DETERMINAZIONE
N. 00226 del 09.03.2018

DEL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

OGGETTO: Indizione e approvazione atti Procedura aperta per la fornitura di un

Sistema di Neuronavigazione con Ecografo intraoperatorio integrato
per l’U.O.C. di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.
Importo totale a base di gara € 390.000,00 oltre IVA.
Lotto N. 1 (unico) - CIG 7410738E72

Il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica, Dott. Teodoro Gabriele,
in forza della delega conferitagli con Deliberazione n. 243 del 18/10/2016 dal Direttore Generale
Dr. Achille Gentile, nella Sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza,

ha adottato la

seguente Determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

______________________________________________________________________________
L’importo totale a base di gara, pari ad € 390.000,00 oltre IVA, verrà imputato al Conto di
Costo 101 2 4010 in termini finanziari certi al momento dell’aggiudicazione definitiva,
utilizzando i Fondi Obiettivi di Piano 2017 - Linea Progettuale n. 5 (giusta Deliberazione n.
588 del 15.12.2017).
______________________________________________________________________________
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Il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica
PREMESSO
-

Che il Direttore dell’U.O.C. di Ingegneria Clinica, con Nota Prot. n. 1267/INGCLI/9/A
del 28.11.2017, ha trasmesso il Capitolato tecnico relativo all’acquisto di un
Sistema di Neuronavigazione ed Ecografo intraoperatorio integrato per le necessità
dell’U.O.C. di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, al fine di
procedere all’espletamento di procedura ad evidenza pubblica;

-

Che nel suddetto Capitolato, sottoscritto unitamente dal Direttore dell’UOC di
Ingegneria Clinica e dal Direttore F.F. dell’U.O.C. di Neurochirurgia, è stato indicato
il costo presunto del Sistema di che trattasi in € 390.000,00 oltre IVA;

-

Che, l’acquisto della suddetta attrezzatura sarà finanziato con i Fondi Obiettivi di
Piano 2017 Linea Progettuale n. 5, giusta Delibera del Direttore Generale N. 588
del 15.12.2017;

-

Che l’acquisto di che trattasi è stato autorizzato dal Direttore Generale dell’A.O. di
Cosenza, in data 13.12.2017;

-

Che, con Nota Prot. n. 30532 del 13.12.2017, è stata rappresentata all’Autorità
Regionale - Stazione Unica Appaltante, la necessità di espletare la gara in parola;

-

Che, con Nota Prot. n. 381591 del 18.12.2017, l’Autorità Regionale - Stazione
Unica Appaltante, ha autorizzato questa Azienda a procedere in proprio
all’espletamento della gara in oggetto, attivando idonea procedura;

-

Che pertanto, ai sensi di legge, occorre indire e pubblicare “procedura aperta” ex
art. 60 del codice dei Contratti pubblici, per la fornitura di un Sistema di
Neuronavigazione con Ecografo intraoperatorio integrato (Lotto N. 1 - unico CIG 7410738E72), per le necessità dell’U.O.C. di Neurochirurgia dell’A.O. di
Cosenza, per un importo a base d’asta, di € 390.000,00 oltre IVA, indicativo e
non vincolante per l’Amministrazione;

-

Che, relativamente alla procedura aperta di che trattasi, occorre procedere
all’approvazione degli atti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, Bando di
gara, Patto di Integrità), che vengono allegati al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

-

Che, l’affidamento della fornitura di che trattasi avverrà con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95 del
D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. e ii.;

-

Che, l’importo totale a base di gara, pari ad € 390.000,00 oltre IVA, verrà
imputato al Conto di Costo 101 2 4010, in termini finanziari certi al momento
dell’aggiudicazione definitiva, utilizzando i Fondi Obiettivi di Piano 2017 Linea Progettuale n. 5 (giusta Delibera N. 588 del 15.12.2017);
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-

Che, la somma di € 1.800,00 IVA inclusa al 22%, necessaria per la pubblicazione
del Bando di gara sulla G.U.R.I. e, per estratto, su n. 02 quotidiani a diffusione
nazionale e n. 02 a diffusione locale, verrà imputata al Conto di Costo 509.3.201
del Bilancio Economico Preventivo Esercizio 2018 e che tale spesa trova
copertura sul budget assegnato a questa UOC con Nota n. 554 del 23.11.2017;

