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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO:  

  REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 328 DEL 23.5.2022 
AD OGGETTO “INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 
COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO TRIENNALE DI 
N. 1 LASER IBRIDO AL TULLIO ( REVOLIX HTL) DICHIARATO INFUNGIBILE 
COMPRENSIVO DI ACCESSORI DEDICATI E MANUTENZIONE PER LE ESIGENZE 
DALLA U.O.C. UROLOGIA PEDIATRICA - E CONTESTUALE NUOVA INDIZIONE DI UNA 
PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA, CON POSA IN OPERA, IN 
ACQUISTO DI N. 1 LASER IBRIDO AL TULLIO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA 
TECNICA FULL RISK E MANUTENZIONE FULL RISK E MATERIALE DI CONSUMO PER 
N. 3 ANNI, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. UROLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. 
SANTOBONO - VALORE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA EURO 214.000,00, OLTRE 
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 che: 
o con Deliberazione del Direttore Generale n. 328 del 23.5.2022 è stata indetta, a seguito di un avviso 

di indagine conoscitiva di mercato, pubblicato conformemente alle prescrizioni di legge, una 
procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. b) per la fornitura in noleggio, di durata triennale di n. 
1 laser ibrido al tullio “ Htl Revolix” comprensiva di manutenzione full risk e materiale di consumo 
per n. 3 anni – valore complessivo della commessa a base di gara Euro 250.000,00, oltre Iva;

o che, pertanto, è stato invitato a produrre offerta, sul sistema e-procurement SIAPS di So.re.sa. S.p.a. 
l’ Operatore economico Fad S.r.l., unico Operatore economico,  che, tra gli istanti, ha proposto una 
apparecchiatura conforme a quanto richiesto dalle specifiche tecniche, come da comunicazione agli 
atti del RUP, con termine di presentazione dell’ offerta previsto alle ore 13:00 del 27.6.2022;

o che, entro il termine previsto, il citato Operatore economico ha riscontrato la richiesta di offerta 
corredata dalla documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiesta ( Registro di Sistema 
PI056685 del 22.6.2022);

 Preso atto:
- che, conformemente a quanto previsto dalla lettera d’invito, all’esito della valutazione della 

documentazione amministrativa, con nota prot. n. 17465 del 9.9.2022, è stata trasmessa la 
documentazione tecnica al Direttore delle U.O.C. di Urologia pediatrica del P.O. Santobono, 
unitamente al Responsabile dell’Area di Ingegneria clinica, per l’adozione del parere tecnico di 
competenza e che, con successiva nota di riscontro, acquisita al Protocollo Generale al n. 17771 del 
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14.9.2022, è stato comunicato che “..l’apparecchio Revolix presenta caratteristiche conformi a 
quanto richiesto nel capitolato…”;

- che, nella medesima data, è stata acquisita a mezzo mail, agli atti della procedura, il parere favorevole 
del Responsabile dell’Area Ingegneria clinica;

- che, all’esito della valutazione tecnica di conformità adottata, si è proceduto all’apertura della busta 
digitale contenete l’offerta economica presentata dalla Ditta Fad S.r.l., corrispondente all’importo 
complessivo triennale, comprensivo di accessori, dispositivi e manutenzione full risk di € 239.400,00 
oltre iva;

Atteso che:
o nell’ambito dell’istruttoria finalizzata a verificare la congruità del prezzo offerto, anche all’esito 

dell’esame delle giustifiche dei prezzi, fornite dall’Operatore economico Fad S.r.l. in data 
12.10.2022, a seguito di richiesta di cui alla nota prot. n. 19529 del 7.10.2022, la stazione appaltante 
ha rilevato che, il prezzo offerto, non appare in linea con i prezzi per il medesimo prodotto applicato 
nel medesimo periodo da altre stazioni appaltanti;

o sempre, all’esito della medesima istruttoria è emersa la presenza sul mercato di prodotto “analoghi” 
a quello offerto della procedura in questione, tale da rendere non più attuale la sussistenza dei 
presupposti per l’espletamento di una procedura negoziata, con un unico Operatore economico, per 
le ragioni di esclusività tecnica;

o che, per tali motivi, a norma dell’art. 17 della lettera di invito, questa stazione appaltante, ai sensi 
dell’art. 95 comma 12 del D.lgs 50/2016 ha ritenuto di non procedere all'aggiudicazione in quanto 
l’offerta prodotta dalla Ditta Fad S.r.l. è risultata non conveniente ed idonea in relazione all'oggetto 
del contratto;

