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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 aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi a 
mezzo piattaforma di E –procurement SIAPS di So.Re.Sa. s.p.a., suddivisa in due lotti per 
la fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo di contrasto con comodato d’uso 
gratuito comprensivo di assistenza tecnica full risk di nr. 2 iniettori per RMN        ( lotto 
1) – Importo a base di gara Euro 440.000,00, oltre Iva e kit per mezzo di contrasto con 
comodato d’uso gratuito comprensivo di assistenza tecnica full risk di iniettore per TC  
(lotto 2) – Importo a base di gara Euro 91.500,00, oltre Iva - Valore complessivo della 
fornitura Euro 531.500,00 oltre 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 nota prot. n. 25487 del 22.12.2021, il Responsabile della U.O.S.I.D. Bioingegneria ha trasmesso, tra 

le altre, la richiesta d’acquisto, corredata dalla relative caratteristiche tecniche, per la fornitura di durata 
quinquennale da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di 
valutazione individuati (70 qualità – 30 prezzo)  e distinta in n. 2 lotti così articolati:
 Lotto 1: Fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo di contrasto con comodato d’uso gratuito 

comprensivo di assistenza tecnica full risk di nr. 2 iniettori per RMN da destinare alla U.O.C. 
Neuroradiologia del P.O. Santobono  per un importo a base d’asta stimato in € 440.000,00, oltre Iva;

 Lotto 2: Fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo di contrasto con comodato d’uso gratuito 
comprensivo di assistenza tecnica full risk di nr. 1 iniettore per TC da destinare alla U.O.S.D. Radiologia 
del P.O. Pausilipon per un importo a base d’asta stimato in € 91.500,00, oltre Iva;

- che, con successiva nota prot. n. 1293 del 20.1.2022 il Direttore Sanitario, nella qualità di Presidente del 
nucleo aziendale Health Technology Assessment (HTA), a seguito della valutazione della richiesta d’acquisto 
formulata, ha richiesto alla scrivente Struttura di procedere per quanto di competenza;

Dato atto:
- che, pertanto, con nota prot. n. 5305 del 9.3.2022, in conformità a quanto previsto dal Decreto del 

Commissario ad Acta n. 58 del 18.7.2011, come rettificato con successivo decreto n. 11 del 10.2.2012, è 
stata trasmessa alla Commissione regionale Health Technology Assessment (HTA) ai fini della valutazione 
della richiesta d’acquisto in relazione al fabbisogno regionale e che, ai sensi del medesimo decreto, decorso 
il termine di 30 giorni, in assenza di riscontro, il parere è da intendersi favorevolmente reso; 

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. 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 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;
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- 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;

- che, con nota prot. n. 17669 del 13.9.2022, è stata richiesta 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 in 
autonomia della procedura di selezione del contraente; 

- che, con successiva nota di riscontro SRA 0014055/2022 del 23.9.2022 acquisita al prot. Aziendale n. 18554 
del 26.9.2022, la Centrale unica di committenza Regionale ha riscontrato la richiesta e rappresentato che i 
dispostivi oggetto della procedura non sono ricompresi tra le categorie merceologiche per le quali è 
necessario acquisire la preventiva autorizzazione all’espletamento in autonomia del procedimento di 
selezione del contraente;

Considerato, pertanto:
- che per la fornitura, di durata quinquennale, dei predetti dispositivi, si prevede un importo complessivo 

corrispondente ad € 531.500,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 
50/2016 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 
50/2016 (70% qualità – 30% prezzo) distinta in n. 2 lotti così articolati e come da quadro economico che 
segue:
 Lotto 1: Fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo di contrasto con comodato d’uso gratuito 

comprensivo di assistenza tecnica full risk di nr. 2 iniettori per RMN da destinare alla U.O.C. 
Neuroradiologia del P.O. Santobono – base di gara Euro 440.000,00, oltre Iva;

 Lotto 2: Fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo di contrasto con comodato d’uso gratuito 
comprensivo di assistenza tecnica full risk di nr. 1 iniettore per TC da destinare alla U.O.S.D. Radiologia 
del P.O. Pausilipon – base di gara Euro 91.500,00, oltre Iva; 

- che l’importo stimato per la pubblicità legale prevista per le procedure dell’importo sopra indicato è pari ad 
Euro 2.500,00, oltre Iva e che, detto importo, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
è da considerarsi solo un’anticipazione, in quanto” ….le spese per la pubblicazione …..sono rimborsate alla 
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”;

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Base d'asta al netto dell'IVA

A1) Lotto 1 Fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo 
di contrasto con comodato d’uso gratuito comprensivo di 
assistenza tecnica full risk di nr. 2 iniettori per RMN da destinare 
alla U.O.C. Neuroradiologia del P.O. Santobono
A2) Lotto 2- Fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo 
di contrasto con comodato d’uso gratuito comprensivo di 
assistenza tecnica full risk di nr. 1 iniettore per TC da destinare 
alla U.O.S.D. Radiologia del P.O. Pausilipon

