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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. 641 del 29.09.2022 

AD OGGETTO “INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA 

QUINQUENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, IN LOTTO UNICO, DI DISPOSITIVI 

MEDICI PER IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE MEDIANTE 

OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI COMPRENSIVO DEL COMODATO D'USO DI NR. 

90 (NOVANTA) SISTEMI INTEGRATI E NR. 12 (DODICI) SISTEMI BLENDER - IMPORTO 

COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 930.900,00 OLTRE IVA – CIG 9402981165” E 

CONTESTUALE NUOVA INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER LA 

FORNITURA QUINQUENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, IN LOTTO UNICO, DI 

DISPOSITIVI MEDICI PER IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE 

MEDIANTE OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI COMPRENSIVO DEL COMODATO 

D'USO DI NR. 85 (OTTANTACINQUE) SISTEMI INTEGRATI E NR. 12 (DODICI) SISTEMI 

BLENDER - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 1.245.900,00 OLTRE IVA – CIG 

94572723BE

Il Direttore della    UOC    propone quanto di seguito riportato , attestando la regolarità della relativa 

istruttoria:

PREMESSO che:

o l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) disciplina la 

programmazione degli acquisti dei servizi e delle forniture e la programmazione dei lavori pubblici; 

o con  D eliberazione del  Direttore Generale  n.  627  del  29.09.2021  è stato approvato il programma 

biennale degli acquisiti dei beni e servizi dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon – biennio 2020-2021   

includendo, tra l’altro, la categoria merceologica di cui all’oggetto;
o con Deliberazione del Direttore Generale n. 641 del 29.09.2022 è stata indetta una procedura 

aperta per la fornitura  quinquennale, in somministrazione, in lotto unico, di dispositivi medici per il 

trattamento delle patologie respiratorie mediante ossigenoterapia ad alti flussi comprensivo del 

comodato d’uso di nr. 90 (novanta) sistemi integrati e nr. 12 (dodici) sistemi blender, per un 

importo complessivo di € 930.900,00 oltre Iva, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 

CIG: 9402981165;
o in data 5.10.2022 l’avviso di gara è stato pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea (GUCE);
o in data 7.10.2022 l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana (GURI) n. 117 - V Serie Speciale – Contratti Pubblici;
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o in data 11.10.2022 l’avviso di gara è stato pubblicato su n. 2 (due) quotidiani nazionali e, 

successivamente, in data 12.10.2022 su n. 1 (uno) quotidiano locale;

PREMESSO, ancora che:

o il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato, in ragione dell’urgenza della 

fornitura, per il giorno 25.10.2022, alle ore 13.00 mentre la prima seduta di gara per l’apertura 

delle buste amministrative e la loro valutazione è stata fissata per il giorno 3.11.2022;
o con nota prot. n. 0019209 del 4.10.2022, agli atti, un operatore economico ha fatto pervenire alcuni 

rilievi relativi al capitolato tecnico che hanno evidenziato una incongruenza tra il numero di 

apparecchiature da offrire in comodato d’uso ed i consumabili collegati alle medesime; inoltre, è 

stato evidenziato che  i prezzi di alcuni dispositivi medici fossero  fuori mercato , in relazione alle 

caratteristiche tecniche minime richieste;
o i medesimi chiarimenti sono trasmessi in pari data al Responsabile della U.O.S.I.D. Ingegneria 

Clinica e agli utilizzatori richiedenti per le valutazioni di competenza;

ATTESO che:
o a riscontro di quanto richiesto,  con nota prot. n. 00 19512  del  7.10.2022 , agli atti,   sottoscritta  dal  

Direttore della U.O.C. Pediatria D’Urgenza, Pronto Soccorso e Obi  e dal  Responsabile della 