Considerato che permane, nell’attualità, il fabbisogno di dotarsi della categoria tecnologica citata in 
oggetto al fine di consentire l’U.O.C. Urologia pediatrica di soddisfare il fabbisogno clinico-
assistenziale dei piccoli pazienti affetti da calcolosi ed altre patologie urinarie e renali ed è 
pertanto, conseguentemente necessario indire una nuova procedura di gara aperta tramite Richiesta 
di Offerta sul Mercato elettronico della P.A. rimodulando, a tal fine, il capitolato tecnico di gara ;

Preso atto che:
o con nota prot. n. 23277 del 28.11.2022 successivamente rettificata con nota prot. n. 24630 e 24651 

del 19.12.2022, il Responsabile della UOSID Bioingegneria ha trasmesso il capitolato per la 
fornitura, con posa in opera, di n. 1 laser ibrido al tullio comprensivo di manutenzione full risk e 
materiale di consumo di durata triennale per un valore complessivo di Euro 214.000,00, oltre Iva, da 
aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa;

o che, il suddetto capitolato, è munito del parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza, del 
Responsabile della UOSID Bioingegneria e del Direttore della U.O.C. Urologia pediatrica;

Considerato inoltre che, per l’approvvigionamento dei predetti beni, si prevede un importo 
complessivo a base di gara di € 214.000,00 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

A1) Lotto 1 Fornitura con posa in opera di n. 1 laser ibrido al tullio 
comprensivo di manutenzione full risk e materiale di consumo per 
n. 3 anni 

A1) €  214.000,00
                                                  

B) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso ===
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IMPORTO A BASE DI GARA € 214.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Fondo complessivo 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 

€ 3.852,00

Compensi per la Commissione di gara (interni) € 0,00

Spese di pubblicazione (MEPA) € 0,00

IVA lotto 1 € 47.080,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 50.932,00

T O T A L E   (A +B +C) € 264.932,00

Richiamati:
o il comma 15 dell’art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dall’art. 61, comma 1, lett. f) e g) L.R.C. 

n. 5 del 29.6.2021, 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 per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle 
categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al precedente comma 14 quinquies del 
medesimo articolo 6;

o Il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 
centralizzazione degli acquisti”;
Rilevato 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, con nota prot. n. 1053 del 13.1.2023, 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;

o che, con nota di riscontro della Centrale di Committenza regionale n. 0001638 del 26.1.2023, la stessa 
ha dichiarato che, per la categoria merceologica oggetto della procedura di gara, non va richiesta 
alcuna autorizzazione;
VISTI:

o 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;

o 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;

o l’art. 1 comma 1 e 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge n. 120 
dell’11.09.2020 e ss.mm.ii.: “Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ai sensi 
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del quale per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo superiore ad 139.000 euro, ma inferiori alla soglia comunitaria “al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al 
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 
2, del decreto legislativo 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, salve le ipotesi 
in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi 
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui 
al comma 2, lettera b)”;

o 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 gli allegati capitolato/questionario tecnico, dettaglio economico della fornitura, condizioni 
particolari di fornitura e disciplinare di gara; allegato A1 format DGUE, tutti allegati al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere nell'espletamento della presente 
procedura di gara, per garantire la dotazione dell’ apparecchiatura richiesta per le esigenze della 
U.O.C. Urologia pediatrica del P.O. Santobono;
RITENUTO, pertanto, di:

