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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, 
SISTEMI INFORMATICI E ICT

OGGETTO :    RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO TECNICO  PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE  E ASSISTENZA 

TECNICA FULL RISK PER N. 2 TOMOGRAFI  PER UNA DURATA DI 36 MESI – 

IMPORTO  A BASE D’ASTA € 300.000,00  OLTRE IVA ED ONERI PER LA 

SICUREZZA - GARA SIMOG n. 8277231  Lotto 1 CIG [8895853221]  Lotto 2 CIG 

[8895898742].

Il sottoscritto Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT propone quanto di seguito, attestando la 

regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che:

- Con atto deliberativo n.  615 del 28/09/2021  è stata indetta la procedura di gara aperta attraverso 
la piattaforma telematica SIAPS di So.Re.Sa. S.p.a., per l’Affidamento in due distinti lotto, dei 
servizi la “ Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica Full Risk per n.2 Tomografi per una 
durata di 36 Mesi - Importo Complessivo a Base D’asta 300.000,00 oltre iva ed Oneri per la 
Sicurezza – Gara Simog n. 8277231: LOTTO 1 CIG 8895853221 - LOTTO 2 CIG 8895898742”. 

- Con la medesima Delibera sono stati approvati i relativi atti di gara:
 Bando di gara
 Capitolato tecnico
 Disciplinare di gara
 Allegato A - Dichiarazione di partecipazione
 Allegato B - DGUE
 Allegato C - Protocollo di legalità
 Allegato D - Dichiarazioni sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
 Allegato E - Contratto di Nomina Responsabile Dati GDPR
 Allegato F - DUVRI
 Modello Dettaglio Offerta Economica Manutenzione Tac Lotto 1 Pausilipon.
 Modello Dettaglio Offerta Economica Manutenzione Tac Lotto 2 Santobono
 Schema Di Contratto Lotto 1
 Schema Di Contratto Lotto 2

- La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

- Come disposto dagli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con decorrenza 18 ottobre 2018, “ le 
comunicazioni e gli scambi all’interno delle procedure devono essere eseguite mediante l’utilizzo 
di mezzi di comunicazione elettronici ”, pertanto è stata utilizzata la piattaforma SIAPS della 
So.Re.Sa. SpA, anche in considerazione del fatto che trattasi di procedura sopra soglia;

- Dopo la regolare pubblicazione del bando di gara, ai sensi di legge, la procedura e tutti i relativi 
atti di gara, sono stati resi disponibili sul sistema informatico SIAPS, registro di sistema n. 
PI070228-21;

- In particolare, il relativo Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI 5 a  Serie Speciale n. 116 del 
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6/10/2021, e il prossimo 8 novembre scadrà il termine per la 
presentazione delle offerte.

Atteso che:

- Il Disciplinare e il Capitolato Tecnico hanno previsto rispettivamente al paragrafo 17.1 e nella 



Pag.2di4 ##

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.

Tabella all’ultima pagina, i seguenti Criteri di Valutazione dell’offerta Tecnica ed Economica, che 
di seguito si riporta: 

- In relazione ai suddetti criteri, è pervenuta la richiesta da parte di un concorrente di eliminare in 
sede di autotutela il criterio di valutazione n. 5, considerato di natura prevalentemente economica 
e quindi in grado di alterare l’equilibrio della ponderazione tra aspetti economici e tecnici.

Considerato che:
- Per la necessità di mantenere il dovuto equilibrio, tra aspetti connessi alla valorizzazione 

preponderante delle caratteristiche tecniche, rispetto a quelle di natura economica, al fine di 
garantire un ampio e corretto confronto concorrenziale, a beneficio e nella tutela degli interessi di 
questa AORN,  si rende opportuno, prendere atto della sospensione della procedura pubblicata il 
4/11/2021 sul portale SIAPS al registro di sistema PI079240-21   e sul sito aziendale nella sezione 
relativa alla procedura di gara  de qua , e procedere alla rettifica del Disciplinare e del Capitolato 
Tecnico in riferimento alla rivisitazione degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica e ad ogni 
eventuale riferimento ai vecchi criteri, con i nuovi criteri che di seguito si riportano: 

   N° ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
 

DISCREZION
ALE 

MASSIMO

OFFERTA TECNICA – 70 punti

1
Caratteristiche della gestione informatizzata del servizio (tipologia e 
completezza dei report disponibili e del libro macchina online, 
teleassistenza e supporto remoto)

15 PUNTI 

2
Caratteristiche della formazione specialistica e professionale del 
personale impiegato 

15 PUNTI

3 Gestione Manutenzione Preventiva (procedure operative e protocolli 15 PUNTI 
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secondo quanto definito dai fabbricanti e dalle normative vigenti)

