2021, acclusa alla richiesta di acquisizione di
cui alla nota prot. 10634 del 27.05.2021;
Di nominare RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Coll. Amm/vo Dr. Riccardo
Savastano;
Di nominare DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) il Direttore dell’U.O.C.
Neurochirugia o suo delegato, con il supporto operativo del Responsabile del Servizio di
Ingegneria clinica, 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 (Servizio Ingegneria
clinica, Direzione Medica P.O. Santobono, Direzione UU.OO.CC. Neurochirurgia e Ortopedia
e Traumatologia del P.O. Santobono), 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 ;
Di prendere atto che il gruppo di lavoro a supporto del R.U.P. è composto da Giuseppe Ravo,
Pasquale Sommella, e Barbara De Rosa, quest’ultima preposta ai controlli di legge ai fini della
stipula del contratto di appalto;
Di nominare quali collaboratori amministrativi del D.E.C. il medesimo R.U.P. e Lidia Carreras;
Di 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, nella modalità del service, di durata triennale,
di un sistema di monitoraggio intraoperatorio, per
complessive n. 105 procedure, per le UU.OO.CC. di
Neurochirurgia e di Ortopedia e Traumatologia del P.O.
Santobono.

€ 136.500,00

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

===

IMPORTO A BASE DI GARA

€ 136.500,00

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
Lotto unico: Fornitura, nella modalità del service, di durata
triennale, di un sistema di monitoraggio intraoperatorio, per
complessive n. 105 procedure, per le UU.OO.CC. di
Neurochirurgia e di Ortopedia e Traumatologia del P.O.
Santobono.

€ 2.457,00

Compensi per la Commissione di gara (interni)

€ 0,00

Spese di pubblicazione (MEPA)

€ 0,00

IVA lotto 1

€ 30.030,00
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 32.487,00

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

€ 168.987,00

9. Di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;
10. Di prendere atto che il termine del procedimento di aggiudicazione è di n. 4 mesi dalla data di
pubblicazione della R.D.O. sul MePA e, pertanto, di autorizzare e dare mandato al R.U.P. di
adottare tutti gli atti endoprocedimentali necessari a dare adeguato impulso alla procedura ed
assicurare il rispetto del termine indicato dai commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.L. 76 del
16.07.2020 convertito con modificazioni in L. 120 dell’11.09.2020;
11. Di 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
(firmato digitalmente)
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