o di proporre la revoca della Deliberazione del Direttore Generale n. 328 del 23.5.2022 con cui è stata 
indetta una procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. b) per la fornitura in noleggio, di durata 
triennale di n. 1 laser ibrido al tullio “ Htl Revolix” comprensiva di manutenzione full risk e materiale 
di consumo per n. 3 anni – valore complessivo della commessa a base di gara Euro 250.000,00, oltre 
Iva – CIG: 92531450D1;

o contestualmente, di proporre l'indizione di una procedura sotto soglia, mediante Richiesta di Offerta 
sul Mercato Elettronico della P.A., per la fornitura, con posa in opera, di n. 1 laser ibrido al tullio 
comprensiva di manutenzione full risk e materiale di consumo per n. 3 anni, per complessivi Euro 
214.000,00 oltre Iva, da affidare all’Operatore economico che formulerà l’offerta economicamente 
più vantaggiosa;

RITENUTO, infine, di rendere immediatamente esecutivo il presente atto, in considerazione della 
necessità di procedere al più presto all’espletamento della procedura di gara;

Il R.U.P.
    Riccardo Savastano

(f.to digitalmente)

_______________________________________________________________________
Il Direttore U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi
Erica Ferri

                                                                                                                        (f.to digitalmente)

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
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Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Daniela Mignone

(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dr. Vincenzo Giordano

(f.to digitalmente)

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E
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:

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

1. Revocare la Deliberazione del Direttore Generale n. 328 del 23.5.2022 con cui è stata indetta una 
procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. b) per la fornitura in noleggio, di durata triennale 
di n. 1 laser ibrido al tullio “ Htl Revolix” comprensiva di manutenzione full risk e materiale di 
consumo per n. 3 anni – valore complessivo della commessa a base di gara Euro 250.000,00, 
oltre Iva – CIG: 92531450D1;

2. Indire una procedura sotto soglia, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della 
P.A., per la fornitura, con posa in opera, di n. 1 laser ibrido al tullio comprensiva di manutenzione 
full risk e materiale di consumo per n. 3 anni, per complessivi Euro 214.000,00 oltre Iva, da 
affidare all’Operatore economico che formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa;

3. Prendere atto che, il Responsabile del Procedimento procederà all’annullamento del CIG : 
92531450D1 relativo alla procedura di gara di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 
n.328 del 23.5.2022; 

4. Approvare capitolato/questionario tecnico lotto, dettaglio economico della fornitura,  condizioni 
particolari di fornitura e disciplinare di gara, allegato A1 format DGUE, tutti allegati al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

5. Nominare RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Coll. Amm/vo Dr. Riccardo 
Savastano;

6. Nominare DEC il Responsabile dell’Ingegneria clinica o suo delegato, trattandosi di 
prestazioni  che, in fase di esecuzione - sia per la necessità dell'apporto di specifiche competenze 
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che  per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'AORN - impongono il coinvolgimento 
di unità organizzative diverse 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 ;

7. Prendere atto che il gruppo di lavoro a supporto del R.U.P. è composto da Giuseppe Ravo, Pietro 
Scolorato e Rita Gioia;

8. Nominare quali collaboratori amministrativi del D.E.C. il medesimo R.U.P., Lidia Carreras e 
Simona Iaccio;

9. 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

A1) Lotto 1 Fornitura con posa in opera di n. 1 laser ibrido al tullio 
comprensivo di manutenzione full risk e materiale di consumo per 
n. 3 anni 

A1) €  214.000,00
                                                  

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

IMPORTO A BASE DI GARA € 214.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Fondo complessivo 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 

€ 3.852,00

Compensi per la Commissione di gara (interni) € 0,00

Spese di pubblicazione (MEPA) € 0,00

IVA lotto 1 € 47.080,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 50.932,00

T O T A L E   (A +B +C) € 264.932,00

10. Trasmettere   il presente atto all’Ufficio Trasparenza per conoscenza e per quanto di competenza 
ed all’Operatore economico Fad S.r.l. per opportuna conoscenza;

11. Inviare, altresì, il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;
12. 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

(f.to digitalmente)



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.

       

Fare clic qui per immettere testo.
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