AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)
D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111
STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U.O.C. Provveditorato ed Economato
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI N. 1 NEURONAVIGATORE PIU'
DISPOSITIVI PER NEUROCHIRURGIA FASC. MAURI 92/2018 INDIZIONE GARA IMPORTO
COMPLESSIVO BASE D' ASTA : EURO 480.000,00+IVA

PROPOSTA DI DELIBERA: 224 del 22/03/2018

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Maurizio Lombardi
Firmato digitalmente
Il Dirigente U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
Firmato digitalmente
**************
Premesso che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara insussistenza del conflitto di
interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della
Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;
Premesso che con nota prot. n. 486 del 08/01/2018, allegata alla presente (Allegato A), il
Consulente tecnico dell’U.O. di Ing. Clinica ha inoltrato presso l’Area P.E., il Capitolato Speciale
d’Appalto (di seguito CSA), allegato alla presente (Allegato B), corredato dei seguenti allegati:
Manutenzione fullservice, Requisiti minimi (All. B), Parametri a punteggio (All. C),
Documentazione tecnica, per la fornitura di n. 1 Neuronavigatore da destinare alla Neurochirurgia
di questa A.O.;
Vista la sotto elencata documentazione, allegata alla presente (Allegato C):

 la nota prot. n. 963 del 12/01/2018, con la quale, in ottemperanza al disposto di cui all'art.6,
comma 15 bis, della L.R. 24 dicembre 2003 n.28 (comma aggiunto dall'art.1, comma 230, della
L.R. 15.03.2011 n.4), si chiede al Direttore Generale di SO.RE.SA. S.p.A. l'autorizzazione
all’espletamento in autonomia di procedura di gara per la fornitura di n. 1 Neuronavigatore più
dispositivi da destinare alla U.O.C. Neurochirurgia di questa A.O. per un importo a base d’asta
complessiva di € 480.000,00 + Iva;
la nota pec mail prot. n. SoReSa/0008718/2018, inoltrata all’Area P.E. in data 02/02/2018, con la
quale il Direttore Generale di SO.RE.SA. S.p.A., in riscontro alla succitata nota prot. n. 963 del
12/01/2018, nell’autorizzare questa A.O. all’espletamento in autonomia di procedura di gara
d’appalto per la fornitura di n. 1 Neuronavigatore più dispositivi da destinare alla U.O.C. di
Neurochirurgia di questa A.O. per un importo a base d’asta complessiva di € 480.000,00 + Iva con
l’inserimento nel contratto d’appalto di apposita clausola risolutiva espressa per l’ipotesi che
intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di SO.RE.SA. S.p.A. in seguito a gare
centralizzate, rammenta che, ai sensi dell’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, gli Enti del
SSN sono obbligati ad utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie
merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti d’acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla stessa Consip e che i contratti stipulati in violazione sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
Considerato che la spesa necessaria posta a base d'asta per la fornitura di n. 1 Neuronavigatore più
dispositivi per cinque anni da destinare alla U.O.C. di Neurochirurgia di questa A.O. ammonta a €
480.000,00 + Iva, salvo i risultati di gara e pertanto viene indetta una procedura aperta, ai sensi del
D.Lgs 50/2016;

Predisposta la sotto elencata documentazione, allegata alla presente, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente Delibera e che stabilisce le condizioni della gara e della
fornitura, al fine di espletare, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, una procedura aperta, da aggiudicare per
l’ unico lotto, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95  comma 2  Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i.:
Domanda di partecipazione (Allegato D);
DGUE (Allegato E);
Bando di gara (Allegato F);
Disciplinare di gara (Allegato G);
CSA (Allegato H);
Schema contratto (Allegato I);
Fac simile Mod. Offerta economica (Allegato L);

Avviso di gara da pubblicare sul BURC (Allegato M);
Richiesta di preventivo per la pubblicazione ex D.Lgs. 50/2016 del bando di gara e per i
successivi adempimenti (Allegato N);

Precisato che la fornitura verrà aggiudicata per l’ unico lotto, in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95  comma 2  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Precisato che le operazioni di gara saranno svolte, in seduta pubblica, da un Seggio di gara,
composto dal Responsabile unico del procedimento, con due Funzionari dell'Area Provveditorato ed
Economato, di cui uno con funzioni di testimone e l'altro con funzioni di Segretario verbalizzante,
che procederà a:
nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi
inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata e la sua conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 adottare il provvedimento che determinerà anche le esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Precisato che, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una commissione
giudicatrice, composta da un numero pari a 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto della gara de qua, che sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte
tecniche;
Precisato ancora che il CIG sarà acquisito prima della pubblicazione dei suddetti documenti come
per legge, in considerazione dei tempi che intercorrono tra la proposizione dell’atto deliberativo e
la sua adozione, con il necessario decorso dei termini della relativa esecutività, nonché dei tempi
che trascorrono per il reperimento sul mercato della Ditta che provvederà alla stessa pubblicità della
presente gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
Accertata la sussistenza di tutti i presupposti rilevanti per l’adozione dell’atto che si propone, in
base ai documenti detenuti e conservati dalla Struttura proponente;

