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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, con posa in opera, di n. 2 
sistemi di visualizzazione in comodato d’uso triennale con manutenzione ed 
assistenza tecnica full risk comprensivi di fornitura triennale in 
somministrazione di n. 300 videobroncoscopi flessibili, per le esigenze delle 
UU.OO.CC. Rianimazione e Pneumologia del P.O. Santobono - base di gara 
Euro 69.000,00 oltre Iva - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
piu’ vantaggiosa. Esecuzione immediata       

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato

Premesso:
 che, con nota prot. n. 21199 del 28.10.2022, il Responsabile della U.O.S.D. Bioingegneria ha 

trasmesso il capitolato tecnico, relativo alla fornitura con posa in opera, di durata triennale, di n. 2 
sistemi di visualizzazione da acquisire nella modalità del comodato d’uso gratuito comprensivi di 
manutenzione ed assistenza tecnica full risk e di n. 300 videobroncoscopi flessibili monouso per un 
valore complessivo di Euro 69.000,00, oltre Iva, da aggiudicare all’offerta economicamente più 
vantaggiosa;

 che, il suddetto Capitolato, sottoscritto dai richiedenti, ovvero i Direttori della U.O.C. Rianimazione 
ed U.O.C. Pneumologia, è munito del parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Area 
Critica, del Direttore della U.O.C. Farmacia, del Responsabile della U.O.S.D. Bioingegneria e della 
Direzione medica del P.O. Santobono; 

 che, successivamente, con verbale n.9 del 31.10.2022, la Commissione dispositivi aziendale ha 
approvato la fornitura come sopra indicata;

 che, con mail trasmessa nella medesima data, il Responsabile della U.O.S.D. Bioingegneria ha 
comunicato la rottura del sistema di videobroncoscopia in dotazione alla U.O.C. Rianimazione 
chiedendo, contestualmente, di dotare la U.O. dei presidi monouso;

 che, in calce alla nota di cui innanzi è cenno, il Direttore Sanitario ha chiesto alla U.O.C. Acquisizione 
Beni e Servizi di procedere con urgenza alla attivazione della procedura di acquisto;

CONSIDERATO pertanto, che per la fornitura, con posa in opera, dei predetti beni, si prevede un 
importo complessivo a base di gara di € 69.000,00 oltre IVA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, come dal quadro economico che segue:

Quadro economico
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Descrizione Base d'asta al netto dell'IVA

A1) Lotto 1 Fornitura triennale con posa in opera di n. 2 sistemi 
di visualizzazione in comodato d’uso e di n. 300 videobroncoscopi 
flessibili monouso

€  69.000,00
                         
                         

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

IMPORTO A BASE DI GARA € 69.000,00

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 

€ 1.242,00 

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

Spese di pubblicazione (MEPA) € 0,00

IVA lotto 1 € 15.180,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16.422,00

T O T A L E   (A +B +C) € 85.422,00

RICHIAMATI:
 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;

 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. 21736 del 8.11.2022 e successiva nota di chiarimenti prot. n. 22188 del 

14.11.2022, 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 e ss.mm.ii. per l’espletamento della procedura 
d’acquisto in autonomia;

o che, con nota prot. di riscontro SRA n.0017112 del 16.11.2022, la Centrale unica di committenza 
Regionale ha autorizzato l’espletamento della procedura autonoma di gara;

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;
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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 , comm i 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 …”;

o l’ art. 36, comma 2, lett . b), D.lgs.50/2016, così come modificato dal l’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;

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; 
RITENUTO, pertanto, 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 durata triennale, di 
n. 2 sistemi di visualizzazione, nella modalità del comodato d’uso gratuito comprensivi di assistenza 
e manutenzione full risk e n. 300 videobroncoscopi flessibili monouso, da fornire in somministrazione, 
per complessivi Euro 69.000,00 oltre Iva;
PRECISARE, altresì, che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.

    Il R.U.P.                                                                                  Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Riccardo Savastano                                                                                              Erica Ferri
    (firmato digitalmente)                                                                                           (firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma
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Il Direttore Amministrativo
Daniela Mignone
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Vincenzo Giordano

(firmato 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.

D E L I B E R A

1. Di indire una procedura sotto soglia, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della 
P.A per la fornitura, con posa in opera, di durata triennale, di n. 2 sistemi di visualizzazione, nella 
modalità del comodato d’uso gratuito comprensivi di assistenza e manutenzione full risk e n. 300 
videobroncoscopi flessibili monouso, da fornire in somministrazione, per complessivi Euro 
69.000,00 oltre Iva; 

2. Di precisare, che il criterio di aggiudicazione, è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

3. Di approvare 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;

4. Di nominare RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Coll. Amm/vo Dr. Riccardo 
Savastano;

5. Di nominare DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto), il Direttore della U.O.C. Farmacia, 
coadiuvato, per la fornitura delle apparecchiature elettromedicali in comodato d’uso, dal 
Responsabile della U.O.S.D. Bioingegneria, 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 
( U.O.C. Rianimazione; U.O.C. Pneumologia, U.O.C. Farmacia) 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 ;

6. Di prendere atto che il gruppo di lavoro a supporto del R.U.P. è composto da Giuseppe Ravo, 
Pasquale Sommella e Pietro Scolorato;

7. Di nominare quali collaboratori amministrativi del D.E.C. il medesimo R.U.P., e  Lidia Carreras;
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8. 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

A1) Lotto 1 Fornitura triennale con posa in opera di n. 2 sistemi 
di visualizzazione in comodato d’uso e di n. 300 videobroncoscopi 
flessibili monouso

€  69.000,00
                         
                         

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

IMPORTO A BASE DI GARA € 69.000,00

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 

€ 1.242,00 

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

Spese di pubblicazione (MEPA) € 0,00

IVA lotto 1 € 15.180,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16.422,00

T O T A L E   (A +B +C) € 85.422,00

9. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Trasparenza per conoscenza e per quanto di 
competenza;

10. Di inviare, altresì, il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi della normativa 
vigente;

11. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione della necessità di 
procedere al più presto all’espletamento della procedura.

Il Direttore Generale
 Rodolfo Conenna
(firmato digitalmente)
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