U . O . S . I . D  Ingegneria Clinica ,   il  Direttore della U.O.C. Farmacia   ha  evidenziato la necessità di 

apportare delle modifiche   a l  capitolato tecnico d ella  gara  in oggetto ed ha trasmesso una revisione 

del medesimo avente ad oggetto  la  fornitura  quinquennale  di dispositivi medici per il trattamento 

delle patologie respiratorie mediante ossigenoterapia ad alti flussi comprensivo del comodato d’uso 

di nr.  85  sistemi integrati e nr. 12 sistemi blender ,   da espletarsi con il  criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ( 8 0% qualità –  2 0% prezzo)   e secondo i sub-criteri per 

l’attribuzione del punteggio di qualità, così come riportati nel disciplinare della procedura di gara ,   

ai sensi dell’art. 95 comma  2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo  a base di gara  di  €   

1.245.900,00 oltre Iva, lotto unico;
o segnatamente, la revisione ha riguardato la diminuzione del numero di sistemi integrati da n. 90 

(novanta) a n. 85 (ottantacinque) e l’aumento del prezzo unitario del sub lotto denominato: 

“ Interfacce Nasali per pazienti da età prematuri a pediatrici (peso massimo fino massimo a circa 

30 kg)” da € 45,00 ad € 75,00;
o conseguentemente, con nota prot. n. 0019780 dell’11.10.2022, agli atti, è stato pubblicato sia sul 

sito aziendale nella sezione  Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti  e sia sulla 

piattaforma di e-procurement  SIAPS di So.Re.Sa. S.p.A. apposito avviso di sospensione  dellla  

procedura di gara nelle more dell’elaborazione del presente provvedimento ;

ATTESO, ancora, che: 

o conformemente alle prescrizioni di legge - come di seguito esplicitate - ai fini dell’attivazione della 

relativa procedura di gara aperta secondo il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

con nota a firma del Direttore Generale prot. n. 00 12332  del  14.06.2022 , è stata formulata 

all’indirizzo di SO.RE.SA. S.p.A. richiesta di autorizzazione all’autonomo espletamento della 

procedura per la fornitura in oggetto;
o con nota prot. SoReSa-00 09282 /202 2 , acquisita al protocollo aziendale al n. 00 12953  del   

22.06.2022 , So.Re.Sa. S.p.A. ha autorizzato questa AORN all’espletamento di autonoma procedura 

di gara 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;

VISTO:
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o l’art. 59 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. che disciplina le procedure di scelta del 

contraente;
o l’art. 58 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “ le stazioni appaltanti 

ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici”;

VISTO  lo   schema di Bando-tipo dell’ANAC n. 1/2021 approvato dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 773 del 24.11.2021, così come aggiornato con successiva Delibera dell’Autorità n. 154 del 

16.3.2022;

Tanto premesso:

DETERMINATO come segue il quadro economico relativo alla presente fornitura:

Quadro economico

A. FORNITURA QUINQUENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, 

IN LOTTO UNICO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL 

TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE 

MEDIANTE OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI 

COMPRENSIVO DEL COMODATO D'USO DI NR. 90 

(NOVANTA) SISTEMI INTEGRATI E NR. 12 (DODICI) 

SISTEMI BLENDER

A1) Importo a base di gara al netto degli oneri per la 

sicurezza
€ 1.245.900,00

A2) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al 

ribasso
 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.245.900,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1)Fondo risorse finanziarie ex Art.113, comma 2,  D. 

Leg.vo n.50 e s.m.i. del 2016 pari all’1, 4  %  dell’importo a 

base d’asta, di cui l’80% per incentivi

€ 17.442,60

B2) Compensi per la Commissione di gara € 0,00

B3) Spese di pubblicazione € 2.500,00

B4) IVA € 274.098,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 291.534,60

T O T A L E (A +B ) € 1.537.434,60 

RICHIAMATO  il comma 15 dell’art. 6 della L.R. 28/2003,  come modificato dall’art. 61, comma 1, 

lett. f) e g) della L.R.C. n. 5 del 29.06.2021, che individua SO.RE.SA. S.p.A. 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 AA.SS.LL. e delle AA.OO., fatta salva l’autorizzazione di SO.RE.SA. 

