DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA
U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO GESTIONE LOGISTICA
N.204 DEL 06.03.2018

OGGETTO:RDO ME.PA N.1684844 per la fornitura di n.10 barelle per

permanenza prolungata per il Pronto Soccorso – aggiudicazione definitiva
ditta “GIVAS srl”. CIG.Z141FDE82D
Il Direttore della Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione
Logistica, dott. Teodoro Gabriele in forza della delega conferita dal Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera con deliberazione n.243 del 18 ottobre 2016 nella sede legale
dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha adottato la seguente determinazione in merito
all’argomento indicato in oggetto.

U.O.C. Gestione Risorse Economiche
Si attesta che la spesa di euro 19.989,65, IVA compresa al 22%, scaturente dal presente
provvedimento è annotata sul conto n.101.2.703 del bilancio 2018 come spesa di
investimento della Direzione Generale;
Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell’U.O.C GRE

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE FORNITURE, SERVIZI E LOGISTICA
PREMESSO
Che con determina n.856 dello 03.08.17 è stata indetta, ai sensi della D.L. n.95/12, sul Mercato
Elettronico della P.A la Richiesta di Offerta (RDO) Consip n.1684844, CIG.Z141FDE82D,
notificata alle n.1095 ditte presenti nel Bando “BENI- Forniture per la sanità”, per la fornitura di
n.10 barelle per permanenza prolungata per il Pronto Soccorso, con importo a base d’asta di euro
22.500,00, oltre iva;
Che il criterio di aggiudicazione della suddetta gara è quello previsto dall’Art.95 del D.L.vo N.
50/2016, ovvero in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di n.30
punti per la qualità e n.70 punti per il prezzo;
Che alla scadenza della presentazione delle offerte, fissata per giorno 5 ottobre 2017, ore 12:00,
sono risultate presenti le offerte delle seguenti n.6 ditte: 1)Novamed srl; 2)Givas; 3)Gioia
Hospital srl; 4)So.me.dir; 5)Vernipoll; 6)Sebamed srl;
Che l’U.O. Economato, in data 11.10.17, ha proceduto alla visione ed esame della
documentazione amministrativa presentate dalle partecipanti, ammettendole tutte al prosieguo di
gara;
Che, in tale data si è proceduto a scaricare la documentazione tecnica delle concorrenti,
consegnandola a due esperti tecnici aziendali per la redazione della relazione tecnico-qualitativa;
Che in data 17.11.17 si è preso atto dell’interdittiva antimafia emessa in data 15.11.17 dalla
Prefettura di Reggio Calabria nei confronti della ditta So.me.dir, che è stata esclusa dal prosieguo
di gara;
Che giorno 14.12.17, è stata consegnata la citata relazione tecnico-qualitativa, allegata al
presente provvedimento, nella quale sono stati attribuiti i seguenti punteggi di qualità:
CONCORRENTE
PUNTEGGIO
Vernipoll
n.68 punti
Gioia Hospital srl
n.60 punti
Sebamed srl
n.48 punti
Novamed srl
n.53 punti
Givas
n.65 punti
Che successivamente, si è preso visione delle offerte economiche delle n.4 ditte rimaste in gara e
di seguito riportato:
CONCORRENTE
OFFERTA IVA ESCLUSA
PUNTEGGIO
Vernipoll
Euro 20.170,00
n.24,37 punti
Gioia Hospital srl
Euro 17.990,00
n.27,32 punti
Sebamed srl
Euro 20.900,00
n.23,52 punti
Novamed srl
Euro 19.170,00
n.25,64 punti
Givas
Euro 16.385,20
n.30,00 punti
Che nel prosieguo si è preso atto della graduatoria di gara elaborata dal ME.PA ed ivi riportata:
CONCORRENTE
PUNTEGGIO
Givas
n.95,00 punti
Vernipoll
n.92,37 punti
Gioia Hospital srl
n.87,32 punti
Novamed srl
n.78,64 punti
Sebamed srl
n.71,52 punti
Che la miglior offerta, quella della Givas è stata segnalata dal ME.PA come anomale, pertanto,
sono state richieste alla citata ditta le dovute giustificazioni ai sensi dell’art.97 D.Lgs n.50/16;
Che la suddetta società, sempre in data 14.12.17, mezzo ME.PA ha fatto pervenire le richieste
giustificazioni, ritenute congrue, pertanto, in data 19.12.17, è stata proposta l’aggiudicazione
della RDO di che trattasi in favore della Givas srl che ha praticato un’offerta complessiva di
euro 16.385,20, oltre iva;
CONSIDERATO
Che è necessario, pertanto, procedere a prendere atto delle risultanze della Richiesta di Offerta
(RDO) Consip n.1684844, aggiudicando definitivamente la procedura di gara telematica di che
trattasi in favore della ditta “Givas srl” di Saonara (PD), per un’offerta complessiva pari ad euro
16.385,20, oltre IVA, (euro 1.638,52, oltre iva, barella cadauno), per come indicato nel

