
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
SANTOBONO - PAUSILIPON
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(già Via della Croce Rossa n.8) 
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DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  UOC

OGGETTO:  Affidamento del servizio di durata triennale, mediante richiesta di offerta (R.D.O.) n. 3307464 sul 
Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.), di dosimetria per radiazioni x e gamma per il controllo 
dosimetrico del personale della AORN santobono-pausilipon – ditta tecnorad srl – spesa totale € 
8.723,40 + iva  – CIG: ZA0396CE70. 

Premesso:
- che con Determina dirigenziale n. 710 del 11.10.2019 è stato adottato il provvedimento di ggiudicazione 

della procedura espletata a mezzo richiesta di offerta (R.D.O. n. 2379690) sul Mercato elettronico della 
P.A. (M.e.P.A.) aperta a tutti gli operatori economici abilitati alla presentazione delle offerte per la 
catagoria merceologica oggetto di richiesta, per l’affidamento del servizio di “controllo dosimetrico e 
relativa fornitura in uso dei dosimentri per il personale esposto a radiazioni ionizzanti, in servizio nei 
presidi ospedalieri Santobono e Pausilipon” di durata triennale, alla Società Tecnorad a r.l. per l’importo 
complessivo offerto di € 8.827,56 oltre IVA con scadenza prevista per il giorno 10.10.2022; 

- che, come da comunicazione a mezzo mail del 9.11.2022, agli atti, il Direttore dell’esecuzione del 
contratto, nonché referente per l’attività di radioprotezione, ha richiesto di garantire la prosecuzione del 
servizio al fine di evitarne l’interruzione e, con successiva nota prot. n. 22517 del 17.11.2022, il Direttore 
medico del P.O. Santobono e Pausilipon ha trasmesso  le caratteristiche tecniche del servizio di dosimetria 
per radiazioni x e gamma per il controllo dosimetrico del personale della A.O.R.N. Santobono Pausilipon, 
da acquisire secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto:
- che, pertanto, in data 23.11.2022 è stata inoltrata una Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato 

Elettronico della P.A. (M.e.P.A.) rivolta a tutti i fornitori abilitati alla presentazione dell’offerta per la 
categoria merceologica dei servizi oggetto di affidamento, riportante il numero 3307464, e da aggiudicare 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con scadenza di presentazione delle 
offerte prevista per il giorno 16.12.2022 alle ore 9:00;

- che, entro il termine stabilito, è pervenuta l’unica offerta dell’operatore economico Tecnorad s.r.l.;
- che, a seguito della valutazione della regolarità della documentazione amministrativa presentata 

dall’operatore economico candidato alla partecipazione, in data 16.12.2022 si è provveduto all’apertura 
dell’offerta tecnica e con successiva nota prot. n. 24506 del 16.12.2022, la documentazione tecnica 
prodotta è stata trasmessa al Direttore medico del P.O. Santobono per l’acquisizione delle valutazioni 
tecniche di competenza;

Preso atto:
- che, con successiva nota acquisita al prot. n. 283 del 4.1.2023, il Direttore medico del P.O. Santobono e 

Pausilipon ha trasmesso il parere tecnico con i relativi punteggi di qualità, attribuiti sulla base dei 
parametri indicati e definiti nella nota prot. n. 22517 del 17.11.2022, dal quale si evince che l’offerta 
tecnica prodotta dall’operatore economico Tecnorad s.r.l., è conforme alla caratteristiche tecniche 
richieste ed, avendo ottenuto un punteggio superiore a 42/70, previsto dal capitolato tecnico quale soglia 
di sbarramento, è ammessa al prosieguo della procedura di gara;

- che, pertanto, in data 5.1.2023 si è provveduto all’apertura sul M.e.P.A. dell’ unica offerta valida 
pervenuta, prodotta dall’Operatore economico Tacnorad s.r.l. e corrispondente complessivamente ad € 
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8.723,40 oltre IVA, ed alla conseguente attribuzione del punteggio relativo al prezzo offerto 
determinando il seguente punteggio complessivo:

Operatore economico Punteggio 
qualità

Valore complessivo 
offerto Punteggio valore offerto Punteggio 

complessivo

Tecnorad s.r.l. 70 € 8.723,40 30 100

Considerato:
- che, nelle more dell’espletamento della presente procedura di selezione del contraente, è stato 

necessario garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione del servizio che riveste carattere di 
essenzialità in quanto connesso e strumentale al corretto funzionamento dell’attività dei Presidi 
Ospedalieri aziendali come da citata richiesta a mezzo mail del 9.11.2022 del Direttore dell’esecuzione del 
contratto nonché referente per l’attività di radioprotezione; 

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

individua So.Re.Sa. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e 
fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO;

- il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 
centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010” ove è stabilito 
che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiore ad € 
40.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure d’acquisto;

Visti: i punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, in materia di 
affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come aggiornate al 
D. Lgs. N. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018, che disciplinano l’applicazione del 
principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti;
Atteso: che, ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida, la rotazione non si applica laddove – come nella presente 
procedura - l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la 
stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato 
o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 
effettuare la selezione;

Visti, altresì:
- L'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- il successivo comma 6 dell’art. 36 cit., il quale 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;

- l’art. 106, comma 11 del citato 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 
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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. 2, comma 4, delle “condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” del M.e.P.A. 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. 50/2016 e s.m.i. e dalle 
disposizioni legislative e regolamentari applicabili”;

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
Acquisizione Beni e Servizi

D E T E R M I N A

1) Aggiudicare, all’Operatore economico Tecnorad s.r.l., con sede in Via Schiaparelli n. 5, Verona - P.I. 
00645130238, la R.D.O. n. 2379690, per l’affidamento del “servizio di dosimetria per radiazioni x e 
gamma per il controllo dosimetrico del personale della AORN Santobono-Pausilipon” per l’importo 
complessivo offerto di € 8.273,40 oltre IVA così come specificato nell’allegata “offerta economica” 
desunta dal Mercato Elettronico della P.A., che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;

2) Dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento in oggetto, è pari ad € 8.723,40 + iva (Gruppo 
acquisti SAP H18  - Magazzino SAP H06);

3) Autorizzare la prosecuzione delle prestazioni espletate dall’Operatore economico Tecnorad S.r.l., giusta 
Determina di affidamento del servizio n. 710 del 11.10.2019 ed agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi 
previsti, sino al 31.12.2022, per l’importo complessivo di € 551,58 oltre IVA mediante l’utilizzo delle 
economie residue presenti sul relativo contratto;

4) Nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto il Direttore Medico del P.O. Santobono (o suo 
delegato affinché provveda alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto 
stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone la regolare esecuzione trattandosi di prestazioni che,

5) 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 da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (U.O.C. Acquisizione beni e 
servizi), ai sensi del paragrafo 10.2 delle Linee Guida ANAC n. 3;

6) Trasmettere copia del presente provvedimento:
- al Direttore Medico dei Presidi. Santobono e Pausilipon, per gli adempimenti di competenza;
- all'Ufficio Trasparenza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- alla U.O.C. Gestione economico finanziaria per opportuna conoscenza della relativa nuova spesa nel 

Bilancio 2023;
- all’Operatore economico Tecnorad s.r.l. all’indirizzo pec: commerciale@pec.tecnorad.it; 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
Erica Ferri

(f.to digitalmente)

L’Impiegato addetto all’istruttoria
              Pietro Scolorato

Il Responsabile del Procedimento

mailto:commerciale@pec.tecnorad.it
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             Giuseppe Ravo
                   (f.to digitalmente)

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
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