-

Che la spesa per la pubblicazione dell’avviso e del bando di gara nella G.U.R.I.,
dovrà essere rimborsata alla Stazione Appaltante, dall’aggiudicatario, entro il
termine di sessanta giorni dall’ aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del
Codice e del d. m. 2 dicembre 2016;

-

Che il proponente il presente atto non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto
di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

-

Che, il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai
sensi della L.R. n. 11 del 19.03.2004;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa
DETERMINA
-

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

-

di designare, quale Responsabile del procedimento, la dott.ssa Antonietta Raimondo,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss. mm. e
ii.;

-

di indire e pubblicare, per le motivazioni meglio esplicitate in Premessa che qui si
intendono integralmente riportate, procedura aperta, ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti pubblici, per la fornitura di un Sistema
di Neuronavigazione con Ecografo intraoperatorio integrato (Lotto n. 1 - unico CIG 7410738E72), per le necessità dell’U.O.C. di Neurochirurgia dell’A.O. di
Cosenza;

-

di approvare gli atti di gara ovvero, Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, Bando di
gara, Patto di Integrità, i quali vengono allegati al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

-

di precisare che, l’affidamento della fornitura suddetta avverrà ai sensi
dell’articolo 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti pubblici, con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, da valutarsi in base ai
seguenti parametri: Prezzo punti 30 - Elemento tecnico - qualitativo punti 70, e
che tali modalità sono indicate negli allegati Disciplinare di gara e Capitolato
tecnico;

-

di stabilire, che alla procedura di che trattasi, parteciperanno le Imprese che entro il
termine di scadenza di cui all’articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016, avranno fatto pervenire
Offerta con le modalità previste nel Disciplinare di gara;
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-

di precisare che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 77 D. Lgs. n. 50/2016;

-

di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del Codice dei Contratti
pubblici);

-

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la
stessa sia ritenuta idonea e conveniente;

-

di prendere atto, che l’importo totale a base di gara pari ad € 390.000,00 oltre IVA,
verrà imputato al Conto di Costo 101 2 4010, in termini finanziari certi al
momento dell’aggiudicazione definitiva, utilizzando i Fondi Obiettivi di Piano
2017 - Linea Progettuale n. 5 (giusta Delibera N. 588 del 15.12.2017);

-

di annotare la somma di € 1.800,00 IVA inclusa al 22%, necessaria per la
pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I. e, per estratto, su n. 02 quotidiani a
diffusione nazionale e n. 02 a diffusione locale, al Conto di Costo 509.3.201 del
Bilancio Economico Preventivo Esercizio 2018 e che tale spesa trova copertura
sul budget assegnato a questa UOC con Nota n. 554 del 23.11.2017;

-

di precisare la spesa per la pubblicazione dell’avviso e del bando di gara nella
G.U.R.I., dovrà essere rimborsata alla Stazione Appaltante, dall’aggiudicatario, entro il
termine di sessanta giorni dall’ aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del
Codice e del d. m. 2 dicembre 2016;

- di trasmettere, per via elettronica, il Bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione Europea per la pubblicazione sulla G.U.U.E., di trasmettere il Bando di gara
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla G.U.R.I., nonché di
procedere alla pubblicazione per estratto sul BUR Calabria, su n. 02 quotidiani a
diffusione nazionale e n. 02 a diffusione locale, e di registrare la gara sul Sito
dell’ANAC;
-

di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Sito web aziendale, per la
pubblicazione sul Sito istituzionale dell’Ente;

-

di notificare il presente provvedimento, successivamente all’adozione, all’UOC
Risorse Economiche e Finanziarie;

-

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e ii.;
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-

di precisare infine, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di
legittimità ai sensi della L.R. n. 11 del 19.03.2004.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonietta Raimondo

Il Direttore U.O.C. P.E.G.L.
Dott. Teodoro Gabriele
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SI ATTESTA
Che la presente Determinazione, 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 e da n. _______fogli allegati.

Azienda

in

data

Cosenza, lì ___________
Il Direttore UOC 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 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.
Cosenza, lì___________
Il Direttore UOC 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 UOC Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti
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