Verificata la legittimità e la regolarità giuridicoamministrativa del procedimento e dei contenuti
della presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze,
funzioni e responsabilità;
Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato

SI PROPONE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERA

Di indire, per le motivazioni espresse in narrativa, una gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs
n.50/2016, per la fornitura di n. 1 Neuronavigatore più dispositivi per cinque anni da destinare alla
U.O.C. di Neurochirurgia di questa A.O. per un importo a base d’asta complessiva di € 480.000,00
+ Iva;
Di approvare la sopra elencata documentazione, allegata alla presente, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente Delibera e che stabilisce le condizioni della gara e della
fornitura, al fine di espletare, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, una procedura aperta per la fornitura di
n. 1 Neuronavigatore più dispositivi per cinque anni da destinare alla U.O.C. di Neurochirurgia di
questa A.O.:
Domanda di partecipazione (Allegato D);
DGUE (Allegato E);
Bando di gara (Allegato F);
Disciplinare di gara (Allegato G);
CSA (Allegato H);
Schema contratto (Allegato I);
Fac simile Mod. Offerta economica (Allegato L);
Avviso di gara da pubblicare sul BURC (Allegato M);
Richiesta di preventivo per la pubblicazione ex D.Lgs. 50/2016 del bando di gara e per i
successivi adempimenti (Allegato N);

Di aggiudicare la fornitura per l’ unico lotto, in base al criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95  comma
2  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Di precisare che, questa A.O., in virtù di pec mail prot. n. SoReSa/0008718/2018, inoltrata all’ Area
P.E. in data 02/02/2018, è stata autorizzata da SO.RE.SA. S.p.A. all’espletamento in autonomia di
procedura di gara d’appalto per la fornitura di n. 1 Neuronavigatore più dispositivi per cinque anni
da destinare alla U.O.C. di Neurochirurgia di questa A.O. per un importo a base d’asta
complessiva di € 480.000,00 + Iva;
Di stabilire, pertanto, che è prevista la clausola risolutiva espressa, senza onere per l'A.O. “G.
Rummo”, e su semplice comunicazione, per l'ipotesi in cui successivamente alla sottoscrizione del
contratto e/o esecuzione dell'appalto, SO.RE.SA. S.p.A. aggiudichi gare per analoga fornitura;
Di nominare, ai sensi dell’art.7 della Legge n.241/1990 e dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016,
responsabile del procedimento ( R.U.P.) il Dirigente Area P.E. Dott.ssa M. Nicoletta MERCURI e di
riservarsi, all’atto dell’aggiudicazione, di nominare il/i Responsabile/i per l’esecuzione del contratto
(R.E.C.);
Di precisare che le operazioni di gara saranno svolte, in seduta pubblica, da un Seggio di gara,
composto dal Responsabile unico del procedimento, con due Funzionari dell'Area Provveditorato ed
Economato, di cui uno con funzioni di testimone e l'altro con funzioni di Segretario verbalizzante,
che procederà a:
nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi
inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata e la sua conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 adottare il provvedimento che determinerà anche le esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Di precisare che, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una
commissione giudicatrice, composta da un numero pari a 3 o 5 membri, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l’oggetto della gara de qua, che sarà responsabile della valutazione delle
offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della
congruità delle offerte tecniche;

Di precisare ancora che il CIG sarà acquisito prima della pubblicazione dei suddetti documenti
come per legge, in considerazione dei tempi che intercorrono tra la proposizione dell’atto
deliberativo e la sua adozione, con il necessario decorso dei termini della relativa esecutività,
nonché dei tempi che trascorrono per il reperimento sul mercato della Ditta che provvederà alla
stessa pubblicità della presente gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
Di precisare inoltre che il contratto verrà sottoscritto dal Dirigente dell’Area P/E, ai sensi di quanto
disposto con Delibera n. 1199/16;
Di trasmettere copia del presente atto al RUP per gli adempimenti consequenziali, alla U.O.C. di
Neurochirurgia ed alla U.O. di Ing. Clinica per opportuna conoscenza;
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Sindaci;
Di specificare che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto a pubblicazione
integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;
Di disporre la pubblicazione dell’atto sul sito aziendale nella sezione “Albo Pretorio” per la durata
di giorni quindici (15).

IL DIRIGENTE AREA P.E.
(Dott.ssa M. Nicoletta MERCURI)
(firmato digitalmente)