A1) € 440.000,00
                        A2) € 91.500,00
                                                  

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

IMPORTO A BASE DI GARA € 531.500,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Fondo complessivo risorse finanziarie ex art. 113, comma 2, 
D.Lgs. n.50 del 2016 pari 1,2% dell’importo a base d’asta, di cui € 8.504,00 
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l’80% per incentivi 

Compensi per la Commissione di gara (con eventuale ricorso ad 
un componente esterno)

€ 2.700,00

Spese di pubblicazione stimate € 2.500,00

IVA lotto 1 € 96.800,00

IVA lotto 2 € 20.130,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 130.634,00

T O T A L E   (A +B +C) € 662.134,00

Atteso:
- che con nota prot. n. 18270 del 21.9.2022 il Direttore della U.O.C. Farmacia ha rappresentato la prossima 

scadenza del contratto relativo alla fornitura di iniettori per risonanza magnetica affidato mediante 
richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.) giusta Determina Dirigenziale n. 
266 del 9.5.2022 all’Operatore economico Bayer s.p.a. e pertanto richiesto, nelle more dell’individuazione 
di un nuovo contraente, la prosecuzione della fornitura;

Visti:
- l’Art. 35 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. rubricato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di 

calcolo del valore stimato degli appalti” il quale al comma 1, lett. c), individua la soglia di rilievo comunitario 
in “euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione 
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali”; 

- il successivo art. 59 che disciplina le procedure di scelta del contraente;
- l’art. 58 della medesima disposizione legislativa ai sensi del quale “le stazioni appaltanti ricorrono a 

procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici”;
- 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 Delibera dell’Autorità n. 154 del 16.3.2022 e successiva Delibera n. 
332 del 20.7.2022;

- 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”;

- l’articolo 1, comma 3, del Decreto legge 18.4.2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 
2019, n. 55 così come modificato dal Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. 
11 settembre 2020, n. 120, e dal Decreto legge n. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla 
L. 29 luglio 2021, n. 108 il quale consente la facoltà di avvalersi, per esigenza di celerità, della cosiddetta 
inversione procedimentale;

- 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 di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi 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;
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- gli allegati disciplinare di gara, capitolato speciale-capitolato tecnico con questionario tecnico lotti 1 e 2, 
relazione tecnico-illustrativa, bozza di contratto, relativi alla procedura in oggetto da aggiudicare secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 così come 
modificato dal D.lgs. 56/2017 (70% qualità – 30% prezzo) – e secondo i sub-criteri per l’attribuzione del 
punteggio di qualità, così come riportati nel disciplinare della procedura di gara; 

- l’art. 106, comma 11, D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “La durata del contratto può essere modificata 
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una 
opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante”;

- l’art. 1 comma 4, della condizioni generali di contratto di fornitura stipulati a mezzo RDO MePA il quale 
prevede che “Il Punto Ordinante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché 
varianti nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni 
legislative e regolamentari applicabili”;

Ritenuto, pertanto, di proporre:
- l'indizione di una procedura di gara aperta, ex art. 60, D.lgs. 50/2016, da espletarsi a mezzo sistema 

telematico “SIAPS” di So.Re.Sa. s.p.a., da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa – ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 56/2017 (70% qualità – 
30% prezzo) – e secondo i sub-criteri per l’attribuzione del punteggio di qualità, così come riportati nel 
disciplinare della procedura di gara, per la fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo di contrasto 
comprensivi di iniettori, per complessivi € 531.500,00 oltre Iva, suddivisa in n. 2 lotti come di seguito distinti 
unitamente all’importo posto a base di gara per ciascun lotto:
 Lotto 1: Fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo di contrasto con comodato d’uso gratuito 

comprensivo di assistenza tecnica full risk di nr. 2 iniettori per RMN da destinare alla U.O.C. 
Neuroradiologia del P.O. Santobono – base di gara Euro 440.000,00, oltre Iva;

 Lotto 2: Fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo di contrasto con comodato d’uso gratuito 
comprensivo di assistenza tecnica full risk di nr. 1 iniettore per TC da destinare alla U.O.S.D. Radiologia 
del P.O. Pausilipon – base di gara Euro 91.500,00, oltre Iva;

- la prosecuzione sino al 1.10.2023 - agli stessi prezzi, patti e condizioni - del contratto di fornitura con l’O.E. 
Bayer S.p.a., giusta Determina Dirigenziale n. 266 del 9.5.2022, come da richiesta del Direttore della U.O.C. 
Farmacia prot. n. 18270 del 21.9.2022, fatta salva l’ipotesi di recesso prevista per l’ipotesi in cui intervenga, 
prima della scadenza individuata, l’aggiudicazione della presente procedura e l’effettivo subentro del nuovo 
contraente, per un importo complessivo di Euro 16.000,00, oltre Iva fine di evitare soluzioni di continuità 
nell’approvvigionamento di kit per mezzi di contrasto, indispensabili per le indagini radiologiche; 

Ravvisata la necessità e l'urgenza di procedere nell'espletamento della presente procedura di gara, per 
garantire la dotazione alle UU.OO. richiedenti dei dispositivi richiesti rendendo il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo;

il supporto giuridico al R.U.P. il R.U.P.
Giuseppe Ravo Riccardo Savastano

(f.to digitalmente)