prospetto riepilogativo delle operazioni di gara elaborato dalla piattaforma ME.PA e parte
integrante del presente provvedimento:
PRECISATO
Che per il citato acquisto risulta presente copertura finanziaria sul conto degli investimenti della
Direzione Generale;
Che la spesa complessiva di euro 19.989,65, IVA compresa al 22%, scaturente dal presente
provvedimento deve essere annotata sul conto n.101.2.703 del bilancio 2018;
Che i proponenti il presente atto non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, prevista
dalla normativa vigente in materia;
Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della legge regionale
19 marzo 2004, n.11.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati;
Di designare in qualità responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del
D.Lgs. 50/16, il Responsabile U.O. Economato, Dott. Alberto Grano;
Di prendere atto delle risultanze della Richiesta di Offerta (RDO ME.PA) Consip n.1684844,
CIG.Z141FDE82D, per la fornitura di n.10 barelle per permanenza prolungata per il Pronto
Soccorso, con importo a base d’asta di euro 22.500,00, oltre iva;
Di aggiudicare definitivamente la gara di che trattasi in favore della ditta “Givas srl” di Saonara
(PD), per un’offerta complessiva pari ad euro 16.385,20, oltre IVA, (euro 1.638,52, oltre iva,
barella cadauno), per come indicato nel prospetto riepilogativo delle operazioni di gara
elaborato dalla piattaforma ME.PA e parte integrante del presente provvedimento;
Di precisare che la spesa complessiva di euro 19.989,65, IVA compresa al 22%, scaturente dalla
presente, è stata già annotata sul conto n.101.2.703 del bilancio 2018, come spesa di
investimento della Direzione Generale;
Di notificare il presente provvedimento al Direttore dell’U.O.C Medicina d’Urgenza e Pronto
Soccorso competente alla consegna, alla verifica della regolare esecuzione della fornitura di che
trattasi e all’U.O Patrimonio per l’inventario dei beni;
Di precisare, altresì, che la fattura relativa alla cennata fornitura dovrà pervenire al codice IPA
dell’U.O. Economato “6TFXZ7”;
Di precisare che gli atti citati nella presente determinazione sono custodite agli atti dell’U.O.C.
P.E.G.L;
Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul
sito aziendale;
Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale
dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza in conformità ai contenuti dell’art.3 – ter del D.L.gs.
n°502/1992 e s.m.i.
Di precisare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della
legge regionale 19 marzo 2004, n.11.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Alberto Grano

Il Direttore della U.O.C. P.E.G.L.
Dott. Teodoro Gabriele

SI ATTESTA
che la presente determina, in copia:
-

è stata pubblicata all’albo pretorio di questa
______________________ e vi rimarrà per quindici giorni;

-

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data ______________________;

-

è costituita da n.___ fogli intercalari / n..…… fogli allegati

Azienda

in

data

Cosenza, ______________
Direttore U.O.C
Affari Generali e Assicurativi
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA
-

che la presente determina è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10,
comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

-

che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è
stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità,
con nota prot. n.________ del ______________________, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.

Cosenza, ______________
Direttore U.O.C
Affari Generali e Assicurativi
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA
che la presente determina:
-

è divenuta esecutiva in data ______________________ per decorrenza del termine
di cui all'art 13, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.

-

è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.____________ del
______________________.

-

è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n.____________ del
______________________.
Cosenza, ______________
Direttore U.O.C
Affari Generali e Assicurativi
(Dott. Vincenzo Scoti)

