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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

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

OGGETTO: Fornitura aggiuntiva di strumentazione prevista dal contratto stipulato con l’operatore 
economico Olympus Italia S.r.l. giusta Delibera di aggiudicazione del Direttore Generale n. 609 
del 28.11.2019 di affidamento della fornitura di “n.1 Videocolonscopio e n.1 Armadio 
endoscopia” comprensivo di full-risk 36 mesi – Importo complessivo Euro 46.845,00 + IVA – 
CIG 7815108F20 – ESECUZIONE IMMEDIATA.

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità 
della relativa istruttoria:

Premesso:
- che con Delibera del Direttore Generale n. 609 del 28.11.2019, relativamente al Lotto 1, è stata aggiudicata 

la fornitura all’Operatore economico Olympus Italia S.r.l. mediante procedura aperta con criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D.lgs. 50/2016, per la fornitura di una colonna e strumentario 
per la U.O. di Pediatria 2 comprensiva di garanzia 36 mesi full-risk per un importo di € 259.822,762 oltre iva, 
e, conseguentemente, stipulato il relativo contratto;

Dato atto:
- che, con comunicazione del 13.09.2022, agli atti, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nonché Direttore 

del Dipartimento di Pediatria Generale e di Urgenza ha richiesto la ulteriore fornitura di alcuni prodotti 
elencati nell’offerta economica n.3P-44527/162P/CM del 06/06/2019 aggiudicata alla Olympus Italia S.r.l. 
(giusta Delibera del Direttore Generale n. 609 del 28.11.2019) come di seguito individuati:
 cod. E0425648: EDC Plus – Mod.D – Armadio ventilato 4 posti -EA DOC;
 cod. E0425652: EDC Plus – raccordi set 2 per gli standards GI + ausiliario;
 cod. E0425659: EDC Plus – raccordi set 9 per BF;

 cod. N3802740: PCF-PH1906 Videocolonscopio pediatrico sottile HDTV Extra III;

Preso atto:
- che con annotazione in calce alla citata comunicazione del 13.09.2022 la Direzione Sanitaria del P.O. 

Santobono, ha rilasciato il nulla osta alla richiesta di integrazione della fornitura;
- che con nota prot. 21009 del 27.10.2022 il Dirigente responsabile della U.O.S.I.D. Bioingegneria ha trasmesso, 

tra l’altro, l’istruttoria per l’acquisizione della fornitura di n.1 Videocolonscopio e n.1 Armadio endoscopia 
comprensivi di garanzia 36 mesi full-risk desunti dall’offerta prodotta dall’operatore economico Olympus 
Italia S.r.l. (offerta economica n.3P-44527/162P/CM del 06/06/2019), giusta Delibera del Direttore Generale 
n. 609 del 28.11.2019, così come di seguito riportatati, con il relativo sconto offerto, in coerenza con la 
programmazione degli acquisti (Piano del Fabbisogno 2023-2024) adottata giusta Delibera del Direttore 
Generale n.637 del 28.09.2022:
- cod. E0425648: EDC Plus – Mod.D – Armadio ventilato 4 posti -EA DOC importo € 15.400,00;
- cod. E0425652: EDC Plus – raccordi set 2 per gli standards GI + ausiliario fornito in sconto merce;
- cod. E0425659: EDC Plus – raccordi set 9 per BF fornito in sconto merce;

- cod. N3802740: PCF-PH1906 Videocolonscopio pediatrico sottile HDTV Extra III importo € 31.445,00;

- che con annotazione al margine della nota prot.21009 del 27.010.2022, il Direttore Sanitario Aziendale ha 
vistato la richiesta di fornitura in argomento;
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Atteso:
- che l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, che stabilisce l’obbligo 

per le amministrazioni aggiudicatrici di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nel 
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e che la fornitura de quo è stata prevista 
in tale programmazione;

Visti:
- l’art. 106, D.Lgs. 50/2016, rubricato “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia” il quale, al comma 

1, lett. a), dispone che “i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati 
senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono 
state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono 
comprendere clausole di revisione dei prezzi”;

- il successivo comma 12 il quale prevede che “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In 
tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

- l’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto, rubricato “modifica del contratto durante il periodo di efficacia” il 
quale prevede che “il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di 
affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs.50/2016 … La soglia di importo entro cui sono consentite 
modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale”;

Rilevato:
- che, il valore economico dei prodotti aggiuntivi richiesti, è corrispondente complessivamente ad € 46.845,00 

oltre IVA come da offerta prodotta dall’operatore economico Olympus Italia S.r.l. (offerta economica n.3P-
44527/162P/CM del 06/06/2019), giusta Delibera del Direttore Generale n. 609 del 28.11.2019, 
corrispondente al 18 % circa dell’importo dell’affidamento (€259.822,762 oltre IVA);

Considerato, inoltre:
- che con Delibera a contrarre. n 45 del 5.2.2019 è stato adottato il quadro economico della presente 

fornitura, successivamente aggiornato ai dati dell’aggiudicazione adottata con Delibera del D.G. n. 609 del 
28.11.2022, come di seguito riportato:

A) Descrizione Fornitura fornitura di una colonna e strumentario per la U.O. 
di Pediatria 2 e UO CardioPneumologia del P.O. 
Santobono comprensiva di garanzia 36 mesi full-
risk

A1)Importo complessivo di aggiudicazione € 299.728,36 + IVA
A2) Importo degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso

€ 0,00

TOTALE IMPORTO FORNITURA € 299.728,36 + IVA
B)Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1) Fondo risorse finanziare ex art.113 comma 2, 
D.Lgs. n.50/2016 pari al 1,8% dell’importo a base 
d’asta di 300.000,00, di cui 80% per incentivi

€ 5.400,00

B2) Compensi per la Commissione di gara 
(componenti esterni)

€ 0,00

B3) Spese di Pubblicazione € 2.015,85
B4) Somme derivanti dal ribasso d’asta € 271,64
B5) IVA al 22% € 65.940,24
Totale Somme a disposizione 73.627,73
Totale (A+B) 373.256,09
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- che il RUP della presente procedura di affidamento è cessato dal servizio per sopraggiunti limiti di età a far 
data dal 01.02.2020;

- che il gruppo di lavoro a supporto del RUP è composto da: B. De Rosa, A. Dumont, R. Gioia, S. Iaccio, G. 
Ravo,  P. Scolorato, P. Sommella;

Richiamato:
- l’art. 5 della l. 7.8.1990, n. 241 il quale al comma 1 prevede che “Il dirigente di ciascuna unità 

organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della 
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, 
dell’adozione del provvedimento finale;

- Il successivo comma 2 il quale dispone che “Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al 
comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità 
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4”;

- l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “per ogni singola procedura per l’affidamento di un 
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento 
dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”;

Ritenuto, pertanto, di proporre:
- la fornitura aggiuntiva di n.1 Videocolonscopio e n.1 Armadio endoscopia comprensivo di assistenze full-risk 

36 mesi previste nell’offerta economica n.3P-44527/162P/CM del 06/06/2019, relativa al Lotto 1 della 
procedura aggiudicata alla Olympus Italia S.r.l. (giusta Delibera del Direttore Generale n. 609 del 28.11.2019), 
agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’offerta sopra riportata, così come di seguito:

- cod. E0425648: EDC Plus – Mod.D – Armadio ventilato 4 posti -EA DOC importo € 15.400,00;
- cod. E0425652: EDC Plus – raccordi set 2 per gli standards GI + ausiliario fornito in sconto merce;
- cod. E0425659: EDC Plus – raccordi set 9 per BF fornito in sconto merce;

- cod. N3802740: PCF-PH1906 Videocolonscopio pediatrico sottile HDTV Extra III importo €31.445,00;

per l’importo complessivo di € 46.845,00 oltre IVA corrispondente al 18 % circa dell’importo dell’affidamento 
(€259.822,762 oltre IVA);
- di autorizzare la spesa complessiva di € 46.845,00 oltre IVA (codice gruppo acquisti SAP H31 – codice 

magazzino SAP H04);
- di nominare RUP della presente procedura di affidamento il dott. Alessandro Cerrato;
- di conferire immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quater L. 

241/90, in considerazione della urgenza rappresenta dal Responsabile della U.O.S.I.D. Bioingegneria;
il R.U.P.

Alessandro Cerrato
      (f.to digitalmente)

_____________________________________________________________________________
Il Direttore U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi
Erica Ferri

(f.to digitalmente)

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

Vincenzo Giordano

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#04
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(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma
Il Direttore Ammnistrativo

Daniela Mignone
(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. di affidare la fornitura aggiuntiva di n.1 Videocolonscopio e n.1 Armadio endoscopia comprensivo di 

assistenze full-risk 36 mesi previste nell’offerta economica n.3P-44527/162P/CM del 06/06/2019, relativa 
al Lotto 1 della procedura aggiudicata alla Olympus Italia S.r.l. (giusta Delibera del Direttore Generale n. 609 
del 28.11.2019), agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’offerta sopra riportata, così come di seguito:

- cod. E0425648: EDC Plus – Mod.D – Armadio ventilato 4 posti -EA DOC importo € 15.400,00;
- cod. E0425652: EDC Plus – raccordi set 2 per gli standards GI + ausiliario fornito in sconto merce;
- cod. E0425659: EDC Plus – raccordi set 9 per BF fornito in sconto merce;

- cod. N3802740: PCF-PH1906 Videocolonscopio pediatrico sottile HDTV Extra III importo €31.445,00;

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 46.845,00 oltre IVA (codice gruppo acquisti SAP H31 – codice 
magazzino SAP H04);

3. di nominare RUP della presente procedura di affidamento il dott. Alessandro Cerrato;

4. di confermare DEC il Direttore del Dipartimento di Pediatria Generale e di Urgenza il con il supporto 
amministrativo del medesimo RUP e dalla Sig.ra Lidia Carreras e della Sig.ra S. Iaccio;

5. di dare atto che il gruppo di lavoro a supporto del RUP è composto da: B. De Rosa, A. Dumont, R. Gioia, S. 
Iaccio, G. Ravo, P. Scolorito, P. Sommella;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento:
- alla U.O.C. G.E.F. per opportuna conoscenza della relativa nuova spesa di Bilancio;
- al Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- alla Direzione P.O. Santobono;
- alla U.O.S.I.D. Bioingegneria; 
- al Collegio Sindacale in conformità alla normativa vigente;
- all’Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- all’Operatore economico Olympus Italia S.r.l., pec: olympus.italia@pec.olympusitalia.it; 

7. di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 50/2016;

8. di conferire immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quater L. 
241/90, al fine di consentire l’attivazione dei posti letto aggiuntivi di terapia intensiva pediatrica;

___________________________________________________________________________________________________

Il Direttore Generale
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Rodolfo Conenna
(f.to digitalmente)
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