4
Gestione Manutenzione Correttiva (es. tempi di intervento e tempi di 
risoluzione)

15 PUNTI 

5 Migliorie rispetto a quanto richiesto da capitolato 10 PUNTI 

OFFERTA ECONOMICA– 30 punti

Valore complessivo indicato nell’offerta economica 30 PUNTI 

TOTALE 100 PUNTI

Ritenuto che:

- Ai sensi  dell’art 72 del D.lgs 50/2016 , si rende necessario procedere alla pubblicazione dell’Avviso 
di Rettifica del bando di gara, con differimento del termine di presentazione delle offerte e 
conseguentemente della data della prima seduta pubblica;

- Tale termine di proroga verrà indicato nell’Avviso di Rettifica di cui si allega lo schema, in seguito 
all’approvazione della presente delibera, tenendo conto di quanto  stabilito al comma 4 ,  dell’art. 79 
del D.Lgs. 50/2016, che fa riferimento alla necessità di proporzionalità in relazione alle modifiche 
apportate.

Ritenuto che:
- Al fine  di garantire la massima  continuità nell’erogazione delle prestazioni clinico diagnostiche di 

questa AORN, è necessario addivenire nel più breve tempo possibile alla stipula dei contratti di 
manutenzione delle Apparecchiature in questione, proseguendo con urgenza alla pubblicazione 
dell’Avviso di Rettifica e al nuovo Disciplinare e Capitolato debitamente rettificati;

- Tale condizione costituisce motivazione per conferire al presente atto immediata esecutività, ai 
sensi ed agli effetti dell’art. 21 quater della L. 241/90.

Visti:

- il D.lgs. 50/2016;
- il Disciplinare Rettificato;
- il Capitolato Tecnico Rettificato;
- l’Avviso di Rettifica.

PROPONE
Alla luce del quadro normativo e fattuale sopra esposto,  di procedere alla rettifica del Disciplinare di 
gara e Capitolato Tecnico, con rivisitazione  del punt eggio di qualità secondo  le indicazioni fornite  in 
narrativa  e conseguente proroga della scadenza dei termini per presentazione delle offerte , tenendo 
conto del criterio di cui al comma 4, dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Amministrativo
dr.ssa Antonella Giuliani
___f.to digitalmente___

Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT
ing. Gennaro Sirico

 ___f.to digitalmente___
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Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma 

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

F.to Digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

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 Sanitario.

D E L I B E R A

1. Di  prendere atto  della sospensione della procedura  di gara “ Servizio di Manutenzione e 
Assistenza Tecnica Full Risk per n. 2 Tomografi per una durata di 36 Mesi - Importo Complessivo 
a Base D’asta 300.000,00 oltre iva ed Oneri per la Sicurezza – Gara Simog n. 8277231: LOTTO 1 
CIG 8895853221 - LOTTO 2 CIG 8895898742” ,  pubblicata  il 4/11/2021 sul portale SIAPS al 
registro di sistema PI079240-21 e sul sito aziendale nella sezione relativa alla procedura de qua;

2. Di  rettificare ,  per le motivazioni di cui in narrativa, il relativo Disciplinare di gara e Capitolato 
Tecnico, con rivisitazione  del punteggio di qualità con le modalità indicate in narrativa,   dando atto 
che , per quanto non modificato con il presente atto, restano confermati tutti gli altri atti di gara già 
approvati e pubblicati ai sensi della Deliberazione di indizione n. 615 del 28/09/2021 compresi i 
chiarimenti non attinenti ai criteri di valutazione modificati;

3. Di  prorogare  la scadenza dei termini di presentazione delle offerte, tenendo conto della  necessità 
di proporzionalità in relazione alle modifiche apportate, come  previsto  al comma 4,  dell’art. 79 del 
D.Lgs. 50/2016;

4. Di  approvare e   pubblicare,  secondo le vigenti norme in materia, il relativo l’Avviso di Rettifica, il 
Disciplinare di gara Rettificato e il Capitolato Tecnico Rettificato, allegati al presente atto come 
parte integrante e sostanziale; 

5. Di  conferire  al presente atto immediata esecutività,  ai sensi ed agli effetti dell’art. 21 quater della 
L. 241/90, al fine di permettere l’immediata pubblicazione del relativo Avviso di Rettifica e 
differimento dei termini di scadenza delle offerte, come da avviso del RUP pubblicato il 4/11/2021 
sulla Piattaforma SIAPS   al  registro di sistema PI079240-21  e sul sito aziendale nella apposita 
sezione dedicata alla procedura de qua.

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Rodolfo Conenna 

f.to digitalmente
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