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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 comunitaria, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta 
(R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), per l’affidamento, di durata 
triennale, del servizio di esperto qualificato responsabile della sicurezza in RM, addetto alla sicurezza laser, 
esperto in radioprotezione e di specialista in fisica medica per le esigenze dell’AORN Santobono 
Pausilipon. Importo a base d’asta € 180.000,00 oltre IVA – CIG 96282581DB – 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. 587 del 9.9.2022, è stato adottato il provvedimento di 

affidamento del servizio di “esperto responsabile della sicurezza in RM, esperto di radioprotezione, 
specialista in fisica medica e di addetto alla sicurezza laser, ai sensi del D.lgs. 30.7.2020 n. 101, per la durata 
di mesi 6 (sei) con decorrenza dal 1.7.2022 al 31.12.2022”;

- che, pertanto, con nota prot. n. 19522 del 7.10.2022 la Scrivente struttura ha rappresentato l’approssimarsi 
delle scadenza del servizio e, conseguentemente, richiesto di trasmettere le caratteristiche tecniche 
necessarie all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del contraente, come 
successivamente sollecitato con comunicazione a mezzo mail, agli atti, del 15.12.2022; 

Preso atto:
- che, con nota di riscontro prot. n. 24697 del 19.12.2022, successivamente integrata con comunicazione 

prot. n. 1393 del 18.1.2023, la Direzione medica del P.O. Santobono e Pausilipon ha trasmesso le 
caratteristiche tecniche del servizio individuando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (70 qualità – 30 prezzo), i relativi criteri valutativi per l’attribuzione dei 
punteggi di qualità e l’elenco delle fonti radiogene e delle apparecchiature laser; 

- che, come chiarito con precedente comunicazione a mezzo mail del 11.7.2022, agli atti, il Resposabile della 
sicurezza prevenzione e protezione aziendale, in riscontro alla richiesta di redazione del documento unico 
di valutazione dei rischi interferenti per il servizio in oggetto, ha rappresentato che “l’esperto di 
radioprotezione rientra … in quel gruppo di soggetti comunemente chiamati “attori della sicurezza”… Per 
tali soggetti, interni o esterni all’azienda di riferimento, il DUVRI non va mai redatto”;

Atteso:
- che, con successiva annontazione del 20.12.2022, a margine della citata nota prot. n. 24697, il Direttore 

Sanitario ed il Direttore Generale, hanno richiesto, nelle more dell’espletamento della procedura,  la 
prosecuzione del servizio attualmente affidato in appalto alla Società Sprais s.a.s. per la duarata di mesi tre;

- che ai sensi dell’art. 128, comma 1 D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, ad oggetto “Attuazione della direttiva 
2013/59/ Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/ Euratom , 90/641/ 
Euratom, 96/29/ Euratom 97/43/ Euratom e 2003/122/ Euratom e riordino della normativa di settore in 
attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (20G00121)” pubblicato 
in G.U. Serie Generale n. 201 del 12.8.2020 così come modificato dal D.lgs. 25 novembre 2022, n. 203 
pubblicato in G.U. Serie Generale n. 2 del 3.1.2023 è imposto l’ obbligo del datore di lavoro di assicurare la 
sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione;
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- che l’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 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”;;

- che, l’art. 4 delle Condizioni particolari di fornitura del servizio affidato alla Società Sprais. S.a.S.prevedono 
espressamente la “facoltà di differire il termine di scadenza con preavviso di quindici giorni, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni, per il periodo strettamente necessario all’espletamento di una nuova procedura di 
gara e comunque non oltre la data di individuazione del nuovo contraente anche a mezzo adesione ad 
eventuali convenzioni attivate dalla Centrale di committenza regionale, So.Re.Sa. S.p.A., ovvero da Consip 
s.p.a., per analogo servizio”;

- conseguentemente, con comunicazione a mezzo pec del 22.12.2022, agli atti, è stata comunicato 
all’Operatore economico affidatario la prosecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui 
alla Delibera del D.G. n. 587 del 9.9.2022;

Rilevato:
- che, il medesimo servizio è attualmente affidato in appalto per l’importo semestrale di € 30.000,00 oltre 