___________________________________________________________________________________
Il Direttore U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi
Erica Ferri

(f.to digitalmente)
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Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Daniela Mignone

(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
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:
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A
1. Indire una procedura di gara aperta, ex art. 60, D.lgs. 50/2016, da espletarsi a mezzo sistema telematico 

“SIAPS” di So.Re.Sa. s.p.a., da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – 
ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 56/2017 (70% qualità – 30% prezzo) – 
e secondo i sub-criteri per l’attribuzione del punteggio di qualità, così come riportati nel disciplinare della 
procedura di gara, per la fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo di contrasto comprensivi di 
iniettori, per complessivi € 531.500,00 oltre Iva, suddivisa in n. 2 lotti come di seguito distinti unitamente 
all’importo posto a base di gara per ciascun lotto:
 Lotto 1: Fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo di contrasto con comodato d’uso gratuito 

comprensivo di assistenza tecnica full risk di nr. 2 iniettori per RMN da destinare alla U.O.C. 
Neuroradiologia del P.O. Santobono – base di gara Euro 440.000,00, oltre Iva;

 Lotto 2: Fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo di contrasto con comodato d’uso gratuito 
comprensivo di assistenza tecnica full risk di nr. 1 iniettore per TC da destinare alla U.O.S.D. Radiologia 
del P.O. Pausilipon – base di gara Euro 91.500,00, oltre Iva;

2. Approvare disciplinare di gara, capitolato speciale-capitolato tecnico con questionario tecnico dei rispettivi 
lotti 1 e 2, relazione tecnico-illustrativa, bozza di contratto, tutti allegati al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale;

3. Nominare RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Funzionario Dr. Riccardo Savastano;

4. Nominare DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) il Direttore della U.O.C. Farmacia con il supporto, 
per la fornitura in comodato delle apparecchiature elettromedicali, del Responsabile della U.O.S.I.D. 
Ingegneria clinica, affinché provvedano, ognuno per quanto di propria competenza, al controllo tecnico 
contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;

5. Nominare quali collaboratori amministrativi del D.E.C. il medesimo R.U.P., Lidia Carreras e Rita Gioia;
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6. Prendere atto che il gruppo di lavoro a supporto del R.U.P. è composto da Giuseppe Ravo, Pasquale 
Sommella, Pietro Scolorato e Barbara De Rosa, quest’ultima preposta altresì ai controlli di legge ai fini della 
stipula del contratto di appalto;

7. 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, di durata quinquennale, di kit per mezzo 
di contrasto con comodato d’uso gratuito comprensivo di 
assistenza tecnica full risk di nr. 2 iniettori per RMN da destinare 
alla U.O.C. Neuroradiologia del P.O. Santobono
A2) Lotto 2- Fornitura, di durata quinquennale, di kit per mezzo 
di contrasto con comodato d’uso gratuito comprensivo di 
assistenza tecnica full risk di nr. 1 iniettore per TC da destinare 
alla U.O.S.D. Radiologia del P.O. Pausilipon

A1) € 440.000,00
                        A2) € 91.500,00
                                                  

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

IMPORTO A BASE DI GARA € 531.500,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Fondo complessivo risorse finanziarie ex art. 113, comma 2, 
D.Lgs. n.50 del 2016 pari 1,2% dell’importo a base d’asta, di cui 
l’80% per incentivi 

€ 8.504,00 

Compensi per la Commissione di gara (con eventuale ricorso ad 
un componente esterno)

€ 2.700,00

Spese di pubblicazione stimate € 2.500,00

IVA lotto 1 € 96.800,00

IVA lotto 2 € 20.130,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 130.634,00

T O T A L E   (A +B +C) € 662.134,00

8. Autorizzare, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’approvvigionamento di kit per mezzi di contrasto, 
indispensabili per le indagini radiologiche la prosecuzione del contratto di fornitura con l’O.E. Bayer S.p.a. 
per il tempo strettamente necessario per l’individuazione di un nuovo contraente, stimato al 1.10.2023, agli 
stessi prezzi, patti e condizioni della Determinazione dirigenziale n. 230/2020 per un importo complessivo di 
Euro 16.000,00, oltre Iva, come da richiesta del Direttore della U.O.C. Farmacia prot. n. 18270 del 21.9.202, 
fatta salva l’ipotesi di recesso prevista per l’ipotesi in cui intervenga, prima della scadenza individuata, 
l’aggiudicazione della presente procedura e l’effettivo subentro del nuovo contraente;

9. Trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Trasparenza per conoscenza e per quanto di competenza;
- al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;
- alla U.O.C. Gestione economico finanziaria per opportuna conoscenza;
- alla U.O.S.I.D. Bioingegneria; 
- alla U.O.C. Farmacia;

10.Pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, D.lgs. 50/2016, gli atti della presente procedura;
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sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

11.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 per 
garantire la dotazione dei dispositivi richiesti alle UU.OO. richiedenti;

Il Direttore Generale
Rodolfo Conenna

(f.to digitalmente)
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