S.p.A. 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 art. 6;

RITENUTO   che ai sensi del Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto “ Disposizioni 

urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti ” le singole Aziende possono ottenere 

l’autorizzazione prevista dall’art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011 per l’espletamento di autonome 
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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;

VISTO  che, come da autorizzazione SO.RE.SA. rilasciata di rito per provvedere autonomamente 

all’affidamento della fornitura dei prodotti in oggetto, è previsto espressamente l’inserimento nel 

contratto d’appalto di apposita clausola risolutiva espressa in riferimento all’ipotesi in cui dovessero 

intervenire successivi analoghi affidamenti SO.RE.SA., a seguito di gare centralizzate;

VISTO  l’art. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge 120 

dell’11.09.2020 e  successivamente modificato dal  D.L. 31 maggio 2020, n. 77, convertito in Legge 29 

luglio 2021, n. 108    : “Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ai sensi del 

quale, in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia comunitaria,  “al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici 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, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui 

al presente articolo qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2023. In tali casi 

l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi 

dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento”;

VISTI  gli allegati  disciplinare  di gara, capitolato speciale-capitolat o  tecnic o  con questionario tecnico 

da compilare ,  avviso di gara per estratto, relazione tecnico-illustrativa, bozza di contratto,  GDPR , 

relativi alla procedura in oggetto da aggiudicare secondo il criterio de ll’offerta economicamente più 

vantaggiosa;

PRESO ATTO  che, stante il valore della fornitura, il provvedimento di aggiudicazione dovrà avvenire 

entro mesi 6 (sei) dalla pubblicazione della procedura sulla piattaforma SIAPS ai sensi e per gli effetti   

dell’art . 2 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120 dell’11.09.2020 e 

successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2020, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 

108 e che, pertanto, il R.U.P. curerà il rispetto di tali tempistiche anche e soprattutto in ordine alla 

fissazione dei termini di presentazione dell’offerte e dei lavori della commissione giudicatrice;

RITENUTO, pertanto:
o di proporre la revoca della Deliberazione del Direttore Generale n.  641 del 29.09.2022  con cui  è 

stata indetta una procedura aperta per la fornitura quinquennale, in somministrazione, in lotto 

unico, di dispositivi medici per il trattamento delle patologie respiratorie mediante ossigenoterapia 

ad alti flussi comprensivo del comodato d’uso di nr. 90 (novanta) sistemi integrati e nr. 12 (dodici) 

sistemi blender, per un importo complessivo di € 930.900,00 oltre Iva, da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 – CIG: 9402981165;

o contestualmente,  di proporre  l’indizione  di una gara mediante procedura aperta per l’affidamento 

dell a   fornitura  quinquennale  di dispositivi medici per il trattamento delle patologie respiratorie 

mediante ossigenoterapia ad alti flussi comprensivo del comodato d’uso di nr.  85  sistemi integrati e 

nr. 12 sistemi blender ,  da  espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

( 8 0% qualità –  2 0% prezzo) ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un 

importo a base di gara di € 1.245.900,00 + IVA, lotto unico;

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 supporto giuridico al R.U.P. Il R.U.P.
  Emanuele Ragosta     Alessandro Dumont
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(f.to digitalmente)

_______________________________________________________________________
Il Direttore U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi
Erica Ferri

                                                                                                                        (f.to digitalmente)

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. 641 del 29.09.2022   con cui è stata indetta 

una procedura aperta per la fornitura quinquennale, in somministrazione, in lotto unico, di 

dispositivi medici per il trattamento delle patologie respiratorie mediante ossigenoterapia ad alti 

flussi comprensivo del comodato d’uso di nr. 90 (novanta) sistemi integrati e nr. 12 (dodici) 

sistemi blender, per un importo complessivo di € 930.900,00 oltre Iva, da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 – CIG: 9402981165;