IVA e, pertanto, appare coerente individuare quale base d’asta della presente procedura di selezione del 
contraente il medesimo importo rapportato alla attuale durata dell’affidamento e corrispondente 
complessivamente per il triennio ad € 180.000,00 oltre IVA anche in considerazione degli esiti dell’analisi di 
mercato condotta ai fini della stima del costo del servizio dal Dirigente della U.O.S.I.D. Bioingegneria con 
precedente nota prot. n. 14720 del 18.7.2022;

Visti:
- l’art. 35, comma 1 lett. a) il dispone che “Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza 

comunitaria sono: … c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi… ”;
- l'art. successivo art. 36, che disciplina l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie comunitarie, il quale, al comma 6, 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 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;

- 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;

Considerato:
- che il comma 15 dell’art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011 e, da 

ultimo, dall’art. 61, comma 1, lett. f) e g) L.R. n. 5 del 29.6.2021, 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 A.S.L. e delle A.O., relativi alle categorie merceologiche inserite nella 
programmazione di cui al precedente comma 14 quinquies del medesimo articolo 6 fatta salva 
l’autorizzazione di So.Re.Sa S.p.A. all’espletamento di autonome procedure di acquisto ai sensi dell’art. 1 
comma 230 L.R. 04/2011;

- che il Decreto Commissariale n. 58 del 18.7.2011 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 
centralizzazione degli acquisti” dispone che 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 
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ricorrano le condizioni indicate nel Decreto e che, decorso il termine di dieci giorni dalla trasmissione, 
l’istanza si intende positivamente riscontrata;

Dato atto:
- che, pertanto, con nota prot. n. 942 del 12.1.2023 (prot. So.Re.Sa. n. 230112_145230-37511) è stata chiesta 

alla Centrale unica di acquisto regionale espressa autorizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 230, L.R. n. 
4/2011, per l’espletamento della procedura d’affidamento del servizio in autonomia e che, in data 
27.1.2023 è decorso il termine di 10 giorni previsto per il riconstro e, pertanto, la richiesta deve intendersi 
postivamente riscontrata;

- che per l’affidamento del servizio in oggetto si prevede un importo complessivo triennale a base di gara di € 
180.000,00 oltre IVA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come da 
quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Base d'asta al netto dell'IVA

A) Servizio di esperto qualificato responsabile della sicurezza in RM, 
addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di specialista 
in fisica medica.

€ 180.000,00

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

Importo a base di gara € 180.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Fondo risorse finanziarie ex art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016 
pari all’1,8% dell’importo a base d’asta, di cui l’80% per incentivi.
Lotto unico: servizio di esperto qualificato responsabile della sicurezza in RM, 
addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di specialista in fisica 
medica.

€ 1.800,00

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

Spese di pubblicazione (MEPA) € 0,00

IVA lotto 1 € 39.600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 41.400,00

T O T A L E   (A +B +C) € 221.400,00

Visti altresì gli allegati: disciplinare di gara e condizioni particolari di fornitura, capitolato tecnico, allegato 1 
DGUE, allegato 2 Dettaglio offerta economica, allegato 3 Contratto di nomina responsabile esterno 
trattamento dati, tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
Ravvisata la necessità e l'urgenza di procedere nell'espletamento della presente procedura a fine di 
consentire l’espletamento degli asempimenti conseguenziali e garantire, nel più breve tempo possibile, 
l’individuazione del nuovo contraente;

Ritenuto, pertanto, di proporre:
- l'indizione di una procedura di selezione del contraente, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta sul 

