DETERMINAZIONE

N 00221 DEL 09.03.2018

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

OGGETTO:Aggiudicazione

procedura negoziata telematica per fornitura ed
installazione di un “Ecografo di Alta Fascia” - U.O.C. di Ostetricia e
Ginecologia dello S.O. Annunziata - presso la società GE Medical System
Italia s.p.a. - C.I.G. 7096604EDE.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato e Gestione Logistica,
Dr. Teodoro Gabriele, in forza della delega conferita dal Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera, Dott. Achille Gentile, 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. Risorse Economiche e Finanziarie
Si attesta che la spesa di € 143.530,56 Iva inclusa al 22%, scaturente dalla presente
determinazione, si farà fronte con i Fondi degli Obiettivi di Piano anno 2018 e verrà imputata
sul conto di costo n. 10127030 del Bilancio Economico Esercizio 2018.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell’U.O.C.
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

PREMESSO
- che, con nota prot .n. 298/INGCLI/9/A, pervenuta in data 09.05.17, il Direttore dell’U.O.C.
di Ingegneria Clinica ha trasmesso il capitolato tecnico e contestualmente richiesto, in
ottemperanza alle necessità manifestate dal Direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia,
l’attivazione di apposita procedura di gara per acquisizione ed installazione di un Ecografo di
Alta Fascia per la sopra richiamata U.O.C. per un importo complessivo a base d’asta di euro
120.000,00 Iva esclusa;
- che, la direzione Strategica ha autorizzato l’avvio della procedura di che trattasi;
- che per l’acquisto di che trattasi si farà fronte con i Fondi degli Obiettivi di Piano Esercizio
2018;
- che pertanto, con determina a contrarre n. 601 dello 05.06.17 è stata indetta, ai sensi del
D.L. n. 95/12 sul Mercato Elettronico della P.A., la Richiesta di Offerta (RdO) Consip
notificandola a tutte le società presenti nel relativo Bando per la fornitura ed installazione di
“un Ecografo di Alta Fascia” per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia;
- che il criterio di aggiudicazione della suddetta gara è quello previsto dell’art. 95 del D.lgs
50/16, ovvero, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata per il giorno
28.06.2017, alle ore 12.00, sono pervenute le offerte delle società: GE Medical System Italia
s.p.a e Philips s.p.a.;
- che la Commissione, nella seduta dello 04.07.17, ha proceduto a visionare ed esaminare la
documentazione amministrativa prodotta dalle società partecipanti e, constatata la
rispondenza, ha ammesso le stesse al prosieguo della gara;
- che, nella stessa seduta, la Commissione ha proceduto ad aprire e visionare la
documentazione tecnica, che è stata consegnata al componente esperto, Dr. Garofalo
Massimo - Dirigente Medico dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia - per la stesura della
relazione tecnica;
- che i lavori della Commissione di gara sono proseguiti, nella seduta dello 01.02.18, con il
seguente iter:
- ha acquisito la relazione tecnica redatta dal componente esperto,
- ha proceduto ad inserire sul sistema informatico MEPA, la valutazione tecnica delle
società partecipanti;
- ha proceduto a visionare le offerte economiche delle società in gara;
- ha proposto l’aggiudicazione in favore della società GE Medical System Italia s.p.a
per un importo pari ad € 117.648,00 Iva esclusa al 22%;
- che, per il citato acquisto risulta presente copertura finanziaria sul conto degli investimenti
della Direzione Generale;
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- che per l’acquisto di che trattasi si farà fronte con i Fondi degli Obiettivi di Piano Esercizio
2018;
- che, pertanto, la spesa complessiva pari ad € 117.648,00 Iva esclusa al 22%, verrà
imputata sul conto di costo n. 10127030 del Bilancio Economico Esercizio 2018 e non rientra
nel budget assegnato a questa U.O.C;
- che gli atti di gara non allegati sono conservati elettronicamente a cura di Consip S.p.A. e
quelli cartacei restano agli atti presso la Stazione Appaltante;
- che il proponente il presente atto non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 11/04;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati;
- di designare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Anita Zaccaro ai sensi e per
gli effetti dell’art. 31 D.lgs n.50 del 18.04.2016;
- di affidare, per le motivazioni più ampiamente esplicitate in narrativa, la fornitura e
installazione di un Ecografo di Alta Fascia per l’ U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia in favore
della società GE Medical System Italia s.p.a. per un importo pari ad € 143.530,56 Iva inclusa
al 22%, secondo quanto rappresentato nell’offerta elettronica mediante Consip in ambiente
MePa;
- di precisare, inoltre, che per la citata fornitura risulta presente copertura finanziaria come
spesa d’investimento della Direzione Generale;
- di ribadire che per l’acquisto di che trattasi si farà fronte con i Fondi degli Obiettivi di Piano
Esercizio 2018;
- di precisare che la spesa complessiva pari ad € 143.530,56 Iva inclusa al 22%, verrà
imputata sul conto di costo n.10127030 del Bilancio Economico Esercizio 2018 e non rientra
nel budget assegnato a questa U.O.C.;
- di evidenziare che le copie della richiesta del Direttore dell’U.O.C. di Ingegneria Clinica
(All.1), dell’elenco dei prodotti oggetto della fornitura di che trattasi (All.2) e del Riepilogo
della RDO con il numero dei fornitori che hanno visualizzato la gara (All.3), vengono allegate
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di precisare, altresì, che l’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica procederà
alla gestione del contratto tramite il sistema informatico operativo in uso, vale a dire
caricamento dei prodotti, ordinativi, bolle e liquidazione fatture elettroniche di riferimento
(Codice Univoco cui inviare le fatture è ZAVERW) previo collaudo e inventario delle
attrezzature di che trattasi;
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- di notificare copia del presente atto ai Direttori delle UU.OOCC. di Ostetricia e Ginecologia
e di Ingegneria Clinica per provvedimenti di competenza e al Responsabile del sito web
aziendale per la pubblicazione;
- di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale
in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- di precisare, infine, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della
L.R. 11/04.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Anita Zaccaro)

Direttore
U.O.C. P.E.G.L.
(Dott. Teodoro Gabriele)
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SI ATTESTA
Che la presente determinazione:
è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data __________________ e vi
rimarrà per quindici giorni;
è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data ______________
è costituita da n. ________ fogli intercalari e n. ____________ fogli allegati.

Cosenza, lì ________________________
Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

______________________________________________________________________________________

SI ATTESTA


Che la presente determinazione 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 n.11 del 19 marzo 2004.
Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

_______________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
Che la presente determinazione:

è divenuta esecutiva in data ______________________ per decorrenza del termine di cui
all’art. 13, comma 2, 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, lì ____________________
Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti
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