2) I ndire  una   gara mediante procedura aperta per  l’affidamento della  fornitura  quinquennale  di 

dispositivi medici per il trattamento delle patologie respiratorie mediante ossigenoterapia ad alti 

flussi comprensivo del comodato d’uso di nr.  85  sistemi integrati e nr. 12 sistemi blender, da 

espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (80% qualità – 20% 

prezzo) ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50   e secondo i sub-criteri per 
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l’attribuzione del punteggio di qualità, così come riportati nel disciplinare della procedura di 

gara, per un importo a base di gara di € 1.245.900,00 + IVA, lotto unico - CIG 94572723BE;

3) Prendere atto  che ,  in data 20.10.2022, sulla piattaforma SIMOG dell’Anac, il Responsabile del 

Procedimento ha proceduto all’annullamento del CIG  9402981165  relativo alla procedura di 

gara di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 641 del 29.09.2022;

4) Espletare  la presente procedura di gara   in ossequio all’art. 40 del Codice Contratti Pubblici a 

mezzo piattaforma informatica SIAPS di So.Re.Sa. S.p.A.;

5) Pubblicare la presente gara in conformità alla normativa vigente.

6) Approvare  gli atti di gara,  disciplinare  di gara, capitolato speciale-capitolato tecnico con 

questionario tecnico da compilare, avviso di gara per estratto, relazione tecnico-illustrativa, 

bozza di contratto, GDPR, relativi alla procedura in oggetto da aggiudicare secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ,  allegati quali parti integranti del presente 

provvedimento;

7) Prevedere , in sede di aggiudicazione definitiva, apposita clausola risolutiva espressa in 

riferimento all’ipotesi in cui dovessero intervenire successivi analoghi affidamenti SO.RE.SA. a 

seguito di gare centralizzate;

8) Nominare  quale Responsabile del Procedimento  il Sig. Alessandro Dumont  Collaboratore 

Amministrativo Professionale Esperto – Funzionario della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

9) Prendere atto  che il gruppo di lavoro a supporto del RUP è composto da Emanuele Ragosta, 

Pasquale Sommella, Pietro Scolorato, Rita Gioia e Barbara De Rosa;

10) Nominare  quali collaboratori del DEC il medesimo RUP Alessandro Dumont , Emanuele 

Ragosta e Lidia Carreras;

11) Autorizzare  il quadro economico relativo alla procedura di gara come descritto nel prospetto di 

seguito riportato:

Quadro economico

A. FORNITURA QUINQUENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, IN LOTTO 

UNICO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL TRATTAMENTO DELLE 

PATOLOGIE RESPIRATORIE MEDIANTE OSSIGENOTERAPIA AD 

ALTI FLUSSI COMPRENSIVO DEL COMODATO D'USO DI NR. 90 

(NOVANTA) SISTEMI INTEGRATI E NR. 12 (DODICI) SISTEMI 

BLENDER

A1) Importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza € 1.245.900,00

A2) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso  € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.245.900,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1)Fondo risorse finanziarie ex Art.113, comma 2,  D. Leg.vo n.50 

e s.m.i. del 2016 pari all’1, 4  %  dell’importo a base d’asta, di cui 

l’80% per incentivi

€ 17.442,60

B2) Compensi per la Commissione di gara € 0,00

B3) Spese di pubblicazione € 2.500,00

B4) IVA € 274.098,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 291.534,60
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T O T A L E (A +B ) € 1.537.434,60

12) Trasmettere, altresì, copia del presente atto:

- al Direttore della U.O.C. G.E.F. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

- all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

-  al Collegio Sindacale dell’AORN Santobono Pausilipon – PEC: collegio   

sindacale.santobono@pec.it ;

13) Conferire,  immediata esecutività al presente provvedimento,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 

21-quater L. 241/90,  in considerazione della necessità di procedere al più presto 

all’espletamento della procedura.

Il Direttore Generale

Dr. Rodolfo Conenna
(f.to digitalmente)

Il Funzionario Istruttore

Dr. Emanuele Ragosta
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