Mercato Elettronico della P.A., per l’affidamento, di durata triennale, del servizio di “esperto qualificato 
responsabile della sicurezza in RM, addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di specialista in 
fisica medica per le esigenze dell’AORN Santobono Pausilipon”, aperta a tutti gli Operatori economici 
abilitati a presentare offerta per la categoria merceologica “Servizi di sorveglianza sanitaria” del M.e.P.A., 
per un importo complessivo stimato a base d’asta di € 180.000,00 oltre IVA da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70% qualità – 30% prezzo);

https://www.soresa.it/area-riservata/pa/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=/area-riservata/pa/Richieste%20Autorizzazioni/230112_145230-37511&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Esoresa%2Eit%2Farea%2Driservata%2Fpa
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- l’autorizzazione alla prosecuzione delle prestazioni espletate dall’Operatore economico Sprais s.a.s., agli 
stessi prezzi, patti e condizione di cui alla Delibera di affidamento del servizio n. 587 del 9.9.2022 per un 
periodo di 3 (tre) mesi decorrente dal 1.1.2023 al 31.3.2023 e comunque non oltre la data di individuazione 
del nuovo contraente anche a mezzo adesione ad eventuali convenzioni attivate dalla Centrale di 
committenza regionale, So.Re.Sa. S.p.A., ovvero da Consip S.p.A., per analogo servizio, per l’importo 
complessivo di € 15.000,00 oltre IVA;

             il R.U.P.
  Giuseppe Ravo     

                  (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
(f.to digitalmente)

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

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. Indire una procedura di selezione del contraente, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta sul Mercato 

Elettronico della P.A., per l’affidamento,  di durata triennale, del servizio di “esperto qualificato 
responsabile della sicurezza in RM, addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di specialista in 
fisica medica per le esigenze dell’AORN Santobono Pausilipon”, aperta a tutti gli Operatori economici 
abilitati a presentare offerta per la categoria merceologica “Servizi di sorveglianza sanitaria” del M.e.P.A., 
per un importo complessivo stimato a base d’asta di € 180.000,00 oltre IVA da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70% qualità – 30% prezzo);

2. Approvare, disciplinare di gara e condizioni particolari del servizio, specifiche tecniche e relativi allegati: 
allegato 1 DGUE, allegato 2 Dettaglio offerta economica, allegato 3 Contratto di nomina a responsabile 
esterno del trattamento dati;



Pag.5di5 ##
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.

3. Nominare RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Funzionario Giuseppe Ravo, in servizio presso la 
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

4. Prendere atto che il gruppo di lavoro a supporto del R.U.P. è composto da Riccardo Savastano, Lino 
Sommella e Pietro Scolorato;

5. 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

A) Servizio di esperto qualificato responsabile della sicurezza in RM, 
addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di specialista 
in fisica medica.

€ 180.000,00

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

Importo a base di gara € 180.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Fondo risorse finanziarie ex art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016 
pari all’1,8% dell’importo a base d’asta, di cui l’80% per incentivi.
Lotto unico: servizio di esperto qualificato responsabile della sicurezza in RM, 
addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di specialista in fisica 
medica.

€ 1.800,00

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

Spese di pubblicazione (MEPA) € 0,00

IVA lotto 1 € 39.600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 41.400,00

T O T A L E   (A +B +C) € 221.400,00

6. Autorizzare la prosecuzione delle prestazioni espletate dall’Operatore economico Sprais s.a.s., agli stessi 
prezzi, patti e condizione di cui alla Delibera di affidamento del servizio n. 587 del 9.9.2022 per un periodo 
di 3 (tre) mesi decorrente dal 1.1.2023 al 31.3.2023, per l’importo complessivo di € 15.000,00 oltre IVA e 
comunque non oltre la data di individuazione del nuovo contraente anche a mezzo adesione ad eventuali 
convenzioni che dovessero essere attivate dalla Centrale di committenza regionale, So.Re.Sa. S.p.A., ovvero 
da Consip s.p.a., per analogo servizio;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:
- alla U.O.C. Gestione economico Finanziaria per opportuna conoscenza della nuova spesa di bilancio e 

per quanto di competenza;
- all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;
- al Responsabile della U.O.S.I.D. Bioingegneria n.q. di DEC del precedente affidamento;
- alle Direzioni mediche dei P.O. Santobono e Pausilipon;

8. Conferire immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quater, L. 
7.8.1990 n. 241, in considerazione della necessità di procedere al più presto all’espletamento della 
procedura.

__________________________________________________________________________________________
Il Direttore Generale

Rodolfo Conenna
(f.to digitalmente)
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